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AALLA RICERCALLA RICERCA

DEL SE’DEL SE’
intuizione della conoscenza e conoscenza dell’intuizione



MMagia e teurgia. 

Cenni forse opportuni
Il S.Il S. .. .G..G. .. .H..H. .. .G..G. .. ..

S.S. .. .G..G. .. .M..M... ..

PP reso atto di quanto viene pubblicato ovun-

que e soprattutto in modo approssimativo, caoti-
co, sui social, suppongo che ogni tanto, con
molta prudenza e umiltà, possa essere utile per
sé stessi ma anche per altri, tentare di sintetizza-
re il personale pensiero, riguardo a quei punti di
vista, a quelle tecniche, a quelle sperimentazio-
ni e contemporaneamente a quelle fantasie, le
quali da quando esiste l’uomo, si prefiggono con
la volontà, sulle cui caratteristiche e origini si è
già scritto molto anche da parte nostra, di
influenzare e soprattutto di dominare gli eventi,
i fenomeni fisici, l'essere umano, oltre a qual-
siasi altra cosa.
In genere, per raggiungere con successo tali
finalità, si suppone di potersi servire di pronun-

ciamenti verbali, di gesti, di toccamenti,
di immagini e di ritualità appropriate.
Ad esempio, studiosi come Henri Breuil
hanno sostenuto che alcune pitture del

paleolitico superiore, trovate nelle caverne fran-
cesi, avessero finalità magiche per propiziare
una buona caccia.
Quindi non c’è da meravigliarsi se fin dagli
albori della civiltà si sono manifestate credenze
e pratiche con caratteristiche sostanzialmente
simili anche se spesso formalmente diverse, che
sovente spaziavano nell'occultismo, nella stre-
goneria; però per lo più, interagivano anche, sia
con ciò che era ritenuta scienza, che con gli
esseri spirituali delle religioni e quindi con le
religioni stesse.
Continuo con gli esempi osservando velocemen-
te la terra d’Egitto, ove magia e credenze occul-
te sono state vive per millenni, mescolandosi
con caratteristiche, funzioni, facoltà, delle mol-
teplici divinità. Forse secondo alcuni, sono
anche ora abbastanza attive, visti i recenti avve-
nimenti scenografici ma in fondo rituali, riguar-
danti la traslazione di ventidue mummie di So-
vrani-Dei, da un museo ad un altro.
Nel pantheon egizio, oltre a Uerethekau e Heka,
divinità collegate particolarmente a facoltà
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da sinistra:

Rilievo di Uerethekau risa-
lente al regno di Ramses II

e
Heka,  come è rappresentato

nella tomba di Ramesse I 



straordinarie e magiche, troviamo per
citarne altre, la stessa Iside e poi Thot a
cui in Occidente si attribuiscono, sin dal
Rinascimento ma con maggiore insisten-
za negli ultimi tre secoli, quegli “svelamenti”
dai quali derivò la diffusione dell'ermetismo.
Però a fronte delle facoltà divine in cui si
intravvedeva la magia, si contemplava anche tra
il popolo (non solo quello egizio), la possibilità
di attraversare limiti, d’infrangere diaframmi,
così come oggi si potrebbe immaginare d’agire
in un ambito informatico e “piratesco”, a cura di
soggetti identificati col nome di hachers o cra-
chers che però pur estremamente furbi e indub-

biamente preparati, non sono mai bravi
ed efficaci come i creativi originali 
Nonostante le grandi ripetute distruzioni
degli archivi ad Alessandria, sono stati

trovati comunque documenti, papiri, scritti in
varie lingue (ad esempio: greco, copto e demoti-
co), che descrivono funzioni magiche, operati-
ve.
Contengono un po’ di tutto: formule tendenti a
prolungare la vita, a fornire aiuto in questioni
amorose ma poi specialmente a combattere i
mali, le avversità ed i nemici. 
Sembrerebbe emblematico il cosiddetto Libro
dei morti egizio. Alcuni preferiscono chiamarlo

degli Incantesimi. Infatti, contempla moltepli-
ci pronunciamenti di protezione ma soprattut-
to si sviluppa in favore della possibilità di
resurrezione dello spirito (concetto complica-
to e composito secondo il loro punto di vista)
dell’eventuale defunto e per il suo ingresso
nelle migliori regioni dell'al di là.
Per gli antichi egizi tutto era animato e viven-
te ma esistente in più dimensioni contempora-
nee. Cosi, ogni fenomeno, per analogia, espri-
meva la manifestazione di un piano spirituale
che si riverberava nel piano fisico, rappresen-
tando per vari millenni, un ambito fecondo
per favorire la nascita tra i popoli nel mondo
mediterraneo, dell'astrologia, della teurgia e
di tutti i tipi di magia.
Sempre ad esempio, sono da ricordare in par-
ticolare per opera del filosofo neoplatonico
Giamblico (III – IV secolo), varie trattazioni
ovviamente contemperate dal punto di vista
della cultura greca, a favore di tali pratiche.
Se ci si spostasse in Mesopotamia e nelle cul-
ture: sumera, accadica e caldea ma anche in
Persia spesso indicata come la terra d'origine
dei Magi, si troverebbero, oltre alla perenne e
per loro importantissima tradizione astrologi-
ca, legata ad ogni evento temporale e natura-
le, anche numerosi reperti riguardanti rituali
di magia cerimoniale. 
Infatti, proprio da quelle tradizioni provengo-
no quegli elementi che ancora oggi alimenta-
no le fantasie forse solo favolistiche sistema-
ticamente presenti anche nei film e nei libri.
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Mi riferisco a:
• l'utilizzazione di “parole magiche” che
avrebbero avuto il potere di comandare
gli spiriti, i demoni, gli angeli;
• l'uso di bacchette ed altri oggetti rituali per
focalizzare l’energia;
• il ricorso a un cerchio magico per difendere il
mago da qualsiasi cosa avesse invocato;
• l'utilizzazione di simboli misteriosi o di sigilli
per invocare entità spirituali;
• l'uso di amuleti che rappresentassero l'immagi-
ne di qualsiasi entità si desiderasse controllare
e/o esorcizzare. 

Non si sarebbe trattato solo di forme sacerdo-
tali derivate dalla commistione di tradizioni
arcaiche con le pratiche rituali. Infatti, l’attra-
zione per le opzioni operative misteriose,
ascrivibile ad ambiti più o meno “oscuri”, era
perenne; come forse lo è ancora oggi per tanti.
Comunque, sembrerebbe che nell’ambito cul-
turale ellenistico avrebbe avuto luogo quella
fusione dei riti magici con elementi astrologici
e alchimistici, che sarà alla base di tutta la
speculazione dei secoli successivi in Occiden-
te.
Va però tenuto presente che per i Greci, il con-
cetto di magia era spesso connesso a quello di
prodigio inteso per lo più, come intervento
divino.
Continuando con le curiosità, si potrebbero
osservare nell'antica Roma, alcune pratiche,
tra quelle descritte dallo storico Plinio il Vec-
chio: le dēfīxiōnēs (defissioni) che erano testi
dal contenuto magico, spesso contenenti male-
dizioni, scritti su tavolette (le tabellae defixio-
num) costituite da lamine di piombo incise a
graffio. 
Troviamo poi nella letteratura latina (nelle
opere di Orazio, Virgilio, Porfirio, Apuleio e
di altri) numerose descrizioni relative a tutta
una serie di attività occulte. Attività di negro-
manzia, delitti a distanza, animali parlanti,
oggetti inanimati che si muovono, che cammi-
nano, filtri, incantesimi d'amore, trasforma-
zioni, metamorfosi, divinazioni, talismani che
curano, unitamente a molteplici oggetti e

rituali magici adoperati dai maghi.
A fronte di tutto questo, nel diritto roma-
no le leggi antiche contemplavano pene
severe per quanti utilizzavano mezzi

magici al fine di conseguire scopi criminali.
Nel Medioevo, alcuni scrittori cristiani, come
Origene, Sant'Agostino e Tommaso d'Aquino,
deducendo le disposizioni derivate dai testi
sacri, mostrarono una forte ostilità nei riguardi
delle arti occulte.
Ad esempio, riferendosi alla Bibbia, si indivi-
duavano varie precisazioni contro il ricorso a
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pratiche magiche:
«Non lascerai vivere colui che pratica la
magia» Esodo, 22,17
«Saul aveva bandito dal paese i negro-
manti e gl'indovini», I Libro di Samuele, 28, 3
«In quel giorno – dice il Signore – distruggerò
…. Ti strapperò di mano i sortilegi e non avrai
più indovini », Michea, 5, 9 – 14
«Molti di quelli che avevano abbracciato la fede
venivano a confessare in pubblico le loro prati-
che magiche e un numero considerevole di per-
sone che avevano esercitato le arti magiche por-
tavano i propri libri e li bruciavano davanti a

tutti. Ne fu calcolato il valore complessi-
vo e trovarono che era di cinquantamila
dramme d'argento», Atti degli Apostoli,
19, 18-19

La magia era quindi ritenuta per loro inaccetta-
bile e fin dagli inizi erano ammesse solo prati-
che di devozione, come l'utilizzazione di reli-
quie o acqua benedetta, in opposizione alla “bla-
sfema” negromanzia (nigromantia), che preve-
deva anche l'invocazione dei demoni (goetia).
Era comunque prevista per la cristianità, la pos-
sibilità dell'ispirazione tramite la divina profe-
zia, ma si rifiutavano “tutte le forme di divina-
zione”. Le pratiche “di dominare i poteri occul-
ti” al fine di “avere un potere soprannaturale
sugli altri” erano (e lo sono anche oggi) denun-
ciate come “gravemente contrarie alle virtù
della religione”.
Ovviamente tutti i riferimenti biblici, uniti a
quelli talmudici, con relativi avvertimenti e
divieti, seppur con varie distinzioni interpretati-
ve, erano ugualmente importanti anche per il
popolo ebraico.
Nell’ambito islamico, la magia essendo nota, era
ed è considerata una “tecnica”, rispondente a
sue proprie leggi, come sempre agenti in funzio-
ne di una precisa disposizione divina. Però, fare
uso dei cosiddetti sihr, ovvero incantesimi o
sortilegi, in grado di servirsi dei jinn, spiriti
intermedi menzionati esplicitamente nel Corano,
avrebbe potuto portare (e lo potrebbe anche ora)
ad una condanna, soprattutto se si usufruiva di
magia nera o saḥr shayṭānī, che ricorreva ai jinn
diabolici.
Ad ogni modo, la produzione letteraria di carat-
tere magico, crebbe progressivamente durante il
basso Medioevo, grazie anche al contributo di
scrittori arabi. Alcune opere astrologiche, come
il Tetrabiblos di Claudio Tolomeo, l'Introduc-
tiorum di Albumasar, il Liber Aneguemis, cono-
sciuto anche Liber Vaccae (o Libro degli esperi-
menti), un apocrifo attribuito a Platone, ed il
famoso Picatrix, ebbero poi un’enorme influen-
za sulla speculazione magica durante il periodo
rinascimentale.
Vari autori tuttavia, come Isidoro da Siviglia e
più tardi Ugo da San Vittore, accumunavano la
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magia all'idolatria, in quanto dal loro
punto di vista, era una scienza conferita
dai demoni. 
Però nel XIII secolo con Guglielmo
d'Alvernia e Alberto Magno, s'iniziò a prendere
in considerazione la categoria della magia natu-
rale, che vide fortunati sviluppi nei secoli suc-
cessivi. Sempre nel XIII sc. va ricordato per
quanto attiene all’astrologia, il forlivese Guido
Bonatti, i cui scritti saranno presi in notevole
considerazione nel Rinascimento. 
Continuando velocemente la dissertazione tra-
mite semplici cenni, nel periodo che va dal XV
agl'inizi del XVII secolo, si ebbe un’interessan-
te attenzione, sia per la magia, che in parallelo,
per la scienza.
L'inizio di questa situazione potrebbe indivi-
duarsi nelle opere di Marsilio Ficino. Le tradu-
zioni del cosiddetto Corpus Hermeticum, degli
Oracoli caldaici e degli Inni orfici furono attri-
buite dagli studiosi rinascimentali rispettiva-
mente ad Ermes Trismegisto, Zoroastro ed
Orfeo. Per altri sarebbero state solo raccolte di
testi di età imperiale romana, in cui si mescola-
vano elementi neoplatonici, con concetti ricava-
ti dal Cristianesimo, con
dottrine magico-teurgiche e
con forme di gnosi mistico-
magica.
Si potrebbe notare che su
una base “colta” di dottrine
neoplatoniche, neopitagori-
che ed ermetiche, sembre-
rebbe fissarsi un approfondi-
mento speculativo magico,
astrologico, alchemico, ar-
ricchito da idee derivanti
dalla Kabbalah ebraica so-
vente “contaminata” da pun-
ti di vista cristiani, come
testimonierebbero emblema-
ticamente alcuni punti di vi-
sta di Pico della Mirandola e
di Giordano Bruno.
Per alcuni sarebbe partico-
larmente interessante pren-
dere in esame il “De occulta

philosophia” di Cornelio Agrippa Von
Nettesheim. In questa opera si definisce
la magia come «la scienza più perfetta»,
e la si divide in tre tipi: naturale, celeste

e cerimoniale, dove i primi due rappresentano la
magia bianca, ed il terzo quella nera o necro-
mantica.
Successivamente Giovanni Battista Della Porta
riprese questi argomenti soprattutto nel disserta-
re sulla magia naturale e sulle opere di Tommaso
Campanella.
Non va però dimenticato anche Paracelso, la cui
iatrochimica risente della simbiosi tra magia
naturale e scienza sperimentale, tipica del XVI
secolo.
L’arrivo del successivo Secolo dei Lumi porterà
una crescente polemica contro la cultura magi-
co-alchimistica. Un precursore della condanna
delle varie dottrine magiche in nome del sapere
scientifico, è da considerarsi Francesco Bacone.
Nel XVIII secolo, con l'avvento dell'Illumini-
smo, la cultura riguardante la magia, parrebbe
essere stata definitivamente sconfitta nell'ambi-
to delle conoscenze dominanti, venendo relegata
in una specie di limbo, nel quale tuttavia riuscì 
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in qualche modo a sopravvivere, nell'am-
bito di strutture iniziatiche, più o meno
segrete. 
Nel XIX secolo è evidente un rinnovato
interesse nei confronti dell'occultismo e dell'e-
soterismo magico. In merito al revival delle
scienze occulte nell'Ottocento, è opportuno
ricordare tra i tanti personaggi, Eliphas Lévi,
nato Alphonse Louis Constant, la cui ricca pro-
duzione letteraria influenzò grandemente la spe-
culazione occultista anche del secolo successivo
in cui quelle numerose organizzazioni iniziati-
che o sedicenti tali, di cui ho fatto cenno, conti-
nuarono ad esistere, a consolidarsi oppure a
degenerare come accade per qualsiasi cosa

costruita in ambito materiale.
Oltre a queste, in età contemporanea
sono nate tutta una serie di associazioni e
gruppi esoterici, più o meno influenzati

dalle nuove correnti della New Age, della
Wicca, della Stregoneria e del Neopaganesimo,
oppure intendendo la magia come attitudine
superiore e non solo come operatività generica,
sarà opportuno tenere presente le correnti di
pensiero che si rifanno tra vari soggetti come ad
esempio Julius Evola, sostenitore della magia
intesa come conoscenza iniziatica, che comporta
la trasformazione interiore di chi la pratica,
avendo comunque sin dalla nascita, predisposi-
zioni spirituali e psichiche per farlo.

Infatti, secondo questi punti di vista, la pra-
tica della magia e la fiducia nelle sue possi-
bilità presuppone una particolare visione
non solo materiale del mondo, in cui la
realtà sia dominata da forze spirituali che
per la loro stessa valenza possano essere
ridestate in vario modo.
L'intenzione con cui si utilizza il potere
insito nelle parole, negli scritti, nei simboli
magici, se disinteressato o egoistico, intriso
di passionalità, determinerebbe, secondo
alcuni, la differenza tra i vari tipi di magia,
ovvero rispettivamente tra un ambito lumi-
noso ed uno oscuro.
Sono cose più o meno simili a quelle che si
raccontano in merito ai sacerdoti persiani o
per gli autori dei grimori, i quali avrebbero
saputo propiziarsi non solo gli spiriti più
elevati a fini benefici, ma anche quelli
malefici per rivolgere eventuali calamità
contro i propri nemici.

Dopo questa velocissima ed ovviamente
grossolana sintesi su alcuni aspetti della
magia (ovviamente, non può che essere
tale, vista la miriade di situazioni particola-
ri sviluppatesi in alcuni millenni e presenti
in molteplici popolazioni), credo sia neces-
sario accennare qualche cosa sulla teurgia,
intesa come una pratica religiosa derivata
da quanto era stato creato tecnicamente
soprattutto nell'antichità greco-romana pre-
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cristiana. 
Con tale pratica, si immaginava di «agire
al livello delle divinità», nel senso di
consentire agli uomini di trasformare il
loro status in senso divino con l'aiuto dell'unio-
ne mistica.
Era ed è finalizzata a produrre miracoli, benefici
prodigiosi, oltre a sviluppare poteri con cui i
teurghi tendono ad identificarsi con la propria
parte divina e ad ottenere consapevolezza, cono-
scenza stabile di sé, oltre ai limiti del Regno
materiale, con tutto quello che ne può derivare. 
Per quanto ci è dato sapere, tramite vari autori,
sembra che nell'antichità, ad esempio nella reli-
giosità tardo ellenistica e propria dell'ultimo
Neoplatonismo, le pratiche teurgiche consistes-
sero nell'evocazione delle Divinità per mezzo
della telestiké.
Questa tecnica consisteva nel consacrare ed
evocare, allo scopo di animare, delle statue
magiche di Divinità per ottenerne degli oracoli.
Tali operazioni si fondavano sulla credenza che
ad ogni Divinità corrispondesse nel mondo fisi-
co (animale, vegetale e minerale) un suo ele-
mento di risonanza e che agendo su questo si
fosse in grado di agire sulla stessa volontà della

Divinità. Diversamente, si trattava di
tecniche estatiche aventi lo scopo di far
incarnare, per un determinato tempo, la
divinità in un essere umano. In questo

caso la pratica teurgica differiva da quella degli
oracoli in quanto la divinità evocata non entrava
nel corpo per un atto spontaneo ma bensì speci-
ficatamente evocata dal teurgo avente questo
compito.
Tutto questo si celebrava prevalentemente all'in-
terno di attività misteriose e si attuava attraver-
so operazioni rituali di carattere cerimoniale di
cui si fantastica molto ma di cui si sa veramente
pochissimo.
Si accenna a gesti ineffabili condotti con preci-
sione e solennità, all’utilizzazione di simboli,
formule o di altro che, in senso analogico, erano
configurati per attirare la divinità desiderata. 
Le divinità infatti, si identificavano con i piane-
ti e con le stelle, la cui evocazione doveva per-
ciò corrispondere alla loro specifica qualità
astrale.
C’è poi il mistero della corretta pronuncia dei
nomi, compresi quelli degli Dei, unita alla sim-
bologia ed ai gesti. Non è affatto chiaro quali
lingue venissero utilizzate, quali simboli e quali 
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gesti fossero da mettere in campo.
Infatti, sembrerebbe che sin d’allora,
tutte queste cose non dovessero essere
comprensibili, decodificabili, se non solo
da parte degli officianti.
Così per i semplici partecipanti, l'efficacia del
rito era condizionata per ognuno, dalla capacità
di attivare solamente particolari elementi psi-
chici funzionali a ricevere l'energia divina o
demoniaca.
Per questo anche oggi, per gli ingenui sperimen-
tatori a livello di aspiranti stregoni o per gli
“sprovveduti” che sono strumentalizzati per
mettere a punto alcuni canali di trasmissione, è

auspicabile che qualche cosa non si attivi
mai casualmente davvero.
Per fortuna non basta pronunciare più o
meno propriamente qualche cosa esaltan-

dosi nella convinzione di poter fare chissà quale
meraviglia, però con lo stesso spirito e capacità
interiori di chi legge superficialmente una ricet-
ta di cucina, mentre è in attesa del proprio turno
nella fila per accedere alla cassa in un supermer-
cato.
Questo è ovviamente solo un mio punto di vista.
Tornando agli ambiti degli antichi scrittori, si
possono trovare, tramite le descrizioni del filo-
sofo del II secolo d.C. Giuliano il Teurgo, infor-
mazioni riguardanti gli Oracoli caldaici, co-
munque storicamente precedenti a lui.
In questi testi, la teurgia non si limita a discute-
re intorno al Divino, quanto piuttosto indica i
riti e le pratiche per evocarlo.
La teurgia ebbe notevole influenza sul tardo
Neoplatonismo. Così anche l'imperatore romano
del IV secolo, Giuliano, prima ancora di vestire
la porpora imperiale venne iniziato ai Misteri
eleusini. 
Orientativamente, a partire dal 529 d.C. con la
pubblicazione del Codex Iustinianus, emesso
dall'imperatore cristiano Giustiniano, il quale
proibiva qualsiasi dottrina filosofica o pratica
religiosa non cristiana, le pratiche teurgiche
tesero a scomparire contestualmente alla chiu-
sura delle scuole filosofiche e teologiche non
cristiane.
Nel Medioevo, tali pratiche vennero demonizza-
te, considerate «malefiche», inaccettabili, giac-
ché l'avvento del Cristianesimo implicava la
cessazione di tutte le pratiche pagane che per lo
più erano considerate attinenti agli angeli caduti
insieme a Lucifero. La pratica teurgica venne
chiamata ars goetia, locuzione derivata da una
parola greca che significa «stregoneria»,
«magia nera», alla quale ovviamente si contrap-
poneva la liturgia sacramentale cattolica, consi-
derata come la nuova e la vera teurgia, ovvero
l'opera salvifica e santificatrice di Dio nella
mediazione dei suoi sacerdoti.
Nel Rinascimento, in seguito al Concilio di
Firenze e all'arrivo in Italia, da Bisanzio, del 
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filosofo Giorgio Gemisto Pletone, le dot-
trine teurgiche furono oggetto di una
riscoperta nell'Occidente e trovarono un
terreno fertile di sviluppo nell'Umane-
simo dell'Accademia neoplatonica fiorentina,
diretta da Marsilio Ficino.
Conseguentemente ebbero un certo sviluppo
presso vari filosofi legati all'ermetismo; però
venendo da alcuni, assimilate forse non in modo
molto appropriato ad una sorta di magia bianca,
furono inevitabilmente osteggiate dalla Chiesa. 
Perciò restarono per lo più appannaggio di cer-
chie ristrette di studiosi e di praticanti nelle
società iniziatiche segrete. Tutti dovettero esse-
re comunque molto prudenti e riservati.
Dopo un lungo periodo di esistenza sotterranea,
a partire dal XVIII secolo, la teurgia ebbe un
revival evidenziatosi poi nel corso del XIX
secolo e agli inizi del XX secolo, con la sua uti-
lizzazione sistematica seppur anche molto diffe-
renziata nelle molteplici strutture, da parte di
ordini esoterici ed iniziatici.
Nell'ultimo secolo poi, questa teurgia ottocente-

sca ha avuto una sua naturale utilizzazio-
ne anche nelle religioni neopagane, come
ad esempio nella Wicca e nel Druidismo.

Ritornando per qualche istante agli accenni
sulla magia, suppongo che occorra tenere neces-
sariamente presente da parte di tutti, la possibi-
lità che determinate facoltà siano presenti o
assenti in chiunque, sin dalla nascita. Quindi
non possono essere acquisite. Farebbero parte
dello specifico stato dell’essere personale.
Ciò sarebbe forse in sintonia anche con un
recente studio condotto dall’Università di Tel
Aviv che ha appena messo in discussione uno
dei principi alla base della biologia: la barriera
di Weismann (quella barriera sostiene che le
caratteristiche acquisite sono tratti delle cellule
somatiche e in nessun caso possono essere tra-
smesse alle generazioni successive). Questo stu-
dio è il primo passo verso future ricerche sull’e-
reditarietà della conoscenza esperienziale; vale
a dire che apre le porte alla possibilità di eredi-
tare la conoscenza dalle generazioni passate. 
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Sembrerebbe dimostrato che le cellule
del sistema nervoso siano in grado di tra-
smettere le informazioni memorizzate
alle generazioni successive.
Quindi estendendo le teorie all’ambito magico
(anche o soprattutto quello naturale), con buona
pace di molti che auspicherebbero di potersi
dotare di facoltà straordinarie, leggendo qualche
libro, pronunciando qualche formula o sempli-
cemente “subendo” qualche iniziazione, per
risolvere i propri problemi o per soddisfare i de-
sideri passionali riguardanti ciò che non riesco-
no realizzare con le proprie forze, sarà opportu-
no intuire, comprendere, che certe caratteristi-

che, ammesso che siano reali, si hanno
solo dalla nascita, sia per eredità, che per
mutazione. Se non sono subito manifeste,
possono essere forse “risvegliate” in

seguito, però solo se sono già presenti.
Così, sarà opportuno fare molta attenzione nel
non confondere ciò che faccia parte della pro-
pria essenza delle proprie facoltà che qualcuno
potrebbe identificare anche come un dono con-
seguente alla propria evoluzione spirituale, per-
sonale o di famiglia, con qualche cosa che si
potrebbe prendere in prestito, rubare più o meno
furbescamente, oppure da cui farsi possedere.
Come surrogato, qualcuno che volesse soddisfa-

re in ogni modo i propri
desideri passionali o risol-
vere le eventuali difficoltà
materiali, potrebbe restare
ugualmente soddisfatto da
quest’ultima ipotesi e vo-
lerlo comunque ad ogni
costo, ma come si può in-
tuire, nessuna di queste
opzioni è mai gratuita. Ci
sono sempre conseguenze
e probabilmente costi da
pagare, forse molto supe-
riori ai benefici ricevuti.
Ad ogni modo, si organiz-
zano corsi, seminari, per lo
più senza senso alcuno op-
pure truffaldini. 
Altri lo fanno purtroppo,
con il preciso intento di
diffondere ciò che non è
propriamente “luminoso”.
Se poi cambiamo l’oggetto
dell’osservazione e tendia-
mo a riferirci alla pratica
teurgica, immaginandola
come una preghiera, così
come accade in altri ambiti
a noi vicini, ad esempio
come quelli dell’Ordine
Martinista, questa dovreb-
be essere considerata come
una sorta di applicazione 
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tramite cui ci si limita quasi unicamente
nella sua azione, alla ricerca di un con-
tatto, allo sviluppo delle relazioni che
intercorrono tra un essere umano inserito
nella natura ed il Supremo Artefice. 
Lo studio delle relazioni che esistono tra l'uomo
e il piano superiore o divino, la messa in pratica
conseguente, in tutte le sue modalità applicati-
ve, appartiene spesso alla Teurgia nelle sue mol-
teplici forme ed aspetti.
Si tratterebbe di una sorta di “santa magia”, il
cui principale obbiettivo era ed è come nel caso
dei nostri lavori, quello di favorire per coloro
che partecipano alla liturgia di ogni camera
rituale, un contatto spirituale sempre più eleva-
to.
Però per beneficiarne, ai Fratelli ed alle Sorelle
spetta l’onere e la responsabilità esclusiva di
formarsi tramite una purificazione spirituale
progressiva, nella conquista del silenzio inte-
riore ed esteriore, senza scordare l’equilibrio
e la salute del proprio corpo materiale, ma
anche ciò che avvolge l'anima, in modo da
configurare un poco alla volta questa compo-
sizione trina, come un vero ricettacolo degno
della volontà del Supremo Artefice. 
Gli iniziati maschi e femmine, su percorsi
specifici a loro adatti, se finalmente “purifi-
cati”, potevano e possono elevare la persona-
le essenza ai livelli necessari per tentare di
ricevere intuizioni riguardanti scintille di
verità e se a volte necessario, entrare forse in
contatto con energie e/o con gli esseri angeli-
ci, intermediari, interagenti con la volontà
del Creatore.
Forse è per questa finalità che all’interno
delle varie liturgie, sono presenti anche brani
derivati da Salmi o da altri Testi Sacri, oltre
alle indicazioni del corretto posizionamento
geometrico, rispetto ai punti cardinali, in cui
posizionarsi per procedere con quanto lo
necessita, sia in modo mentale, silenzioso,
oppure con quello parlato, vocalizzato.
In alcuni casi, servirsi di una recitazione che
pronunci correttamente quanto ap-partiene ad
una lingua antica, fa conservare le caratteri-
stiche originali attraverso i tempi e quindi

rende chiara la forza vibratoria delle
parole e delle lettere. Una pronuncia
errata vanificherebbe tutto ciò e presen-
terebbe a volte, risvolti indesiderati.

Quindi sarà opportuno evitarlo, limitandosi in
questi casi difficoltosi, ad utilizzare solo la tra-
duzione nella propria lingua.
Nel santificare il nome del Supremo Artefice al
quale si chiede attenzione ed a cui ci si mette a
disposizione per la stessa esecuzione dei lavori
che non hanno altro scopo che la Sua Glorifica-
zione e la contemporanea ricerca di avere mag-
giore conoscenza di sé stessi nella complessità
della creazione pluridimensionale, sarà opportu-
no ricordare sempre che qualsiasi cosa “straor-
dinaria” si pronunci e si faccia, dovrà essere
eseguita umilmente solo in funzione del Suo 
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Nome e per la Sua Volontà, aspirando di
partecipare alla grande Legge Universale
che agisce anche qui nello stato materia-
le. 
Solo Suo è il potere della Corona da cui si es-
pande la trascendenza che permea la creazione e
l’immanenza di ogni cosa. 
Qualsiasi azione di un iniziato accolto nella
nostra Obbedienza non dovrà mai configurarsi
come conseguenza di un inutile e controprodu-
cente moto d’orgoglio.
Coerentemente, anche ogni richiesta d’aiuto
“prodigioso” dovrà avere come finalità princi-

pale, la rimozione di eventuali ostacoli
fisici, psichici, che impediscono, al diso-
pra delle proprie forze, il corretto cam-
mino che si è volontariamente scelto di

percorrere, e quindi il raggiungimento delle
finalità implicitamente previste.
In tal modo, potrebbe intuirsi meglio come una
parte importante del metodo utilizzato per il
personale progresso, consista in varie forme di
preghiera, nel continuo lavoro di preparazione
formativa che attraverso un rapporto sempre più
efficace con la coscienza, permetterebbe se lo si
volesse veramente, di avere evidenza continua

dei propri pensieri, delle paro-
le e delle azioni. In tal modo,
una condotta sempre più pura,
nel semplice, sano timore e
amore per il Supremo Artefice,
potrebbe consentire di operare
quelle scelte che si svelerebbe-
ro indispensabili per fissare le
nuove caratteristiche dello sta-
to dell’essere, percepibili nelle
evoluzioni trasmutanti della
personalità, affiancate, a volte,
anche da eventi, da manifesta-
zioni, dal risveglio di facoltà
gioiosamente straordinarie.

Il S.Il S. .. .G..G. .. .H..H. .. .G..G. .. ..
S.S. .. .G..G. .. .M..M... ..
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LLe Colonne del Tempio

della Piramide II:

L’Architrave e il Simbolo 

del Rito

CARLOCARLO

QQ ualche mese fa, avevo affrontato in un mio

intervento su questa rivista, il tema delle Co-
lonne del Tempio della Piramide, rimandando
provvisoriamente l’esame dell’Architrave e del
Simbolo del Rito che, sovrastandole, ne arricchi-
scono ulteriormente il simbolismo. 
L’idea di un Architrave fra i due capitelli è
peculiare mitzramica giacché, come già detto
precedentemente, altrove ci si limita al simboli-
smo di due principi contrapposti e complemen-
tari posti a delimitare il cosiddetto “recinto
sacro” dallo spazio profano. 

Nella tradizione mitzramica, invece,
l’accesso al Tempio avviene passando
sotto un vero e proprio “arco di ingresso”
formato da un elemento orizzontale –

l’Architrave - poggiante su due Colonne; l’in-
sieme delimita la parte superiore di una apertu-
ra (e non di una porta), coperta da un velo teso
tra esse. L’azione ricorda in tal modo una
“entrata” nel recinto del Tempio piuttosto che un
“passaggio” da un luogo all’altro.
L’Architrave, nella sua parte interna, è ornato da
un Kneph (o Knef) alato collocato sullo stesso
asse mediano di quello che sovrasta ad Oriente
il Trono del V.M., identico a quello fra le Co-
lonne, tranne che per il simbolo - o i simboli nel
caso di quello posto ad Occidente - contenuto
all’interno del disco solare. Particolare di non
trascurabile importanza, entrambi sono assunti a
Simbolo del Rito dell’Ordine (rispettivamente
posti ad Oriente e ad Occidente). 
Si tratta, nel suo insieme, di una immagine mol-
to articolata e complessa, anche perché costruita
da più simboli interagenti fra loro che sarà
necessario analizzare separatamente per tentare
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una prima interpretazione del simbolo
nel suo insieme.
Per affrontarlo con ordine potrebbe esse-
re utile partire proprio dall’immagine
primogenia di Kneph, così come si evince dalla
cosmogonia egizia, tenendo comunque presente
che la stessa mitologia subisce diverse modifi-
che, rielaborazioni e rivisitazioni nell’arco dei
3.000 anni che compongono la storia dell’antico
Egitto. 
Adorato in origine nei templi di Canope e suc-
cessivamente in quelli di Assuan, era una forma
ophidiana di Amon-Ra, la divinità più potente
del Phanteon egizio, nata dalla fusione, durante
il “Secondo periodo intermedio” (1790 – 1543
a.C.), del dio Ra di Elio-poli con la principale
divinità tebana, Amon. 

Kemateph, come forse sarebbe più appropriato
chiamarlo, era la prima e più importante figura
dei tre Khamèphis o “principi supremi”, l’incar-
nazione delle origini, la prima emanazione di
essenza incomprensibile, il principio fecondato-
re, creatore e benedicente. Il suo nome signifi-
cherebbe: “Colui che compie il suo tempo”,
intendendo con “compimento” non la chiusura,
ma il completamento di un ciclo vitale coinci-
dente con l’inizio di un nuovo ciclo.
Kematef, in qualità di Anima del mondo, era
altresì una creatura alata rappresentata dalle ali
dell’uccello associato al Ba, autentico punto di
coesione fra terra e cielo e dei nove costituenti
dell’essere. Una sua rappresentazione molto
efficace è visibile nella tomba di Tutmose III
nella Valle dei Re e risalente alla XVIII dinastia
(Nuovo Regno). 
Alcuni teosofi hanno cercato una analogia con
la divinità Khnum, insieme a Seraphis e Plutone

associandolo allo Gnostico Demiurgo e
contemporaneamente a “lo Spirito di Dio
che aleggiava sulle acque”. 
Comunque sia, questa immagine non ha

nulla a che vedere con il Kneph re-inventato
dopo la campagna napoleonica in Egitto e poi
introdotto (e tuttora presente) in alcuni ordini

egizi dai primi anni dell’800. Qui lo troviamo
rappresentato come un uomo dalla pelle bluastra
col capo coperto da sfavillanti piume che regge
nella destra uno scettro, nella sinistra l’hank e
nella bocca l’uovo primitivo che ha generato
tutti gli esseri. Allegoria certo molto suggestiva,
e peraltro in qualche modo pertinente, ma total-
mente avulsa dalla simbologia egiziana a cui
vogliamo fare riferimento e dal nostro contesto.
Molto probabilmente venne mutuata dalla figura
di Atum nella sua eccezione di “dio del Sole che
tramonta” così come rappresentato nel Libro del
respirare, un insieme di papiri funerari risalenti
al 350 a.C.. 
La rappresentazione più ricorrente nei secoli di
questa immagine simbolica, è stata quella del
disco solare alato con due serpenti eretti e con-
trapposti ciascuno dei quali lambisce i lati dello
stesso ed incrocia nel proprio centro l’altro. I
serpenti sono due Uto, i Cobra femmina nate dal
limo del Nilo che portano la corona dell’Alto e
Basso Egitto. Le ali, che nella tomba di Tutmosi
III vediamo strette dal sovrano defunto per
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ascendere al cielo (ma per farlo, forse
avrà bisogno delle forze telluriche del
serpente), agivano da intermediario tra
gli uomini e la natura, così mantenendo
la Maat. Similmente le due ali rappresentavano
anche l’Alto e Basso Egitto riuniti dal dio Sole,
ossia la fusione fra il sovrano, Ra e il falco
Horus.

La sua assimilazione con il disco solare ne ha
fatto il simbolo di dominazione divina e regale
dando però origine, nel corso dei millenni, a
ruoli confusi e miti intricati. Ed infatti lo trovia-
mo utilizzato all'inizio della V dinastia come
emblema celeste di protezione dai profanato-
ri dei luoghi sacri. Nel Nuovo Regno questo
simbolo era usato sopra le porte dei templi e
delle sale, nelle stele, nei pyramidion e sui
soffitti ove simboleggiava il cammino solare
diurno e la trasmissione del potere di vita.
Nel tardo periodo tolemaico era addirittura
divenuto un oggetto puramente decorativo
quando non scaramantico.
Immagini del Kneph alato, oltre ad essere
presenti nel rito di Memphis, sono poi state
mutuate anche in alcune camere massoniche
scozzesi, dove però le diverse composizioni gra-
fiche sono più spesso associate a quella di un
uovo alato, richiamandosi in tal modo a una let-
tura alchemica (uovo-athanor) piuttosto che a
quella di disco solare a noi congeniale che ci

collega direttamente alla simbologia egi-
zia.
Nella ritualità mitzramica il Kneph alato
è assunto come Simbolo del Rito ed

appare, nel Tempio della Piramide, in un duplice
simbolismo posizionandosi sull’asse Orien-
te\Occidente (curiosamente in greco Knephas
significa “Crepuscolo della sera e della matti-

na”). 
Il Kneph propriamente detto, collocato
all’Oriente sopra il trono del VM mostra,
all’interno del disco solare, una croce
hankh, la chiave simbolo dell’immorta-
lità che apre la porta della eternità e
sigilla il mondo dei misteri profani. 
Il Kneph posto ad Occidente, sull’Ar-

chitrave delle Colonne, presenta invece, rac-
chiuso nella circonferenza del disco, un simbolo
a sua volta composto: la lettera Jod al centro di
un triangolo isoscele a sua volta all’interno di
un Doppio Quaternario. 

Le ali aperte, con piume bicolori, lambiscono i
capitelli delle Colonne e sembrano divenire, a
mio personalissimo sentire, l’immagine di quel
perfetto equilibrio che l’Architrave stessa espri-
me, poggiando su due punti contrapposti rappre-
sentati dai capitelli della Colonna del Sole e
della Luna; anche se, nei rituali (con riferimento
alla “descrizione del Tempio”), dando per esau-
stive le immagini dei frontespizi,  non si fa par-
ticolare cenno all’Architrave fra le Colonne che
appare, invece, chiaramente disegnata, ad esem-
pio, nel Quadro di Loggia. 
Nella visione alchemica i due serpenti rappre-
sentano il Mercurio nelle sue due nature, fissa e
volatile che pur fronteggiandosi sono intreccia-
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ti, in conflitto cioè fino a quando l’armo-
nia si componga. Senza entrare in ulte-
riori speculazioni sul simbolismo del
Mercurio, mi limiterei ad osservare come
l’immagine del Kneph ci riporta dritta a quella
del Caduceo ermetico del Ceryce, forse a rap-
presentarlo in uno spiegamento nella verticalità;
anche questa Insegna è infatti composta da un
disco solare alato e da due serpenti che si fron-
teggiano disposti però su un’asta (o bastone).

Dopo queste considerazioni sugli elementi
costitutivi del Kneph, possiamo tentare una
prima interpretazione del contenuto all’interno
del disco solare nel Simbolo del Rito posto ad
occidente. 
Come si è detto, trattasi ancora di un simbolo
composto, cioè formato da più elementi ciascu-
no dei quali da esaminarsi prima separatamente
poi nel loro insieme organicamente.
Nell’ordine troveremo: 
- una circonferenza (o disco);
- il Doppio Quaternario (conosciuto anche come
Ottonario o Ottoade);
- la lettera Jod al centro di un triangolo equila-
tero o isoscele (o più “semplicemente” la
Tetraktys).
Partiamo dall’osservazione del Doppio Quater-
nario; questo poligono è costituito dalla sovrap-
posizione di due quadrati regolari, di cui uno
ruotato di 45° gradi rispetto all'altro e interseca-
ti fra loro. In questa unione, forse l'elemento
maschile, attivo, è quello romboidale (che deli-
nea un immaginario asse verticale o asse del
cielo), mentre quello passivo, statico e femmini-
le potrebbe essere il quadrato appoggiato su un

lato (l'immaginario asse orizzontale o
asse del mondo). 
Questo simbolo descrive visivamente il
processo tramite il quale lo Spirito

discende nella Materia per poi, attraverso la

Materia, risalire verso il primo, in un percorso
ciclico eterno (inteso come Infinito). E’ l’imma-
gine di Mondo Invisibile che partendo dal Kaos
si ricongiunge al Mondo Visibile (l’Unità del
Creatore che dà la molteplicità creata) nella
completezza degli opposti rappresentati dalle
polarità Maschile-Femminile (Padre-Madre,
Sole-Luna). Da questa simbologia, non a caso,
si è sviluppato nei secoli il legame con la figura
femminile, vista soprattutto nelle tradizioni di
tipo gnostico, come essere intermedio tra l’uo-
mo e Dio (Sophia). Del resto, i legami tra l’Ot-
tonario e il Femminino Sacro sono particolar-
mente evidenti in uno dei tanti simboli ad esso
associati: la Stella Polare, ma si pensi anche alla
Rosa dei Venti.
In effetti il numero Otto, inteso come via della
perfezione e della rigenerazione spirituale ed
autentico di trait-d'union tra l'Uomo e Dio, apre
la porta a una quantità infinita di speculazioni:
numero di Salvezza secondo Louis Claude De
Saint Martin (almeno stando alla Scienza dei
Numeri a lui attribuita), numero di giustizia ed
equità nella visione pitagorica (essendo divisi-
bile in due numeri pari ed uguali “4 + 4”, a loro
volta ulteriormente divisibili in entità equiva-
lenti “2 + 2 + 2 + 2”), ma anche un numero com-
posto (ottenuto indifferentemente dalla somma o
di due numeri pari o di due numeri dispari “4+4;
2 + 6 ; 3 + 5 ; 1 + 7”), e primo numero cubico. 
Nel suo complesso, è un simbolo che attesta l’o-
rigine comune di una Tradizione Primordiale,
esplicandosi nel suo significato numerico (Ot-
to), archetipico (equità e giustizia), alchemico
(solve et coagula) e gnostico (Sophia); non a 
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caso è stato infatti declinato nella storia
in moltissimi modi diversi, proponendosi
con una molteplicità grafica davvero
ampia all’interno di culture differenti. 
La sovrapposizione del Doppio Quaternario fa sì
che i suoi otto vertici giacciano allineati su un

ottagono regolare: quest’ultimo, nella geometria
piana, è una figura di passaggio dal quadrato al
cerchio, cioè, di nuovo, di passaggio dal simbo-
lo della terra e dell'uomo al simbolo del cielo. 
In architettura l'unico "modo" di passare da una
costruzione (civile o religiosa che fosse) impo-
stata su pianta quadrata alla semisfera che spes-
so le sovrasta è la realizzazione di un "tamburo"
a forma ottagonale. Tutto ciò lo possiamo anche

leggere, ovviamente, con l'analisi della simbolo-
gia dei vari numeri: il quattro (sottostante), l'ot-
to (il mezzo di passaggio verso la sovrastante
sfera, l'unità e quindi 8+1=9), sfera che, soprat-
tutto nelle costruzioni religiose (anche in sem-
plici battisteri), recava spesso un foro nella
parte centrale per far passare un "raggio di luce"
verso il sottostante altare (collegamento tra

cielo e terra; asse del mondo; la Via di
Mezzo), come indicato dall'albero sephi-
rotico che trova il suo compimento nel
numero nove, celato alla vista perché ne

rappresenta la sintesi. Questo passaggio archi-
tettonico è stato una costante nel pensiero dei
costruttori di cattedrali e non solo (vedasi Castel
del Monte e le costruzioni federiciane a segui-
re). La figura a lato si riferisce al Pantheon di
Roma, tempio pagano dedicato a tutti gli dei, ma
gli esempi potrebbero essere moltissimi, dalla
cattedrale di Valencia ai battisteri a fianco dei
duomi di Firenze e Pisa.
Interessante e opportuno, a questo punto, esplo-
rare l’ulteriore elemento che appare nel Doppio
Quaternario, ossia la Jod inscritta nel triangolo,
partendo dalla sua stessa posizione all’interno

del cerchio (disco solare). La lettera è collocata
al centro esatto dell’asse dei rispettivi quaterna-
ri, ossia in perfetto equilibrio fra quello dello
Spirito e quello della Materia, o più semplice-
mente tra la base materiale della vita e la sua
evoluzione spirituale.
La Jod è la decima lettera ebraica che da un
certo punto di vista, genera tutte le altre, a par-
tire dall’interazione con le tre madri (Aleph,
Mem Shin), per poi seguire con le sette lettere
doppie e infine le dodici lettere semplici. 
Per meglio comprendere il suo significato
(senza invadere impropriamente l’ambito kabba-
listico più ortodosso), ma limitandoci a prendere
a riferimento i cenni di Gastone Ventura, “Primi
elementi di lingua ebraica” che di seguito sinte-
tizzo, supponiamo che ogni segno (o chiave)
dell’alfabeto ebraico possieda tre proprietà
reversibili che si possono usare separatamente o
con funzioni composte: un’idea con più deriva-
zioni, ovvero un geroglifico con più piani corri-
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spondenti, un suono, un numero; questo
significa che se noi indichiamo un'idea o
un oggetto con un segno e ne facciamo
corrispondere un suono ed un numero,
per la legge dell’analogia e dell’equivalenza, il
numero corrisponderà all'idea e al suono, il
suono al numero e all'idea.
Nel caso della Jod - dal verbo IDAH (lanciare) e
dall’arabo IED = mano - il “geroglifico” potreb-
be essere un dito che mostra un punto. In parti-
colare sarebbe il dito indice, associato alla deci-
sione, al silenzio e alla comprensione. Quando
puntiamo il dito, indichiamo la direzione da
prendere. Graficamente sembra un semplice
punto, ma simboleggia che il mondo finito può
contenere il mondo infinito.
La radice è OT oppure AT (in egiziano TOT =
mano). L’I iniziale è un pronome che indica
(ciò, questo, quello). La mano è ciò che lancia,
agisce, può (come nella lingua Kichua: ATI =
vincere, potere, Vittoria, Potenza. (è notorio che
Iod – IOD o IAD – è anche il 38 membro virile,
indice di potenza, che lancia il seme fecondante:
Iod è quindi il simbolo della creazione della vita
fisica, e l’inizio di essa) *. 
E poiché significherebbe “Dito (di Dio)” o
“Mano (di Dio)”, rappresenterebbe la vita pri-
mordiale dell’Universo, sinonimo della visibile
paternità di tutte le Sue opere. L’energia che
porta rivelerebbe l’infinita capacità della
Volontà di Dio di supportare tutta la creazione e,
allo stesso tempo, la nostra capacità di ricevere. 
Il corpo di questa lettera rappresenterebbe dun-
que la profonda comprensione dei misteri più
alti dell’Anima poiché porta giù la luce
dall’Alto.
La Jod in questione risulta inscritta in un trian-
golo e questo inevitabilmente ci collega alla
famosa Tetraktys parola traducibile in:
«Quaternità» o «Quaternario», ma declinabile

anche come «insieme di quattro cose».
La Tetraktys pitagorica è un modo di
sistemare dieci punti, in maniera che sia
evidente il conteggio 1+2+3+4, nella

forma di un triangolo equilatero, dove ogni lato
è formato da quattro punti e al suo centro vi è un
solo punto. La raffigurazione completa rappre-
senta in estrema sintesi, la grande opera della
quadratura del cerchio che dal 4 per l’8 porta
prima al 9 poi al 10 che per i pitagorici simbo-
leggia l'Universo Essa è dunque la sintesi del
Tutto, l'Unità e la Molteplicità, la materia che si
differenzia.

La Tetraktys non è però solo la perfetta riduzio-
ne dell’aritmetico al geometrico, ma anche del
numerico al tridimensionale (adattando questa

parola al termine “spaziale” usato da Ventura).
Infatti, se operiamo analogamente nello spazio,
aggregando il punto al triangolo di tre punti: 9
(1 + 2 = 3), otteniamo una figura solida compo-
sta di quattro punti chiamata Piramide tetraedri-
ca, che ha il punto per vertice e il triangolo per
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base: che è uguale a 4, il quale 4 è il
secondo numero PIRAMIDALE (il primo
essendo sempre per tutti i numeri di
qualsiasi genere siano, l’UNITA’)**. 
E’ interessante notare che la Tetraktys è geome-
tricamente inscritta in un Doppio quaternario, la
cui rappresentazione tridimensionale è un cubo
(otto è infatti il primo numero cubico). Se ad
essa sovrapponiamo la Piramide tetraedrica ot-
teniamo l’immagine della famosa Pietra Cubica
di massonica memoria. 
È la Pietra Perfetta, nell’uguaglianza di tutte le
sue dimensioni. Essa è il simbolo della realizza-
ta crescita personale, dell’elevazione spirituale
ed esprime la pienezza della realizzazione
dell’Essere
Come ultima considerazione, che però non con-
clude l’argomento anzi lo allarga, il Simbolo del
Rito posto a Occidente fra le Colonne si fronteg-
gia sullo stesso asse mediano con il Simbolo del
Rito posto a Oriente, che reca nel centro una
croce hankh.
Da questa contrapposizione, che di fatto è com-
plementarietà, possono derivare moltissime spe-
culazioni che sarà opportuno trattare separata-
mente.

CARLOCARLO

* “Primi elementi di lingua ebraica”-
Gastone Ventura 
** “La Tetraktys pitagorica” - Gastone

Ventura
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UUlteriori riflessioni

VINCENZOVINCENZO

LL a storiografia dovrebbe essere il filo guida

del nostro passato, per questo sarebbe ingenero-
so se nel contempo, non indirizzassimo con
amore fraterno il pensiero a quanti sono stati
figure eccellenti e guide della nostra Piramide,
ricordandone le doti fraterne, ma soprattutto la
profonda umanità di cui ne cogliamo i segni
all’interno del nostro intendimento massonico.
A loro il nostro Grazie.
Posti innanzi al reale percorso non possiamo
disattendere o peggio permettere, che il solo
nulla, devii gli auspici di riuscire a realizzare
i fondamenti ereditati, che devono essere le
svolte nel far coincidere non solo la fratellan-
za, ma soprattutto la comunione delle avvertite
idealità. Fortificare in questo malsano momen-
to, il nostro “obbligo”, dovrebbe essere l’ap-
pello costante e diuturno, affinché indistinta-
mente valorizziamo in Noi stessi il protendere
verso la crescita spirituale. Per questo è
opportuno ribadire il senso di comunione dive-
nuto spesso fonte di fraintendimenti.
In determinate circostanze, comprendo come
l’esclusione determini una certa pesantezza e
afflizione; personalmente l’ho vissuta in mol-
teplici occasioni, a fronte all’enorme mael-
strom, che serbo nel ricordo della mia esisten-
za, senza alcun risentimento, proprio perché
mi sono più volte interrogato, sulle reali ragio-
ni e reazioni, sul come le smanie individuali-
stiche “cozzano” con la più semplice ambi-
guità del teatro dell’apparenza senza cultura. 
Mi sono posto a sedere dalla parte dell’attesa,
senza per questo diminuire il principio che
anima la ricerca della conoscenza, a fronte del
frivolo sapere, assumendo con viva convinzio-
ne scelte senza eccezione, seguendo l’ammo-
nimento del padre della nostra lingua italiana
Dante e precisamente dal canto XXVI dell’In-

ferno versi 112-119 –120… in cui la vir-

tù deve precedere sempre la conoscen-

za. 

Sono fermamente convinto che non esi-
stono intenzioni perfette, ma possibili azioni
perfettibili, per questo l’intenzione non deve
mai esimerci dal rispetto di quelle normative
che tengono in vita nel corso dei tempi, anche la
nostra cultura massonica. Sulla base di quanto
riporto a testimonianza del mio vissuto iniziati-
co, l’insegnamento non può diversificarsi da
quello tradizionale, perché dopo la marea del
nuovo resurgo, va riguadagnata l’essenza del-
l’Antica Fiamma.
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Non sia la proliferante vanità che abbia-
mo forse conosciuto nel Tempio del tutto
profano, nelle sue formule più distratti-
ve, ma un richiamo ponderoso alla perso-
nale responsabilità che appartiene all’Uomo di
Desiderio. Questi dovrebbe poi comprendere la
libertà dei limiti, in quanto non può esistere
libertà invalicabile, intesa non come fine, ma
soprattutto come mezzo per rappresentare la
propria natura, che essendo indefinita, spetta
all’Uomo il compito di intuirla, comprenderla,
arginarla in prima persona.
Dunque, ci si trova spettatori della drammatica
possibilità del divenire tutto ciò che si vuole,
contrariamente a quanto si idealizza nella quoti-
dianità profana che rappresenta la più tediosa

scelta di chi si trova imprigionato nella
realtà egoica di un vissuto incatenato
dalla bramosia del solo avere.
L’uomo che la massoneria soprattutto

egizia, tenta di aiutare a modellarsi, si edifica in
auspicabile piena libertà di coscienza, quale
diritto inviolabile da conquistare nella condizio-
ne evolutiva dell’Uomo, intendendo con essa
una coscienza non frivola o peggio non sban-

dierata dalle mode, che induce verso il totale
disorientamento, quanto invece un’acribia co-
scienza esigente del silenzio, in funzione dalla
quale la stessa vita non è percepita solo come
possesso ma anche come stimolo di ricerca, che
grazie all’inchiostro del Sé, ci permette di scri-
vere con uno stile significativo il divenire

uomini; aspetto che deve inten-
dersi iniziaticamente reale, solo
quando si abbia la piena volontà
di trasmutarci nel nostro athanor
(consideriamo il VITRIOL  sem-
pre all’interno della Cripta della
Piramide).
Il senso contenuto nel Libro
della Sapienza, riporta al verset-
to 9,15: l’Uomo come “tenda di

creta” è posto a metà strada fra
terra e il cielo, in perfetta trait
d’union fra il Bene e Male, dive-
nendo lui stesso arbitro delle sue
scelte, che secondo il nostro
punto di vista è un dover essere,
in quanto con l’iniziazione ma
soprattutto con le successive
azioni che ognuno compie, si di-
viene “migliori” rispetto allo
stato profano. 
Per tali ragioni, l’insegnamento
latomistico, pretende più che
sostenere, il reale cambiamento
della ricerca, che trasformi il
proprio Sé, con la conoscenza di
quel mistero custodito in sé stes-
si. Come ripreso in più punti nel-
la presente riflessione, la dura
analisi compiuta dovrebbe ten-
dere a realizzare il proprio via-
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tico, in quanto la “verità è una terra sen-
za sentieri”, ed amare la ricerca nel suo
aspetto pedagogico, significa inchinarsi
all’apparente contraddizione della verità,
ritenuta come il conseguimento di un percorso
adogmatico; mistero affidato al cercatore
inquieto qual è l’uomo. 
Di fatto, pur essendo un percorso individuale ed
interiore, compiuto in riflessione ma soprattutto
in una sorta di devozione ad Arpocrate, la via
massonica egizia è connotata da una significati-
va peculiarità, ovvero che la verità deve essere
ricercata tramite una collegialità rituale e teur-
gica quale momento sincretico per ricercarne
l’essenza. 
Dal nostro punto di vista, la
verità non si crea, ma si ricerca,
appunto, anche tramite un perso-
nale facere, che altro non è che
un work progress privo di ogni
contenuto di verità certe. Il con-
trasto con l’assoluta perfezione
di certe tradizioni rilevate, ricon-
duce al noto trinomio della Li-

bertà, Uguaglianza, Fratellan-

za, caposaldo quest’ultimo fuori
da ogni formula utopica di fonda-
tezza nell’odierna società.
Forse l’uomo che abbia ritrovato
il proprio centro e che sia vera-
mente cosciente dello Spirito che
alberga in lui, dovrebbe aprirsi
verso la società, proprio nel mo-
mento in cui la si trovi certamen-
te smarrita, pieni di dubbi e ferita
nel proprio interiore, quando la
speranza nella sua ragion d’esse-
re, conduce i più ad essere impas-
sibili verso l’attesa di monologhi
senza costrutto, a differenza di
un dialogo fecondo, dell’autenti-
co interrogarsi, che diviene l’uni-
ca sorgente della vera conoscen-
za senza il ritorno allo scontro ed
alla frammentazione.
Comprendere o meglio ancora
porsi in principalità con quanti

hanno il culto degli alti valori, ci pone
fuori dalla logica dogmatica, ma soprat-
tutto è importante esserlo quando inten-
sionalmente nel nome di una presunta

perfezione, viene perseguito l’Uomo Massone e
con esso la Massoneria nelle maniere più subdo-
le e ripugnanti attraverso un chiacchiericcio,
uno sfogo di penosa statura intellettiva, posta e
contrapposta dagli illuminati di un basso voltag-
gio, in preda alla vera alienazione come nell’e-
pilogo delle favolette dei fratelli Grimm.
Per questo, siamo sempre pronti a sostenere
costruttivamente il “riso” della servetta trace a
seguito della caduta di Talete nel pozzo nell’in-
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tento di scrutare le stelle; su questo
punto chi ha orecchie intenda! 
Tutto questo, senza mai rinunciare al co-
raggioso costrutto, che aiuti ad affermare
l’autentico sviluppo della funzione educativa e
filosofica, nell’offrire con saggezza le risposte
ai tanti interrogativi a quanti realmente sono al-
la ricerca di un senso sul divenire. 
Se oggi si commutano le priorità delle Vie Ini-
ziatiche Tradizionali, quale scuola di vita, ove si
formano o meglio si dovrebbero formare le più
armoniche individualità e con esse lo spirito del
valore simbolico della sacralità, a causa di molti
fattori avversi assistiamo in termini di quantità,
come la reale cultura di alcuni ambiti, si stia tra-
sformando in una mera sfilata allegorica dei
propri orpelli, di cui eliminato il fasto, l’utilità
dell’insegnamento esoterico crolla. 
Il pensiero massonico invece dovrebbe essere
una forza vivente, impegnata ad operare per il
bene del valore interiore dell’Uomo e della

Società in generale, presentandone la
saggezza, l’armonia e l’equilibrio, che
attraverso i suoi strumenti culturali, i
quali in estrema sintesi altro non sono

che la capacità di esercitare la propria docetica.  
Nel nostro Rito, il suo assioma è centrato anche
sulla maestosità della cosmogonia egizia analo-
ga e convergente con le ipotesi intuite dal misti-
cismo di varie grandi religioni. 
Il traguardo che compie il mitzraimita edifican-
do interiormente il proprio Tempio Invisibile, il
cui sacerdozio è posto sull’Ara del Fuoco Sacro
della nobile tradizione, quale punto di avvicina-
mento al Principio dell’UNO, che noi iniziati
riconosciamo come il Supremo Artefice Dei
Mondi. 
Per questi fondamentali aspetti, ogni grado della
Piramide, ci conduce gradino dopo gradino, a
depennare dal proprio IO, grazie allo scalpello
della volontà, ogni prevaricazione. 
Questo ci permetterà di dilatare quel velo che
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rende ciechi oltre la materia, al fine di
accedere al LOGOS con l’esclusiva lettu-
ra ermetica, kabbalistica, astrologica,
all’interno delle Camere di Lavoro. 
Accedere verso la salita del viatico di perfezio-
ne, custodisce quell’assenso ermetico, che l’ini-
ziato acquisisce con la sola consapevolezza del
proprio sub interioritas, interiorizzandone il
progredire della Luce che illumina la ragione,
quale forza dell’asse centrale ove l’Uomo di
Desiderio edifica l’ideale evolutivo adogmatico.
L’asse centrale è metaforicamente il corpo fisico
che nel Tempio potrebbe essere rappresentato
anche dal Caduceo, simbolo del
fondamento della via solare, di
cui l’asta identifica la colonna
vertebrale, ossia il Djed Egizio. I
due serpenti aggrovigliandosi
sull’asta centrale, rappresentano
le vie che conducono al Sole
dell’intelligenza soprattutto ri-
volta allo Spirito, posta in cima
al Caduceo. Conquistare il Sole
interiore significa raggiungere
l’IMAKH, ossia la beatitudine,
ricordando a tal fine, che lo stes-
so Osiride era identificato come
Principe di Imakh. 
Proprio la complessità filosofico-
alchemico rendono il nostro tra-
gitto sempre più periglioso, in cui
oltre a quello indispensabile, inti-
mo, solitario, l’agire in comune
può ritenersi una eventualità, a
fronte del percorso muratorio,
che è una indubbia ed insuperabi-
le necessità teurgica. 
L’iniziato con la sua scelta ponti-
fica il vero percorso verso la ve-
rità per divenire nel tempo, un
prezioso scrigno di vera cono-
scenza, capace di identificare in
modi diversi, il saper leggere la
propria dimensione negli aspetti
dei suoi molteplici Sé. 
Leggendo alcuni passi del libro
di Borges “Aleph”, nella sua vi-

sione, ci si potrebbe trovare ad intrave-
dere come per l’essere umano la giusta
trasmutazione abbia come conseguenza
la maturazione della vista quale bussola

del nuovo Sé.
Si parte dal dubbio di sé per cercare, passo dopo
passo, quel sentiero tanto sagacemente posto nel
versetto decimo del primo Canto dell’Inferno: Io
non so ben ridir com’i’ v’intrai / tant’era pien di
sonno a quel punto/ che la verace via abbando-
nai.
Ripercorrere il senso del profondo significato di
questo versetto, ci aiuta a rendere maggiormente 
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comprensibile la motivazione che vela il
senso anagogico della ricerca della vera
via della conoscenza, oltre la selva.
La Luce in una sua possibile interpreta-
zione esoterica, definisce il reale avanzare del-
l’Uomo nella scala iniziatica, espressione tangi-
bile dello sviluppo coscienziale, in cui la cultura
del vero deve tessere una progressione precipua

dello sviluppo dell’Uomo nella sua
essenza spirituale, che qualifica nella sua
manifestazione il culto della stessa Luce.
Sia chiaro, che la conoscenza non deve

essere confusa con la semplice erudizione, per-
ché comprendere il concetto d’illuminazione,
avendone prima intuito la possibilità esistenzia-
le, significa sapersi muovere nel labirinto del

mondo del caos.
Da profani, nella lettura di ogni ele-
mento simbolico, bussiamo alle porte
del Tempio per chiedere la “Luce”,
che con il proprio lavoro trasmutati-
vo ci permetterà di comprendere il
senso del sacro. 
Secondo Emile Durkheim (1858-
1917), filosofo e storico delle reli-
gioni, il “concetto di anima” sta ad
indicare che l’uomo fra tutti viventi,
ha la particolarità di distinguere il
sacro dal profano; in altri termini
distingue i valori dai fatti. Per questo
è necessario ricordare come i luoghi
e con essi i testi, divengano sacri, so-
lo quando l’uomo li estrania dalla
profanità, determinando con la sua
manifestazione reale o ideale il netto
confine tra i due mondi, grazie pro-
prio all’introspezione della vera ri-
cerca del Macrocosmo nella latebra
del proprio Microcosmo. Per questo
le parole con richiami altisonanti non
hanno nulla di sacralità, né serbano
alcuna potenzialità, in quanto non
separabili dalla profanità. Lo stesso
accade per gli utensili muratori, che
diventeranno utilizzabili in ambito
metafisico, solo quando l’iniziato li
trasformerà da oggetti muti, in signi-
ficati che “comunicano” il loro inse-
gnamento a chi sa meditare. 
La vita del massone nella sua quoti-
dianità, si svolge in ambito profano.
È necessario, proprio per questo,
comprendere l’importanza del giusto
equilibrio tra gli aspetti in cui la
volontà del raggiungimento di ogni 
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obiettivo spirituale, diventi la chiave di
accesso nel rafforzamento di ciò che
distingue l’iniziato dal profano. E’ abba-
sta evidente come l’essere iniziati non
costituisca di per sé, il vero discrimine tra i due
stadi, ma il tutto si appaleserà solo quando la
capacità di realizzare concretamente la graduale
evoluzione trasmutativa ci renderà pronti a
percepire il disvelamento della nostra vera
essenza.
Riprendendo il concetto di quantità, come
affermava il vecchio Hegel, il quale intra-
vedeva il risvolto positivo della trasforma-
zione in qualità, si nota che per lo più, l’at-
tuale mondo dei percorsi iniziatici non
garantisce l’ossequio della vera tradizione.
Manca nell’effettivo anche la cultura!
Proprio quest’assenza diviene dirompente
nella ricerca dello spirito autentico mura-
torio, nella fattezza della massima greca
del “conosci te stesso” punto di riflessione
per l’Uomo Omerico, da cui trarre ogni
evoluzione terrena. Purtroppo non riesco
personalmente, senza presunzione alcuna,
ad intravedere un possibile risvolto del-
l’assunto hegeliano, innanzi all’attuale
panoramica sociale, che vira sempre più
verso il solo potere dell’immagine più
esaltante ma effimera. Siamo un punto sto-
rico di portatori di Luce e per questo non
possiamo per benevole convenienze di
quantità, favorire il cementificarsi di zone
d’ombre inculturali sempre più crescenti.
Cerco nella mia storia iniziatica la spiri-
tualità adogmatica, ma ho paura della spi-
ritualità artificiale, impostata dall’agire
del misero individualismo dei soli cercato-
ri di quantità. 
Il punto di vista che promana dal nostro
Rito, comunque rispettoso di ogni religio-
ne, è però distante da quello rigidamente
dogmatico sostenuto da alcune.
Il concetto dualistico platonico di anima e
corpo va compreso con intelligente intui-
zione, rispetto un eventuale costrutto di

conoscenza, evitando anche di materializ-
zare in modo ottuso il concetto di psyché

per altro inteso a volte, in modo forse
troppo riduttivo, solo come anima.
Fare confusione tra ambito esclusiva-
mente materiale e proiezioni in quello

metafisico, potrebbe riportare l’inasprirsi del-
l’individualismo nella società. 
Il mondo greco custodiva i valori dell’equilibrio
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come elementi di priorità per la crescita
culturale della personalità dell’indivi-
duo. 
I vari passaggi che da Cartesio giungono
ai primi del 900, vedono anche nel grande L.
Binswanger, portare al superamento del sempli-
cistico dualismo antropologico, ritenendo l’im-
probabile scissione dell’uomo in corpo e anima,
come un possibile errore di ogni psicologia.
Grazie anche alla fenomenologia vissuta però in

modo direttamente esperienziale, l’Uo-
mo potrebbe ritornare a vedere la sua
eventuale unità contro ogni dogmatismo
religioso, politico, ecc. Questi sono punti

ripresi e svolti nelle mie riflessioni attraverso lo
studio di Heidegger in Essere e Tempo. Per que-
sto invito i sensibili ricercatori della Luce ad
approfondire anche la personale “idea di

anima”, oltre ogni divergenza culturale, spesso
volutamente forzata dal luogo, dal popolo e dal

tempo in cui ci si ritrovi.
È interessante anche la definizione for-
mulata da Jung quando scrive, che il
dogmatismo è un cattivo funzionamento
del pensiero, in cui, quanto più i senti-
menti sono rimossi, tanto maggiore, è
l’influenza che esercita segretamente sul
pensiero, il quale altrimenti funzione-
rebbe alla perfezione. Necessitas fortiter
ferre docet, consuetudo facile - Seneca.
Sarebbe utile in primis, riflettere sulle
tematiche che ci investono in funzione
dei ruoli, ma soprattutto di ciò che
siamo. Dovremmo considerare come il
serio costrutto pedagogico e simbolico,
ci dovrebbe condurre al confronto nei
livelli più alti, come la tematica da sem-
pre dibattuta sul disegno intelligente del
Principio dell’Uno, secondo i vari punti
di osservazione filosofico esoterico ini-
ziatico e religioso. Su questi singoli as-
petti nello spirito della tolleranza che
dovrebbe vivere nei singoli massoni ma
che spesso si svela essere molto effime-
ro, la tradizione custodisce precisi e
profondi insegnamenti, di cui diverrebbe
improprio trascurare i fondamenti. 
In merito alla mancanza di tolleranza ed
alle passionalità umane ben vive anche
in ambiti religiosi, non si può infatti non
notare, ad esempio, cosa accadde dopo
editto di tolleranza di Costantino e
Licinio, sottoscritto nel febbraio 313 a
Milano.
L’implicita ammissione della religione
cristiana nell’impero, già sancita dall’e-
ditto di Gallerio del 311, poi portò a
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privilegiarla rispetto alle altre ed a con-
sentire la più ardua persecuzione dei
pagani ad opera dei cristiani, che da mar-
tiri si trasformarono in persecutori, uti-
lizzando il simbolo della croce come strumento
assolutamente improprio, di riscatto, di control-
lo e d’annientamento dell’altrui esistenza. 
Tra i tanti che nei secoli subirono queste conse-
guenze, voglio qui menzionare Hypatia divenu-
ta martire della Ragione, che nel marzo del 415
d.C. venne trucidata pur di non rinunciare alla
propria libertà di pensiero, quale espressione del 
progresso intellettivo umano. Questi aspetti non
potranno come le tante parole cancellare il dolo-
re per Giordano Bruno, Galileo Galilei e tanti

altri meno noti, contemplandone il ricor-
do, affinché non si distrugga quanto dentro
di Noi, reagisce al tetro ricordo del più
ignobile oscurantismo.
Dal mio profondo emerge, con fermezza, il
deplorare e perfino stigmatizzare nei
riguardi di alcuni, alcuni accostamenti alla
squadra e compasso in merito a sconve-
nienti immagini, che vanno rimosse, per-
ché, prima ancora di quanti creano il vulnus
delle terribili imperfezioni, giungono a
divenire un’icona fuorviante e decettiva. 
Il senso del progredire oltre, solo per
vicendevole appartenenza, diviene un con-
creto ostacolo spirituale, per quanti nell’as-
semblaggio e il conseguente arrembaggio,
hanno di fatto dato con l’aggressività e la
veemenza, il messaggio di una ricerca del
tutto povera, misera e contro-iniziatica, con
l’aggravio della dimenticanza del valore
fattivo e anapodittico della massoneria. 
Si è giunti alla ricerca del nuovo, però
molto materiale, nell’appannaggio dell’iso-
la che non c’è, in cui nella visionaria follia
della potenza egoica, il tutto si trasforma
senza per questo ritrovare o peggio ritro-
varsi con sé stessi. 
Non possiamo di fatto trascurare che stia-
mo vivendo un trepido momento, in cui i
rapidi mutamenti delle stesse ideologie,
hanno denaturato ogni senso etico dell’esi-
stenza umana, e per questo, per un iniziato

occorre rimarcare e rammentare ai dis-
tratti, che la Ragione, intesa nel senso

più elevato e spirituale, è il principale

faro della specie umana, così come la
conoscenza che potrebbe derivarne, è il primo
strumento di libertà che dobbiamo difendere
oltre ogni tentativo di precluderne l’essenzia-
lità, respingendo e nello stesso rifuggendo dalla
schiavitù del dogma contrario all’essenza della
ricerca iniziatica, soprattutto di quella egizia,
come lo è similmente la predisposizione ideolo-
gica verso una sorta di ateismo intriso di anima-
lità passionali, mascherate con inutili manifesta-
zioni culturali di nicchia.
Proprio la ricerca della Luce quale ente simboli-

30
Informazioni e storia sull’Antico e Primitivo Rito Orientale Rettificato di Mitzraїm e

Memphis possono essere letti sul sito: http://www.mitzraimmemphis.org/

Peter Pan nell’isola che non c’è - James Matthew Barrie,1911

ALLA RICERCA DEL SE’    ALLA RICERCA DEL SE’    -    Luglio  2021-    Luglio  2021



co, come il tempo, determina la nostra
stessa esistenza; per questo dobbiamo
comprendere il senso profondo della
nostra cultura e non s-cultura.
La mia proposta, che qui chirografo, è quella di
intensificare gli studi, unitamente all’analisi
coscienziosa dei pensieri, delle parole, delle
azioni che mettiamo in campo ogni giorno,
affinché il nostro Tempio con tutte le sue diver-
sità elementali vivifichi il nuovo divenire. Non
dimentichiamo, che il nostro tempo è UNO, ma
si sdoppia in passato per la storicità trasmessa
dall’Antica Fiamma; in presente dove edifichia-
mo il nuovo con volontà per i nuovi fratelli a cui
affidare il nostro testimonio al cospetto del
S.A.D.M., per tracciare dagli illuminati raccolti,
il futuro del Tempio della Grande Opera.
Questi auspici dovranno essere il seme della
nostra natura spirituale, al fine di rendere certo
il nostro Esserci nel Mondo, in quanto proprio
il punto d’equilibrio tra luce e oscurità, diviene
l’essenziale nell’osservatorio iniziatico a diffe-
renza del fattore posto dalla scienza. L’iniziato

all’Arte Reale, ha la capacità di condurre
la luce e trasmetterla nei luoghi più asco-
si, ma è impenetrabile nelle coscienze
dei tanti, che per la sola vanagloria ne

ostacolano la sua forza illuminante. Per tali
ragioni, il fattore del tempo alternativo, a fronte
del tempo corrente, deve aiutarci concretamente
a sostenere la nostra fides massonica, dal
momento in cui lo scenario odierno presenta le
tante icone dell’incertezza. 
La cultura del nostro Rito, in questo particolare
periodo di “poca luce”, deve con la sintesi del
diverso, contrario al vedere sincretico, porre
nella sua centralità lo sforzo intellettuale, teso a
garantire la ricerca della verità oltre quel passo
in cui la verità diventi l’antitesi dell’insorgere
di dubbi. Per questo siamo Uomini del dubbio,
nella consapevolezza autocritica in cui la nostra
“G” sia sempre l’ambizione dell’intelletto
dell’Uomo. Cotidie damnatur qui semper timet.

VINCENZOVINCENZO
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IIl decimo ebreo 

MENKAURAMENKAURA

VV oglio intitolare questa storia chassidica, al

mio caro amico XXXX, che ha dedicato sin da
molto giovane la sua vita ad Eretz Israel, pagan-
do dei prezzi altissimi, anche e soprattutto a

livello spirituale.
Tanti anni fa mi fece l’onore di accompa-
gnarmi a Venezia per Rosh Ha Shanah e
di pregare con me, spalla a spalla, come

due fratelli. 
Non ho mai dimenticato quel momento in cui,
nel suo volto sofferente, ho visto la gloria, la
grandezza e la misericordia di Kadosh Baruch
Hu. 
Solo Hashem conosce il cuore degli uomini,
solo Lui può giudicare, solo Lui può salvarci. 
Con atteggiamento umile ed attento proseguia-
mo il nostro percorso come meglio possiamo,
sfruttando al massimo il nostro potenziale come
Lui ha stabilito. 
Per il resto impariamo a distinguere l’essenziale
dal superfluo: “havel havalim, amar Qoelet,
havel havalim hakol havel”.
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Ed ecco una bellissima storia: 

Torrenti di pioggia gli battevano il viso,
ma la tempesta non impedì al maestro
chassidico Rabbi Leib Sarah1 di raggiungere il
villaggio. Mancavano solo poche ore prima del-
l'inizio dello Yom Kippur2. Era ancora ad una
certa distanza dalla sua destinazione finale, ma
fu sollevato nell'apprendere che anche in questo

villaggio, ci sarebbe stato un minyan
(quorum di dieci3) con cui pregare. Gli
otto abitanti del villaggio locale sarebbe-
ro stati raggiunti da due uomini che vive-

vano nella foresta vicina. 
Rabbi Leib si immerse, in preparazione del gior-
no santo, nelle acque purificanti di un fiume che
attraversava il villaggio, mangiò il pasto che
precede il digiuno e si affrettò ad essere il primo 
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1 Rabbi Leib Sarah (1730-1791) fu molto stimato dal Baal Shem Tov. Uno dei "giusti nascosti", passò la sua vita vagando da un
posto all'altro per raccogliere fondi per il riscatto degli ebrei imprigionati. Secondo molte fonti, rabbino Leib Sarah e il rabbino
Leib noto come "Il nonno di Shpole" sarebbero la stessa persona. 

2 Yom Kippur è il giorno ebraico della penitenza, viene considerato come il giorno ebraico più santo e solenne dell'anno. Il tema
centrale è l'espiazione dei peccati e la riconciliazione, e termina dopo il tramonto successivo, all'apparire delle prime stelle. Le
persone malate consultano in anticipo un'autorità rabbinica competente per verificare se il loro stato le esenti dal digiuno.



nella piccola sinagoga di legno. Lì si
sedette a recitare le varie devozioni per-
sonali con cui era abituato ad inaugurare
la Giornata dell'Espiazione.
Uno per uno, gli otto abitanti del villaggio loca-
le arrivarono in tempo per ascoltare le parole di
Kol Nidrei4. 
Contando anche Rabbi Leib, ora ce n'erano
nove, ma non c'era un minyan. Venne fuori che i
due Ebrei che vivevano nella foresta erano stati
appena imprigionati a causa di una denunzia
calunniosa.
"Forse potremmo trovare anche solo un altro
ebreo che vive da queste parti?" Chiese Rabbi
Leib. 
"No", gli abitanti del villaggio gli assicurarono

all’unisono, "ci siamo solo noi". 
"Forse", insistette il Rabbi, "qui vive
qualche ebreo che si è convertito dalla
fede dei suoi padri?" 

Gli abitanti del villaggio sono rimasti scioccati
nel sentire una domanda così strana dallo stra-
niero. Lo guardarono incuriositi. 
"Le porte del pentimento non sono chiuse nem-
meno di fronte a un apostata", continuò Rabbi
Leib. "Ho sentito dai miei insegnanti che anche
quando si rimesta tra le ceneri, si può accende-
re una scintilla di fuoco . . . " 
Allora uno degli abitanti del villaggio disse. 
"C'è un apostata qui", si avventurò. "Egli è il
nostro paritz, il vassallo che possiede tutto que-
sto villaggio. Ma è affondato nel peccato ormai 
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3 La tradizione ebraica del numero di dieci maschi ebrei per il Minyan risale al brano del Tanakh in cui Mosè decide di inviare
degli esploratori in Terra d'Israele per verificare come fosse: si racconta che essi erano tra i notabili delle dodici tribù d'Israele
e che, malgrado il loro livello elevato, ne parlarono dicendo che "divora" i suoi abitanti e gettando lo sconforto tra il popolo anche
in merito alla possibile conquista della stessa; Caleb e Giosuè soltanto non si comportarono dimostrando di non avere abbastanza
fede in D-o in quell'episodio. I Rabbini del Talmud spiegarono che essi, malgrado non avessero considerato totalmente la prote-
zione di Dio, furono comunque sinceri. 
Oltre a ciò si ricorda anche il dialogo tra Dio ed Avraham che pregò perché gli abitanti di Sodoma e delle altre città colpevoli non
venissero puniti: con la richiesta di non far perire i giusti assieme ai malvagi, inizialmente egli pregò che venissero perdonati e
non puniti nel caso vi fossero stati 50 Tzaddikim, poi 45 e così sino a 10 infatti, per la devastazione del diluvio universale stabilito
perché con Noè, la moglie, i tre figli e le loro spose non si giunse a 10, egli sapeva che questo è il numero di individui di una con-
gregazione su cui, se meritevole, si posa la Shekhinah. 

4 Yom Kippur è l'unico giorno dell'anno in cui si officiano cinque servizi di preghiera. Il servizio serale, che contiene la preghiera
del Ma'ariv, è comunemente noto come "Kol Nidrei", la dichiarazione di apertura che precede la preghiera stessa.  
.



da quarant'anni. 
Vedete, la figlia gentile del vassallo pre-
cedente si innamorò di lui. 
Così suo padre gli promise che se si fosse

convertito ed avesse spo-
sato la ragazza, lo avreb-
be fatto il suo unico ere-
de. 
Egli non resistette alla
tentazione e quindi fece
esattamente questo . . . 
Non ebbero figli, e sua
moglie morì molti anni fa;
ora vive da solo nella sua
grande casa. 
Egli è un padrone crude-
le, e si comporta con par-
ticolare durezza con gli
ebrei sulla sua terra.

"Mostrami la sua villa",

disse Rabbi Leib. 
Si tolse il tallit5 in un lampo, e corse il
più velocemente possibile in direzione
della villa, con la sua calotta bianca sulla

testa e il suo kittel6 bianco che fluttuava nel
vento. 
Bussò alla pesante porta, la aprì senza
aspettare una risposta, e si trovò di fronte al
vassallo. 
Per alcuni lunghi, lunghi momenti rimasero
in silenzio faccia a faccia, lo tzaddik e l'a-
postata. 
Il primo pensiero di quest'ultimo fu quello
di convocare uno dei suoi scagnozzi per
afferrare l'intruso non invitato e lanciarlo
nella prigione nel cortile di casa. 
Ma il volto luminoso e gli occhi penetranti
dello tzaddik ammorbidirono il suo cuore.

35
Informazioni e storia sull’Antico e Primitivo Rito Orientale Rettificato di Mitzraїm e

Memphis possono essere letti sul sito: http://www.mitzraimmemphis.org/

ALLA RICERCA DEL SE’    ALLA RICERCA DEL SE’    -    Luglio  2021-    Luglio  2021

5 Il tallèd o tallìt (in ebraico טֹּלית), anche definito scialle di preghiera, è un indumento rituale ebraico il cui sviluppo della tradi-
zione e storia risale ai tempi della compilazione della Torah. La pronuncia talled è quella dell'uso Sefardita e Italiano, oltre che
dell'uso generale in Israele; nell'uso askenazita, la pronuncia è tallis. 
È utilizzato dagli uomini per le preghiere mattutine, per varie cerimonie religiose e una sola volta l'anno durante la preghiera della
sera (in occasione di Kippur) 

6 Il kittel, scritto anche kitl, (yiddish: ֵקיטֹּל, tunica, veste, cfr. tedesco Kittel "tuta da lavoro, accappatoio") è una tunica bianca che
serve come sudario di sepoltura per ebrei. Viene anche indossato in occasioni speciali dagli ebrei aschenaziti

(Uno shtetl in Polonia)



"Mi chiamo Leib Sarah", cominciò il
visitatore inaspettato. 
"Ho avuto il privilegio di conoscere
Rabbi Israel, il Baal Shem Tov, che è

stato ammirato anche dai nobili gentili. 
Dalla sua bocca una volta sentii che ogni ebreo
doveva pronunciare il tipo di preghiera che fu
detto per la prima volta da re Davide: 'Liberami
dal sangue versato, o Dio, Dio della mia salvez-
za, e la mia lingua celebrerà la tua giustizia”
Ma la parola usata per "sangue" (damim) può
anche essere tradotta come "denaro". 
Così il mio insegnante ha esposto il versetto
come segue: 'Salvami, in modo che non conside-
ri mai il denaro come il mio Signore ... (salmo
51,14)
"Ora mia madre, il cui nome era Sarah, era una
donna santa. 

Un giorno il figlio di un nobile locale si
mise in testa di sposarla, e le promise la
sua ricchezza e il suo status se lei fosse
stata d'accordo, ma ella scelse di santifi-

care il nome di Israele. 
Al fine di salvarsi da quel malvagio, si sposò
rapidamente con un Ebreo vecchio e povero che
era un insegnante. 
Tu non hai avuto la buona sorte di resistere a
questa prova, e per l'argento e l'oro sei stato
disposto a tradire la tua fede. 
Renditi conto, però, che non c'è nulla che possa
opporsi al pentimento. 
Inoltre, c'è chi in un'ora si guadagna la propria
parte nel Mondo che Verrà. QUELL’ORA È
ARRIVATA! 
Oggi è la vigilia dello Yom Kippur. 
Il sole tramonterà presto. Gli Ebrei che vivono
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Nell'Europa occidentale questo indumento è chiamato Sargenes. La parola Sargenes è correlata all'antico francese Serge e al lati-
no Serica. Il kittel viene usato come sudario di sepoltura, indumento semplice che assicura l'uguaglianza di tutti nella morte.
Poiché la Legge ebraica richiede che i morti siano sepolti in una bara con niente altro che gli essenziali indumenti di lino, il kittel
non ha tasche. Il kittel viene anche indossato dagli uomini sposati durante lo Yom Kippur e qualche volta per Rosh haShanah.
Indossare il kittel durante le grandi Festività ebraiche è simbolicamente connesso col suo uso come sudario di sepoltura, al verso:
"i nostri peccati diventeranno bianchi come neve" (Libro di Isaia 1:18). 



nel tuo villaggio sono a corto di un uomo
per raggiungere il minyan. 
Vieni con me, ad essere il decimo uomo.
Perché la Torah ci dice: 'La decima sarà
santa a D-o''
"Con il permesso dell'Onnipotente, e con il per-
messo della congregazione, dichiariamo lecito
pregare insieme a coloro che hanno peccato ... "
Il vassallo impallidì nel sentire le parole pro-
nunciate da questo uomo vestito di bianco con il
volto singolare. 
E nel frattempo, in fondo alla strada, gli otto
abitanti del villaggio locale aspettavano nello
shul7, rannicchiati insieme immobilizzati dal
terrore. 
Chi poteva dire quale calamità questo strano
sconosciuto stava per far cadere sulle loro teste?

La porta si spalancò, e dentro si precipitò
Rabbi Leib, seguito da vicino dal paritz. 
Lo sguardo di quest'ultimo era abbassa-
to, e le sue ciglia erano pesanti di lacri-

me. 
Ad un cenno di Rabbi Leib, uno degli abitanti
del villaggio consegnò all'apostata un tallit. Egli
si avvolse in esso, coprendo del tutto la testa e il
viso. 
Rabbi Leib allora si fece avanti verso la Santa
Arca, e da lì tirò fuori due pergamene della
Torah. 
Una la consegnò al più vecchio abitante del vil-
laggio là presente, e l'altra - al paritz. 
Tra di loro alla bimah8 c'era Rabbi Leib che
cominciò a cantare solennemente la melodia 
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7 Sinagoga in Yiddish 

8 Il bimah (ebraico plur. bimot) delle sinagoghe è una piattaforma elevata, nota anche come almemar o almemor tra alcune comu-
nità aschenazite (dall'arabo, al-minbar, che significa "piattaforma/podio"). Tra i sefarditi il bimah è noto come tevah (letteralmen-
te "scatola, cassa") o migdal-etz ("torre di legno"). Il bimah è tipicamente elevato di due o tre gradini, così come era il bimah del 



tradizionale per le linee di apertura della
preghiera Kol Nidrei9: "Con il permesso
dell'Onnipotente, e con il permesso della
congregazione, ... dichiariamo lecito

pregare insieme a coloro che hanno pec-
cato . . .”
Un profondo singhiozzo scoppiò dalle
profondità di quell’uomo dal cuore spez-
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Tempio. La rilevanza del bimah è quella di dimostrare che il lettore è la persona più importante in quel momento preciso e rendere
inoltre più facile il sentire la lettura della Torah. Il bimah è diventato una struttura fissa nelle sinagoghe, dal quale vengono lette
le porzioni bibliche settimanali (parashot) e l'haftarà. Nell'ebraismo ortodosso il bimah è posto al centro della sinagoga, separato
dall'Arca. 

9 “Tutti i voti, o impegni o consacrazioni o scomuniche o giuramenti o obbligazioni e qualsiasi termine sinonimo che potessimo
aver pronunziato o giurato o consacrato o proibito per noi, dal precedente giorno del digiuno di Espiazione fino a questo giorno
del digiuno di Espiazione e da questo giorno del digiuno di Espiazione fino al giorno del digiuno di Espiazione che verrà per nostro
beneficio. Noi vi ritrattiamo con la presente dichiarazione dinanzi al nostro Padre celeste, se pronunziammo voto si consideri come
non emesso, altrettanto dicasi per qualsiasi impegno, consacrazione scomunica giuramento obbligazione; sia annullato totalmente
il voto, l'impegno, la consacrazione, la scomunica, il giuramento, l'obbligazione. Annullati i voti gl'impegni, le consacrazioni, le
scomuniche i giuramenti, le obbligazioni, invochiamo remissione, perdono espiazione per tutti i nostri peccati. Conforme a quanto
è scritto: sarà perdonato a tutta la congregazione dei figli d'Israele, e al forestiero che dimora in mezzo a loro perché tutto il popolo
commise la cosa per errore.”



zato. 
Nessuno riuscì a rimanere impassibile e
tutti piansero con lui. 
Durante tutte le preghiere della sera, e
dall'alba del giorno successivo fino al tramonto,
il paritz rimase in preghiera, umiliato e contrito.
E mentre i singhiozzi gli squassavano il corpo
mentre recitava la confessione, gli altri nove si
si commuovevano con lui. 

Al culmine del servizio detto Ne'ilah10,
quando la congregazione stava per pro-
nunciare insieme le parole "Shema
Yisrael", il paritz si sporse in avanti fino

a quando la sua testa fu nel profondo della Santa
Arca, abbracciò le pergamene della Torah che
stavano lì, e con una voce possente che pietri-
ficò i presenti, gridò: "Ascolta, o Israele, il
Signore è il nostro D-o, il Signore è Uno!"  
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10 Ne’ilah, (Chiusura delle Porte) è l’ultima parte del Yom Kippur. Alcuni hanno suggerito che il nome si riferisca al fatto storico
che questo servizio speciale veniva recitato alla fine della Giornata dell'Espiazione, quando le porte del Tempio si stavano chiu-
dendo. Tuttavia, lo speciale piyyutim scritto per questo servizio favorisce l'idea che il Ne’ilah rifletta il concetto più spirituale della
chiusura delle porte del Cielo, che sono state tenute aperte per ricevere le nostre preghiere finali e suppliche. Questa immagine
poetica ha intriso il servizio di Ne’ilah di un senso di urgenza. 
In contrasto con il ritmo piacevole degli altri servizi Yom Kippur, l'umore cambia improvvisamente. Sebbene l'ebraismo insegni
che le porte della preghiera sono sempre aperte ai veramente pentiti, come individui e come congregazione sentiamo che questa è
la nostra ultima occasione per riversare i nostri cuori davanti al trono divino della misericordia. 
Anche coloro che hanno lasciato la sinagoga a causa della debolezza indotta dal digiuno di solito tornano a partecipare al servizio
di Ne’ilah. A partire dalla ripetizione dell'Amidah, l'arca rimane aperta durante tutto il servizio di Ne’ilah. 



Poi si alzò dritto, e cominciò a dichiarare
con tutte le sue forze: "Il Signore è D-o!"
“Adonai hu ha-Elohim! Adonai hu ha-
Elohim! Adonai hu ha-Elohim! 
Adonai hu ha-Elohim! Adonai hu ha-Elohim!
Adonai hu ha-Elohim! Adonai hu ha-Elohim!
Ad ogni ripetizione la sua voce crebbe sempre
più forte. 
Infine, mentre gridava per la settima volta, la

sua anima sfrecciò verso l’alto, via dal
corpo.
Quella stessa notte portarono i resti del
paritz alla sepoltura nella vicina città.

Rabbi Leib stesso prese parte alla purificazione
e alla preparazione del corpo per la sepoltura, e
per il resto della sua vita osservò lo yahrzeit11 di
questo penitente ogni Yom Kippur dicendo il
kaddish per l'elevazione della sua anima.”
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Tutti coloro che sono fisicamente capaci rimangono in piedi, un atto che richiede uno sforzo aggiuntivo e aggiunge al sentimento
di urgenza e trasformazione spirituale. 
I diversi membri della congregazione appaiono come un unico penitente, uniti nella loro ferma convinzione che il Giudice divino
perdonerà i loro peccati in quest'ultima ora del giorno. Nell'Amidah, la frase usata da Rosh Hashanah, "Iscrivici nel Libro della
Vita", ora diventa "suggellaci nel Libro della Vita", poiché il sigillo finale è posto sul decreto divino.  
Mentre il culmine della Giornata dell'Espiazione si avvicina rapidamente, il capo della preghiera e la congregazione si uniscono
alla recita di tre frasi bibliche, dottrine teologiche essenziali dell'ebraismo. 
La prima è un'unica recita dello Shema, la quintessenza dell'affermazione della fede. Questo è seguito da una triplice ripetizione
di "Lodato è il Suo nome, il cui glorioso regno per sempre e per sempre", la linea che di solito viene recitata come una risposta
silenziosa allo Shema. Questo ricorda la triplice dichiarazione: "Il Signore è re (presente), il Signore era re (passato) e il Signore
sarà re (futuro)." 
Infine, il verso Adonai hu ha-Elohim (il Signore è Dio) viene ripetuto sette volte. Questa inequivocabile negazione di ogni idolatria
e affermazione dell'Unico e Unico Dio fu la risposta degli Israeliti alla trionfante vittoria di Elia sui sacerdoti di Baal sul Monte
Carmelo (1 Re 18:39). Questa dichiarazione è seguita da una lunga esplosione dello shofar (tekiah gedolah).

11 Yahrzeit è una parola yiddish che significa “anniversario di morte”. È l'anniversario ogni anno della morte di una persona cara
(tradizionalmente l'anniversario della data ebraica, non la data gregoriana). Gli ebrei osservano lo yahrzeit a casa accendendo
una speciale candela a fuoco lungo in memoria del defunto. Le candele per Yahrzeit sono anche conosciute come candele yizkor,
perché sono anche accese a nome dei propri cari durante le quattro festività ebraiche (Yom Kippur, Shemini Atzeret, Pasqua e
Shavuot) che includono un servizio Yizkor, o memoriale ebraico. 



Spero con tutto il cuore che questa storia
vi abbia fatto commuovere, così come ha
commosso chi vi scrive. 
Voglia Hashem che la nostra determinazione,
anche se qualche volta si sia dimostrata vacil-
lante in passato, possa infine, portarci sul per-
corso giusto, sulla retta via che porta a riunirci
all’Eterno ed a reintegrare la nostra anima nel-
l’armonia celeste.  
Solo Benedizioni!

MENKAURAMENKAURA
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