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Nato a Vanvcs il 22 gennaio 1868, morto a Ncully-s-Scinc l'8 no
vembre 1951, Rene Le Forestier è ancora oggi il miglior specia
lista di storia della Massoneria e degli Ordini occultistici.
A Lui dobbiamo opere tra le quali ricorderemo solo le Sìimmae:

"Gli Illuminati di Baviera e la Massoneria Scozzese", pubblicato
nel 1914 dopo ben 12 anni di assidue ricerche; "L'Occultismo e
la Massoneria Scozzese", ancora oggi opera basilare; "La Masso

neria occultista nel secolo XVIII e l'Ordine degli Eletti Coen".
Quest'ultima è l'opera che ci interessa maggiormente, in quanto

Martinisti, opera insostituibile per conoscere la storia degli Eletti
Coen di Martincz de Pasqually e del loro Ordine.
Infatti, l'opera tratta della dottrina e delle pratiche degli Eletti
Coen (Libri I e II), della tradizione occultista e dell'organizzazione
dell'Ordine degli Eletti Coen a cui seguono alcune biografie di
Réau-Croix (Libro III).
I Martinisti appassionati della storia e delle origini del loro Ordine
sono debitori a Rene Le Forestier per questa opera che G. van
Rijnbcrk giudicò: Opera magistrale che riassume in modo obiet
tivo tutto ciò che è stato detto su Martinez, sul suo Ordine e sui
suoi discepoli. Eccellaite analisi del Trattato della Reintegrazione

e delle Istruzioni dei gradi coen.
Sappiamo quanto è ardua la lettura del "Trattato" di Martincz,
resa ancor più difficile dallo stile letterale del suo Autore.

Infat

ti la lingua del "Trattato" è quella di uno straniero che ha impa
rato il francese in età avanzata pur continuando a pensare in altra
lingua che, per Martincz, doveva essere lo spagnolo, stanto a certi
vocaboli inizianti per "es": especial, esparmatique, cscrutin ccc.
Inoltre l'opera mette a dura prova la comprensione da parte del

lettore con lo stile aspro e i termini oscuri. Le raccomandazioni
di J. B. Willermoz a Turkhcim: Quando avrete fatto una prima

lettura, cominciatene subito una seconda . . . dopo . . . fatene una
terza e allora riconoscerete di essere avanzati nel lavoro e ciò che
avete acquisito vi resterà impresso solidamente

, non sem

brano del tutto sufficienti per la retta comprensione dell'opera di
Martincz.

Infatti, dobbiamo considerare un fattore molto impor

tante: La corrente mistica le cui tracce troviamo nel Talmud, nei

Midrash, nella Cabala (ci dice le Forestier) aveva trascinato con sé

molte materie originali delle regioni orientali: Astrologia e De
monologia caldee, Fisica jonica, Pensieri mazdci, manichei, sabei,

mitriaci, Aritmetica e Geometria pitagoriche. Tutte queste cultu
re si trovano nel "Trattato" disposte a strati più o meno densi.
A tutto ciò non dobbiamo dimenticare di aggiungere la Tradizio
ne ebraica (Cabala e Antico Testamento) dalla quale Martinez
cstrassc la maggior parte dei materiali per costruire il suo edificio.

Da quanto abbiamo detto si deduce che il 'Trattato" richiede uno

sforzo culturale abbastanza notevole diparte del lettore ben inten
zionato a studiare il Vangelo degli Eletti Cohen.

Ma non è il caso

di disperare .... Rene Le Forestier ha provveduto a spianare la
strada della comprensione del "Trattato" con la sua meravigliosa

opera alla quale ci permettiamo di rimandare tutti quei Martinisti

che, seriamente, desiderano cimentarsi nello studio dell'opera innrtineziana, opera indispensabile in modo particolare per quei Marti
nisti desiderosi di seguire la via del Martinismo Primitivo.
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Prefazione

Ci sono secoli ideali, dice Maeterlinck nel

"Tesoro de_

gli Umili",nei quali l'intelligenza e la bellezza Eegns^
no

castamente,ma

assai distante

dove

dal

l'anima non si manifesta.

Essa

è

XVIII secolo,per lo meno in superficie,

poiché le sue profondità con Claude de Saint-Martin,

Ca

gliostro,che è più dignitoso di quanto non si creda,

Pa^

squally e molti altri,ci nascondono ancora molti misteri".

A parte le riserve fatte sulla "dignità"
assai poco degna

di fede,anche

del Grande Cofto

dopo la recente

difesa del

Dr Mare Haven,non si può fare a meno di approvare la cit£
zione

che

Maestro

considera senza pari il filosofo

degli Eletti Coen;

be quello di dare al primo

forse

della resistenza opposta

il suo unico

il sopravvento sul

Saint-Martin e Pasqually sono

delle tendenze mistiche

di Amboise

e

il

torto sarep_

secondo.

i rappresentanti più tipici

del loro tempo,i capi più ardenti
dallo Spiritualismo al progresso

del Materialismo razionalista,ma,se

consideriamo l'influen^

za esercitata da ciascuno dei due uomini, è far torto a Pa
squally metterlo
Filosofo

in seconda, fila.

Incognito sono

E'

state- lette

vero

che le opere del

in tutta l'Europa,ma,

oscure per la forma come per il contenuto, erano
bili solo a rari privilegiati e l'autore del
gli Errori e

della Verità"

mistico mondano

un tempo abbastanza

Martin sulle vie
del

capo,seppe

lungo,fu la prima e

dell'occultismo,ebbe,al

dare un corpo alle sue

mezzo per metterle

trattato

fu meno un caposcuola

ed un estatico solitario.

in pratica

tà segreta molto organizzata.

coenprensi.
"De_

che un

Pasqually che,per

sola guida

di Saint-

contrario,la tempra

dottrine,trovare

il

e fare proseliti per una socie^

L'importanza storica di Pa

squally dunque è assai superiore a quella di Saint-Martin e
fare la storia dell'Ordine

degli Eletti Coen significa,ri

-

prendendo

le parole

II

-

di Maeterlinck,svelare uno

dei misteri

che le profondità del secolo XVIII nascondono.
Questo studio tanto più è giustificato in quanto la Socie_
tà fondata verso

il

trine,sia per il

suo fine,il più interessante dei gruppi

occultistici

1760

da Pasqually è,sia per le sue do£

che, in quell'epoca,si sono riparati sotto l'è.

gida massonica.
Disdegnando

i vantaggi materiali e

mi adepti ricercavano nello

"arrestandosi",come

dice

studio

immediati che moltissjl

delle

scienze

Dermenghem,"al piano astrale ambi

guo,anziché innalzarsi al piano

divino",! discepoli di

Pasqually non hanno mai chiesto all'Alchimia
la panacea,ali1Astrologia la prescienza

Cabala

i filatteri contro

ciano la vita dell'uomo.

segrete,

dei tesori o

dell'avvenire,alla

i pericoli o le malattie
Essi hanno praticato

che mina£

la Teurgia,non

per mettere al proprio servizio gli Spiriti e,tramite
comandare alla natura

o acquisire

conoscenze

loro,

trascendentali,

ma perché erano tormentati dalla necessità di sapere se ap_
partenevano alla classe dei mortali privilegiati ai quali
la Divinità accorda

il favore

di manifestazioni soprannatura,

li,presagio della loro futura beatitudine.

I riti che

essi

hanno preso alla &agia Cerimoniale sono meno dei mezzi di
costrizione

che

più efficaci.

di adorazione e

di

Gli Eletti Coen furono,come

termine del loro
esoterica le

dei modi

dice

doppio nome,i "sacerdoti"

cui aspirazioni mistiche

implorazione

il

di una religione

si innalzavano

grandi colpi d'ala lontano dal mondo materiale.
ressamento

reni,il

di questi

"Uomini di

desiderio"

i beni ter

loro disprezzo profondo per i risultati positivi e

con l'aldilà,il fervore

per avere una risposta alla
inquieta

con

Il disinte.

verso

pratici che molti occultisti si aspettavano
zioni

secondo

impongono

e

la tenacia

dalle

loro rela

dei loro

sforzi

domanda che turbava la loro anima

il rispetto,qualunque

sia

l'opinione

che

-

si possa

e

avere

Ili -

in merito al fondo

del culto che ne
D'altra parte

stesso

Martinez

attinti alla Tradizione

de

Pasqually ha

credo

edificato

Composto

un

^

di materiali

segreta,egli presenta una eco,debole

ma ancora molto precisa,delle
corpo

loro

era l'espressione.

ma metafisico e mistico assai curioso.

che presero

del

diverse

dottrine

esoteriche

in Oriente nei primi secoli della nostra

èra,dopo aver raccolto l'eredità di un passato ancora più
lontano

e

che

sono

penetrate

in Occidente

tramite

la Cabala

ebraica.

Così l'Ordine degli Eletti Coen costituisce,sotto il manto
della Massoneria,uno

degli ultimi anelli della lunga catena

delle associazione misteriose

e gelosamente chiuse

bri ritenevano,con procedimenti magici,di
divino per poter partecipare al privilegio

mortalità.

comunicare

con il

di una beata

itn

I discepoli di Martinez sono,nel XVIII secolo,i

successori dei mystes

d'Asia,d'Egitto,di Grecia

dei Valentiniani,degli Orfici e

JTeop la tonici, degli Gnostici e
della Enciclopedia,la

e

d'Italia,

dei fedeli di Mithra;essi

professano,nell'epoca dei "Lumi",le

tempo

i cui metr^

dottrine mistiche dei

dei Cabalisti e

coltivano, nal

"segreta saggezza degli Antichi".

o

o

II piano adottato
plice aspetto sotto
cui si occupa.

designa

in questo studio è stato
il quale

L'Ordine

ma,un rito massonico

o

imposto dal

si presenta l'Associazione

du
di

degli Eletti Coen è,in quanto alla for

che pratica i tre gradi simbolici e

i gradi superiori con denominazioni familiari a tutti

i fratelli; ma per quanto riguarda il contenuto/è un gruppo
occultistico

che persegue,con mezzi peculiari,un fine mistico

-

IV -

tenuto accuratamente nascosto.
interessante

come massone

sario prima mettere

L'Eletto Coen è assai meno

che come teurgo. Pere io

in luce,ed è ciò a cui

era neces_

i due primi li

bri si dedicano,le dottrine esoteriche dell'Associazione,
far conoscere

la natura

e

con i quali essa tentava
mondo

soprannaturale

e

ri l'origine

delle sue

ta

i

tracciati

scopo

di entrare

cercare nei

teorie

lineamenti

suo volto,non rimaneva

lo

e

dei procedimenti magici

in relazione

con il

sistemi mistici anteri£

delle sue pratiche.

originali

e

Una

caratteristici

che riassumere nel

terzo

del

libro

la

storia della Società,cioè esporre la sua organizzazione e
dimostrare quale parte ha

recitato nel mondo massonico e

negli ambienti mistici.

o
o

o

Le fonti di cui ci siamo serviti sono di due tipi:

re generali e monografie;

1°ope_

2° documenti pubblicati di recen

te o consultati parzialmente

in studi precedenti.

Nella prima categoria figurano secondo l'ordine cronologi
co:

(Guillemin de Saint-Victor) :

Recueil precieux de la Maconne,

rie adonhiramite,1785.

Pernéty: Dictionnaire mytho-hermétique,1787.
Barruel:

Mémoires pour servir à l'histoire du Jacobinisme,

1796.
J.J.Mounier:

De l'influence attribuée aux Philosophes,aux

Francs-macons et aux Illuminés sur la Révolution de France,
1801.

Thory: Annales originis Magni Galliarum 0rientis,1812.

A.Lenoir: La Franche Maconnerie rendue à sa veritable ori
gine,18!4.

Thory:

Acta Latomorum,1815.

J.de Maistre: Soirées de Saint-Pétersbourg,1821.

- V

Kolitor:

-

Philosophie der Geschichte,1324.

Franck:

Kabbale,184 3.

Gerard de Nerval:

Notice sur Cazotte, 1845.

Kloss: Geschichte der Freimaurerei in Frankreich,1852.
Caro: Essai sur les

doctrines et sur la vie de Saint-Martin,

1852.

Ragon:

Orthodoxie maconnique,suivie

de la Maconnerie occulte,

1853.
Matter:

Saint-Martin,le Philosophe

son maitre Martinez et

Saint-Martin:

Inconnu,sa vie,ses

écrits,

leur groupe,1862.

Correspondence inèdite avec Kirchberger,1862.

Allgemeines Handbuch der Freiraaurerei,1863-67.

Franck: Saint-Martin et son maitre Martinez de Pasqualis,1866.
F.Fabre:

Documents maconniques,1866.

De Gleichen:
Chaignet:
Daruty:

Souvenirs,1868.

Pythagore et la philosophie pythagoricienne,1874.

Recherches

Nettelbladt:

sur le Rite Ecossais,1879.

Geschichte freimaurerischer Systeme

in England,

Frankreich und Deutschland,1879.
A.Prost:

Corneille Agrippa,1881-82.

Gould: History of Freemasonry, 1884.
C.Agrippa:

De la Philosophie Occulte,1893-94.

Bis choff:

Thalmud-Katechismus,1904.

Bischoff:

Ira Reiche des Gnosis,1906.

Begemann:

Vorge^schichte und Anfaenge

der Freimaurerex in

Sngland,1909.

V/olfstieg:

Bibiiographie der fre imaureris chen Literatur, 1911 ♦

De Faye: Gnostiques et Gnosticisme,1913.
Bischoff: Kabbalah.,1917.

Alfaric: Ecritures manichéennes,1918.
Saintyves:

Vulliaud:

Essais de Folklore biblique,1923.

La Kabbale

juive,1923.

Frazer: Le Rameau d'or,1924.

- VI

-

Frazer: Le Folklore dans l'Ancien Testament,1924.
Zielinski:

La Sybille,1924.

A.Lantoine: La Franc-Maconnerie chez elle,1925.
Wittemana:

Histoire des Rose-Croix,1925.

Kreglinger:

Religion d1Israel,1926.

La seconda categoria comprende testi estratti sia da trat
tati dogmatici,sia dalla corrispondenza confidenziale degli

adepti e dei quali è stato fatto grande uso. Essi si trovano
nelle pubblicazioni seguenti:

Martinez de Pasaually:
Opera fondamentale

Traité de la Réintegration des Etres.

del fondatore e

capo della Società,è

stata stampata per la prima volta nel
scritta,trovata tra le carte
cata

dal

suo possessore,lo

1899»

una copia mano

di Saint-Martin,era stata

storico Matter,a Franck che ne

riprodotto i primi 26 fogli nel suo "Saint-Martin".
presentano

solo

comuni

insignificanti

ha

I due testi

differenze.

Papus:

Martinez de Pascmally,1895»

Paous:

Louis-Claude

de Saint-Martin,1902.

I documenti riprodotti

da queste

Loggia degli Eletti Coen di Lione.
vio si componevano,secondo

il

due

opere

derivano dalla

Queste rimanenze di archi

loro editore,di 28 lettere di

Pasqually a Willermoz (1767-1774), 48 lettere di Saint-Martin
allo stesso (1771-1790),
ne

10 lettere di altri membri dell'Ordì

(1778-1787),oltre a catechismi,comunicazioni e rapporti.

Nel suo primo libro Papus
ly con Willermoz varie

estrae dalla corrispondenza di Pasqua^

indicazioni e

date;

analizza inoltre

20 lettere dello stesso allo stesso,una lettera del secondo al
primo e riproduce

i catechismi di parecchi gradi.

Nel secondo

libro ha pubblicato integralmente 45 lettere di Saint-Martin
a Willermoz.

Le opere di Papus

interessano solo per i testi

- VII

-

originali che fanno conoscere,poiché

i commenti con cui

l'editore li accompagna sono molto tendenziosi.
Encausse

che,con lo pseudonimo

di Pàpus,tentò

Il Dr.

di risveglia^

re l'antica Società chiamandola:

Ordine Martinista,non sem

bra aver

che

di cui

capito

bene

chi.erano

egli pretendeva

di essere

nemmeno ritenuto necessario
la storia

niscfi*

della

e

cosa

volevano

il successore:

studiare,anche

Massoneria, e

coloro

egli non ha

in modo

superficiale,

quella dell'Occultismo su cui for_

con imperturbabile sicurezza,gli spropositi più monumen

tali.

G.3ord:

La Franc-Haconnerie en France des origines

L'autore ha estratto

go,alcuni

da un deposito

documenti di prim'ordine:

biografiche

di alcuni

à 1815,1908.

di cui non indica

lettere

il

lu£

di adepti e note

di essi.

Nouvelle notice historioue sur le Martinésisme et le Martinisme.
(Introduction à une réimpression des Enseignements Secrets

de

Martinez de Pasqually,par Franz von Baader),1S00.
Questo lavoro si dedica soprattutto a confutare le invenzioni
di Pauus,fa numerose

citazioni di lettere

di adepti conservate

in archivi privati.

J.B.Willermoz: Les Sommeils»1926.
Contiene una
rone

importante corrispondenza tra Willermoz e il ba_

di Turckheim.

o

o

o

- Vili

-

Nella lista che segue sono elencate le Opere più spesso
citate

e

sono precedute

no nelle referenze

I

-

da

cifre romane

le rappresenta^

date nel testo.

Martinez de Pasqually;
Traduzione italiana.

Trattato

della Reintegrazione.

Genova,1982.

II

-

Papus:

Martinez de

Pasqually.

Ili

-

Papus:

Saint-Martin.

IV

-

Nouvelle Notice Historique ecc.

V

-

Bord:

VI

-

Willermoz:

VII

-

Gleichen:

Vili

-

Matter:

Saint-Martin.

IX

-

Pranck:

Saint-Martin.

X

-

Thory:

Acta Latomorum.

XI

-

Thory:

Annales originis.

La Franc-Maconnerie.
Sommeils.

Souvenirs.

&&&&&&&&

/g»

che

Primo Caoitolo

La Reintegrazione:

II

"Trattato

Cosmologia e

della Reintegrazione

Antropologia

degli

esseri nelle

loro

prime proprietà,virtù e potenze spirituali e

divine",

dogmatica e

insegnata da

compendio

Pasqually,ha

L'Autore

la

forma

si rivolge

conversa con gli
futa

in anticipo,

della sua

inazioni.

d'un

previene

di

dottrina
corso

lettore

allievi;

gergli,si sforza
prova

al

della

con

tono
loro
che

fede

e

maestro

loro
delle

che
le

con

rivol_

dubbi
sue

dando
infor

dell'Ordine,

i membri

era consegnata una copia assieme

ni e le istruzioni del grado (111,84-).

e

potrebbero

i soli membri

A tutti

cathedra.

obiezioni

dell'esattezza

degli Eletti Coen.

ex

del

dissipare gli eventuali

buona

cietà "cotisants"

il

domande

Il Trattato,scritto per

fu il Vangelo

professato

prevede le
le

segreta

opera

della So_
ai quader_

Iniziata nel febbraio

1771,l'opera a cui Pasqually si consacrò totalmente sin dal^

l'inizio del 1772 (111,85,111)
(1)

J.B.Willermoz,uno

è rimasta incompiuta (1).

dei principali discepoli

di Pasqually

affermò, in una lettera indirizzata,nel 182*1, al barone di

Turkheim

(VI,144),che

il Trattato "non va oltre Saul".

Al prj^

do re degli Ebrei si arresta anche l'edizione della Bibliote_
ca Rosacruciana dalla quale sono estratte le citazioni che si
troveranno in questo capitolo e nei seguenti. Turkheim ha avu
to un altro manoscritto,portato in Alsazia da uno strasburghe_
se che era vissuto a Bordeaux,nel periodo in cui insegnava
Pasquaily; le frasi finale ed iniziale, che egli cita integra^

mente

(VI,142),corrispondono,eccetto una insignificante varian

te,a quelle dell'edizione rosacruciana,ma segnalando una divi_
sione di 732 paragrafi che il manoscritto di Matter sembra
ignorare. Questi,che ha
avuto sotto gli occhi due copie del
Trattato,annota che in ciascuna di esse l'opera resta incompiu

ta

(Vili,13).

-

Ma,per quanto

sue

incompleta

383 pagine,uno

2

-

sia,il Trattato presenta nelle

sviluppo molto

importante per

dare una

idea sufficiente del sistema mistico della Società.
Ciò

gina
che

che,peraltro,consola

il

lettore giunto all'ultima pa

d'un testo bruscamente interrotto,è
costituiscono la materia

estratte

che

a prezzo

che le dottrine

del Trattato non possono

d'un lavoro

assai penoso.

essere

L'opera tra

disce ad un tempo la precipitazione con la quale è stata re_
datta,l'inesperienza
francese

dell'Autore

dello Scrittore.

e

la mancanza

Pasqually ignora

le più elementari della composizione.
od anche

di concepire,un piano

in digressioni
re

di

tanto

o

è

lettore che

ed invano

tutto

filo

"far forza

errori di

lingua

di
e

di

chiaro,egli si perde
si sforza di riannoda^
del

suo

discorso.

dalla asprezza dello stile

Il Trattato è stato pensato

legge","per un tempo
sintassi

di

cui troviamo nelle

le

e scorretto nel corso

diventa veramente

di migliorarne

il

tra

il

deserto

tono.

Due

dia

e per

"0 EternoI

divina che

il

citazioni

inintelligibili.

invocazioni,scelte

a

caso,possono

di scrivere quando

il monte Horeb,gli rivolge

Creatore

sacrificio

corpo

che

e

d'ogni potenza!

la pre_

esaudisci

in tutta santità e nella purezza

ti piacque

la tua maggior gloria!

tua infinita grandezza!
ricevi

gli

Mosè,nell'offrire un sacrificio al Signore

il sacrificio che ti offro
della potenza

e

insopportabile quando l'Autore pretende

di Madian e

ghiera seguente:

in una

di tutta l'opera,lo sti_

dare un'idea di quel che Pasqually è capace
mira al sublime.

e

espressioni

immemorabile"

numerosi esempi che rendono certi passi quasi
Intricato,oscuro

reg£

di seguire,

lingua straniera,come rivelano i costrutti e le
quali:

le

erra senza guida in questo labirin

accresciuta ulteriormente

dalla oscurità dei termini.

del

Incapace

logico e

in tanto l'interrotto

La fatica del
to

ripetizioni

di cultura

Mi

darmi nella tua misericor_
sottometto

del

tutto

alla

Disponi di me secondo la tua volontà;
ti faccio

cuore

e

del mio

di

tutto

mente

e

temporalmente;ricevilo

della mia anima,del mio

quanto mi appartiene

in espiazione

spiritual

del peccato

del

padre

degli uomini e

di quello

di tutta

la sua posterità.

Come ogni cosa deriva da Te,ogni cosa ritornerà a Te"
123).

Adamo,nel

fare

atto

di contrizione

ginale,si esprime in questi termini:
misericordia;Padre

vivificante

degli Dei,dei cieli e
Dio

e

dopo

e

di vita eterna;Padre

di ricompensa

di clemenza,di compassione....

colpa or^

"Padre di carità,

della terra;Dio forte

di giustiziaci pena

la

Dio

(I,

Dio

e fortissimo;

...

di pace

di

e

Dio

di pace

e

di appagamen

to;.....

Dio magnifico,d'ogni contemplazione,degli esseri

creati

e

delle

cordia

illimitata

disci

colui

litto

"

ricompense

inalterabili;Dio padre

in favore

che geme

della

sua

dinanzi a Te

debole

di miser^

creatura,esau

dell'abominio

del

suo

de_

(1,16).

0

0

II Trattato

eie

di

della Reintegrazione

sommario

e

di versione

Pentateuco,in particolare

a suo modo

la creazione

originale,racconta

coppia e

0

della

di Adamo

Isacco,narra

sulla parte

e

dell'Esodo.

di Èva,tratta

Espone

del peccato

il diluvio,

sua discendenza,alla posterità

dall'Egitto,si dilunga

da Mosè,dice

e si interrompe bruscamente

una spe_

discendenza della prima

di Caino e di Set,descrive

la fuga

recitata

come

dei primi libri del

della Genesi e

poi passa a Noè,ad Abramo e
di

segreta

la storia della

stirpe

si presenta

con compiacenza

alcune, parole

dopo l'incontro

sui Giudici

di Saul con la

Pitonessa.
Il

racconto

perde

chiaramente

sé abbandona la scena.

ogni

interesse

Il legislatore

nostro autore,il personaggio centrale.

degli Ebrei è,per il
Con il pretesto di

esporre l'insegnamento che Hosè,interprete
al popolo

di

di Jskovah,diede

Israele,Pasqually attribuisce al profeta che Pa£

la "con verità secondo l'Eterno"

(1)

non appena M£

(1,162)

(1)

e presenta,

Secondo Matter,Pasqually è il "cancelliere di Mosè"
17).

(Vili,

- 4

come rivelate

da Dio,le

teorie metafisiche

scere ai suoi discepoli.
te

dimostrata nella

-

che fa cono

Questa tendenza,così

chiaramen

seconda metà del Trattato,si intray_

vede già nella prima,poiché la pretesa storia dei Patriar
chi,da Adamo a Giacobbe,non serve

goricamente

le

dottrine mistiche

che

ad

illustrare

alle,

esposte nella Reintegra

zione.
Queste

dottrine

costituiscono una

tropologia esoteriche,pretendono
destino passato,presente

ficate

da una

e

futuro

di

cosmogonia ed una an

dare

dell'uomo

esegesi biblica che mutua

simbolismo,dalla

aritmosofia

e

la chiave
e

sono

del
giusti_

i suoi metodi dal

dalla geometria mistica.

o
o

o

La cosmologia della Reintegrazione è

in sostanza una Pneu

matologìa.

"Prima dei tempi,Dio emanò degli esseri spirituali"
"I primi spiriti emanati dal

seno

stinti tra loro per virtù,potenze
ste quattro classi
che

diamo

Angeli

della Divinità erano
e nomi

ai

stati

emancipati

dopo.

spirituali

compongono

delle forme"

questi

(1,5). Solamente

divini",emanati

Dio e che erano innati nella divinità come
riproduzione

Inoltre

esseri spirituali avevano in sé,

una parte della dominazione divina ..."
"esseri

I nomi di que_

Cherubini,Serafini,Arcangeli ed

quattro primi principi di

questi

...

di_

di spiriti erano più forti- di quelli

comunemente

i quali sono

(1,1).

direttamente

da

"il seme della

è innato nei vaci organismi che

l'universo materiale,sono

"reali e

imperituri",

cioè hanno una propria esistenza,assoluta,eterna;essi esi,
steranno sempre
Accadde

che

"innati nella Divinità"

(1,92).

alcuni "capi spirituali divini prevaricassero"

abusando della libertà che

Dio aveva loro accordato.

Infatti

Dio aveva

lasciato gli esseri

"conformemente
particolare

...

temporali,né
esistenza

emanati liberi

ai loro pensieri ed alla
non potendo

di agire

loro volontà

leggere nelle

cause

seconde

impedire l'azione senza derogare alla sua

d'Essere necessario ed alla sua potenza

(1,11/12).

divina"

"Dio non potendo leggere nel pensiero,come ho

già detto, se non quando è concepito e non potendo distrug_

gere la volontà degli esseri spirituali"
G-li Spiriti ribelli
quella

vollero

loro attribuita.

avere una parte

"Agenti

dovevano
divina

dipendere solo da essi.

se terza e quarta"
L'errore

naie"

che

dar

vita

a

agire

Incitati dall'orgoglio,

loro volta,degli esseri

pretendendo

superiore

secondari",dovevano

solo come strumenti della Divinità.
vollero emanare,a

(1,26).

spirituali

Usurparono

che

l'onnipotenza

con la loro potenza

"alle

cau

(1,6).

dei primi Spiriti,quella "semplice volontà orimi

è il

"principio del male spirituale" ebbe,

tre irn^

portanti conseguenze.

Dapprima,Dio creò
fisso

in cui gli Spiriti perversi

in privazione
Dio)

il mondo materiale "per essere

dovevano agire,esercitare

(cioè privi di qualsiasi comunicazione con

la loro malizia"

operazioni cattive"

e per essere

(1,6/7).

"il limite delle loro

In questa prigione gli Spiriti

decaduti,non facendo più parte

della Divinità che

qualsiasi rapporto con essi,furono

"emancipati"

liberi non solamente

anche

di volere,ma

totale-indipendenza nel
(1)

il luogo

aveva rotto

(1,7)

cioè

di poter agire

in

dominio loro assegnato.(1)

II senso della parola

"emancipato" non è sempre

indicato

con chiarezza.Pasquàlly sembra aver distintoti) l'emanazione

stato

degli Spiriti

esistenti nel

cerchio

della

Divinità e

stinati ad agire conformemente alle sue intenzioni; 2)

de_

1'emanci

pazione che è la condizione degli Spiriti inviati dal Creatore
negli altri cerchi,dove godono,a loro rischio e sericolo,di t£

tale libertà d'azione.Così egli definisce (p.152) l'uomo attua
le:"un essere emancipato

dal cerchio della Divinità".Spesso gli

capita anche di usare il termine "emancipato" nel senso di "ema
nato" come per es. a p.155 dove "emancipazione divina" signifi,
ca esattamente "emanazione".L1incerta terminologia del Trattato

contribuisce assai alla

sua

oscurità.

- e -

In secondo luogo la Divinità,al fine
gione un guardiano,procedette
quella del
0

"Minore

ad una

spirituale"

seconda emanazione,

chiamato comunemente Adamo

"Primo Padre Temporale",ma che gli

"Réau"

o

"Roux",termine

di

tre

doni

"che

sono

incessantemente

per contenerlo e
del suo
stati

in lui

emanazione
periore

contrapposto

compito,ricevette

e

e

era destinato ad

"al malvagio

la stessa potenza

emanato

primogenito per

il

demone

Affinchè fosse all'altezza
di cui erano

i primi Spiriti nel momento

"sebbene

fortissimo

il pensiero,l1immagine

(1,17»116)

combatterlo".

dotati tutti

chiamano

Questo essere spirituale,d£

e la somiglianzà del Creatore"
essere

iniziati

che significa "Uomo-Dio

in saggezza,virtù e potenza".
tato

di dare alla pri^

dopo
suo

di

loro

essi,divenne loro su

stato

di gloria

forza del comando che ricevette dal Creatore"
gli Spiriti furono a lui sottomessi:

della

e per la

(1,7). Tutti

gli Spiriti perversi

perché avevano perduto la potenza originale

in punizione

della prevaricazione;

i buoni Spiriti,perché il Minore ave_

va ricevuto,nell1atto

della

sua

emanazione,la potenza con

cessa in origine ai primi Spiriti emanati
questa prevaricazione arrivò prima che

(1,10).

"Poiché

i minori fossero

ente

nati,essi non poterono riceverne alcuna macchia né alcuna
comunicazione

(contagio); così non arrivò per essi alcun cam

biamento nella

1 depositari

loro

classe

e per questa ragione

della grande potenza della Divinità.

la temibile potenza quaternaria
affidata ad essi",poiché
senza macchia

emanati

dal

questi Minori erano
seno

biblica

Adamo,tipo

della

leste veniva

traccia

classe
subito

di materia.

eponimo

Sì,Israele,

(autorità sugli Spiriti) fu
"Spiriti puri e

della giustizia

tà,per manifestare la gloria e la forza del
Il Primo

essi furono

e

della

Creatore"

e rappresentante nella

santi_

(1,162).
storia

dei Minori spirituali,nella gerarchia ce_
dopo

il

Creatore.

Nel

suo

Egli era,è vero,rivestito

essere non c'era

di una forma,ma

d'una

"forma gloriosa"

(1)

"per agire

con tutta la sua vo_

lontà sulle forme corporee attive e passive"

Questo

(1,7)

(2).

"Dio emanato" a cui gli angeli erano sottoposti

13),era il vero "Emulo"

(discepolo)

su tutto

del Creatore.

estendeva

versale" e

su ogni sua parte,cioè la terra o "creazione

necessari a nutrire
colare"

o

insieme

celeste,sia nel
"ogni
stre

da cui emanano

il particolare"

degli esseri

che

e

"creazione uni^

tutti gli elementi

sulla

esistono

"creazione parti^
"sia nel

corpo terrestre","il particolare"

essere attivo e passivo abitante
e suo

o

La sua

potenza si

generale","parte generale

l'universo

(I,

centro

sino al

dalla

centro celeste

mente (cioè dagli iniziati)

corpo

che

comprende

superficie

terre_

chiamato misteriosa,

cielo di Saturno"

(1,7)

(3)

(1)L'aggettivo "glorioso",nel vocabolario di Pasqually,equi^

vale a

"luminoso".

Probabilmente

gli ha

dato

questo

senso

per analogia con la Shekinà,la nube di fuoco con cui Jehovah
rivelava la sua presenza nel roveto ardente e nel Propiziato^

rio del Santo dei Santi. La manifestazione luminosa con cui
la Divinità diventava percettibile

ai rozzi sensi degli uomi^

ni non aveva,secondo la concezione ebraica, alcunché

di mate_

riale. Questa idea ha ispirato la scena della Trasfigurazione
del Cristo. Vedremo più. avanti che gli Eletti Coen considera^
vano questo bagliore,per quanto debole e fugace fosse, come
una manifestazione degli Spiriti e ritenevano di aver ottenuto
un risultato soddisfacente dalle cerimonie teurgiche quando
credevano di averlo visto,non fos-se che per un istante. In
quanto alla etimologia,forse occorre cercarla nella "gloria",
termine con cui si designava il triangolo con il Tetragramma,
circondato di raggi,che figura sugli altari di stile gesuita
e che nelle logge è rappresentato da un trasparente posto s£
pra il seggio del Venerabile.
(2)Le "forme attive e passive"
ti ed i corpi inanimati.

indicano gli organismi viven

(3)Pasqually di solito è fedele alle sue definizioni;cambia
solo in un passo dove dice: "Qui la parola "generale" è attri

buita agli
coloro che

animali irragionevoli e la parola "particolare" a
sono animati da un essere spirituale divino, sia

celeste,sia superceleste"

(1,149)-

-

In una parola,al

8

-

Primo Adamo erano sottomessi l'universo,

la terra e tutti gli abitanti dei cerchi celesti

(1,7,26,

165).
Infine, in seguito alla ribellione

dei primi esseri spiri,

tuali tutti gli Spiriti,anche quelli rimasti fedeli,sono
sottoposti al Minore
sentono ancora

e

"gli abitanti

del

mondo

della prima prevaricazione

no sino alla fine

dei tempi

...

pagano

il

e

divino si ri,

se ne risentirai!

tributo alla

zia dell'Eterno per la prevaricazione del primo uomo
gli abitanti del

mondo divino pagano

crimine dei primi spiriti"

(1,180).

...

giusti

...

così

per l'espiazione

del

"Appena gli Spiriti per

versi furono cacciati dalla presenza del Creatore,gli Spiriti
inferiori e minori ternari ricevettero la potenza
la legge

innata

lo scopo

di contenere

privazione

in essi

divina.

di produzione

di essenze

Ricevendo questa potenza,furono

subito emanci

era pura,spirituale,divina,fu cambiata

non appena lo Spirito ebbe prevaricato;
esseri

spiritose al^

i prevaricatori nei limiti tenebrosi di

pati;la loro azione,che

che

di operare

essi non furono più

spirituali temporali,destinati ad operare

renti leggi che

il

le

diffe_

Creatore prescriveva loro per il compimento

intero delle sue volontà.

Fu allora

che

i Minori spirituali

quaternari furono emanati dal seno della Divinità e che occu
parono nella immensità divina il posto da
nori ternari erano

(1,162).

cui gli Spiriti m^

stati emancipati per operare temporalmente"

"Senza la prevaricazione

sarebbero stati del tutto.

dei primi Spiriti,non lo

Senza questa prima prevaricazionef

nessun cambiamento sarebbe sopraggiunto nella creazione spiri^
tuale;non si avrebbe avuto nessuna

creazione

sia superceleste,sia celeste,sia terrestre,né

di limite

divino,

di Spiriti invia

ti per attivare le differenti parti della creazione

... poiché

gli Spiriti minori ternari non avrebbero mai abbandonato

il p£

sto che occupavano nell'immensità divina,per operare la forma_

zione d'un universo materiale"
D'ora

in poi l'universo

(1,165).

si compone

di quattro mondi:

vino,il superceleste,il celeste ed il terrestre"
creò quattro

classi di Spiriti:

il

di^

(1,171). Dio

superiore,maggiore,inferiore

-

e minore (1,160).
agivano

è materia,non ebbero mai

(1).

fecero uso

per formare

quale tutto

il potere

"essenze

temporale

in

che

La parte assegnata agli Spiriti
"corrispondenza

e farli servire

; ^v

no

e nulla

"essenze

spirituali temporali"

solo nel momento

"il mondo

la

spirito

di produrre

cui furono
doveva

tormento degli spiriti prevaricatori"
assicurare

è

Gli Spiriti inferiori e minori ebbero la

facoltà di produrre
Ma ne

_

Poiché gli Spiriti superiori e maggiori

in un ambiente nel

spiritose"

a

da

doppi

emanati,

servire

per

il

(3).

del

superceleste fu di

dell'uomo

limiti alle

(2).

con

il

creature

Creatore

che governa^

i mondi celesti e materiali nei quali gli spiriti pre_

varicatori sono racchiusi"

(1,172).

Ausiliari di Adamo,

essi badavano alla inviolabilità dei

confini

no

dal mondo

la prigione

ste.

degli Spiriti malvagi

Agenti delle

leg^i

(1,166).

dell

separava^

supercele^

dell'universo,essi erano

in modo particolare alla conservazione
mantenimento

che

addetti

del tempo,cioè al

'energia vitale nell'universo materiale

L'Uomo-Dio,che risiedeva nello stesso

vi agiva come "puro Spirito divino"

dominio,

(1,171).

Infatti l'ordine stabilito dal Creatore non mirava solo

ad assicurare la solidità della prigione
Soiriti ribelli.

Aveva soDrattutto

lo

che

scorso

conteneva gli
di

consentire

(1) Cioè elementi puri,costitutivi dei corpi materiali.
L'aggettivo "spiritoso",per Pasqually,è derivato da "spiri
to" secondo il senso attribuitogli nel sec.XVIII nelle
espressioni: spirito di vino, spirito di sale ecc.

(2)

Sostanze

composte

di

spirito e

di materia,e che hanno

dato,combinandosi,nascita agli organismi viventi (tra i
quali gli asbri). "Temporale" significa sempre "materiale"
nella

speciale

terminologia

di Pasqually.

(3) In altre parole: gli Spiriti inferiori crearono i corpi
celesti o astri, gli Spiriti minori il corpo terrestre,cioè,
tutto

sommato,i

due mondi materiali.

-

10

-

all'Uomo-Dio di compiere,nelle migliori condizioni possi
bili,il

compito affidatogli.

Posto nel mondo

celeste

che

è simile ai mondi superceleste e divino ed è anche il sog
giorno

della Divinità

di questa

con la

(1,171)

quale era,d'altra parte,in relazione per

mezzo degli Spiriti del

denza.

Adamo aveva l'aiuto diretto

superceleste,agenti della Provvi^

Possiamo perciò dire

che

"unicamente per l'uomo

tutte queste cose erano state così disposte"
se

devono

servire

e

"poiché es_

da limite agli spiriti perversi,sono

sottoposte al Minore affinchè possa esercitare su loro la
sua potenza ed il
conformemente- alle

suo

comando,

secondo la sua volontà e

leggi d'ordine"

(1,171).

o

o

Tale

era

la sublime

o

condizione

dell'Uomo-Dio,o Adamo,o

Roux,o Réau; ma,purtroppo,egli godeva,come i primi Spiriti
emanati,di libero arbitrio e,come essi,abusò
privilegio.

che
de

Il

suo

orgoglio gli fece

considerare

la potenza

Dio gli aveva accordata sulla creazione universale,gran
quasi

quella

to noto ai

del Creatore.

"cattivi demoni"

Il peccato

forma

di

corpo

d'orgoglio,fu sub:i

cioè gli Spiriti decaduti.

dei principali Spiriti si presentò
te

del pericoloso

di gloria"

e

ad Adamo

lo persuase

Uno

"sotto l'apparen
ad "operare

la

scienza demoniaca più volentieri della scienza divina che il
Creatore gli aveva dato per assoggettare ogni essere"
Il

tentatore

disse

della creazione

ad Adamo:

in ogni genere

poiché sei creatore.
te:

....

opera

in te

(crea)

il verbo

delle creature

(omaggio)

alla gloria che ti

(1,14).

L'affermazione

del

"cattivo

demone"

eludeva un importante particolare.

in sé

innato

Opera dinanzi a coloro che sono fuori di

tutti renderanno giustizia

è dovuta"
ma

"Adamo,hai

(1,8/9).

era
E'

in parte fondata,
vero

che

Adamo aveva

"il verbo potente di creazione della sua forma spiritua

le gloriosa",possedeva

"un verbo

di riproduzione spirituale

e

-

gloriosa"

11

-

(1,163),ma poteva servirsene solo con l'aiuto

del Creatore.

"La volontà del Primo Uomo avrebbe operato

e

divino spirituale avrebbe agito ugualmente

il pensiero

colmando
Minore

immediatamente

il

con un essere perfetto

stato veramente

il

Creatore

Dalla sua "forma impassiva
doveva

frutto

dell'operazione

quanto

come

mora ai Minori

spirituali che

il

dall'

Adamo

sarebbe

(1,14),

(non soggetta alla sofferenza)

forme gloriose

(1,15);

...

di una posterità di Dio"

emanare

to"

lui

del

la sua,per

servire

Creatore vi avrebbe

da di^

invia_

"Uomo-Dio della terra universale" sarebbe

sorta una posterità divina e non una posterità di carne"

(1,8).
Cedendo alla
vette

suggestione perfida

di creare

del

"esseri spirituali"

Tentatore,Adamo risol_

senza

la cooperazione

di^

vina (I,9)»alla presenza di "coloro che erano fuori di lui"
e per cattivarsi la
ve

di quella a

la

colpa di Adamo

loro

ammirazione.

cui l'universo

deve

Questa colpa fu più gra_

la sua origine.

E1

vero

che

"sebbene parta dalla sua volontà,non deriva

dal suo pensiero",poiché l'idea gli era stata ispirata dagli
Spiriti perversi.

Ma la prevaricazione

di quella dei Primi Spiriti per

il

di Adamo fu più grave

fatto

che Adamo fece uso

di tutta la sua virtù e potenza divina contro
operando per

desiderio

di creazione,il

che

tempo di fare,poiché

ra:

prina

con

il Creatore

cambiamento
"nella forma

che

di

risultato

condizione

(1,19).

alla

non produsse

(1,14)

della sua temeraria

il

la loro cattiva

e

dell'atto

crminoso,poi

il misero Adamo ha sottomesso

(materiale)

che

fu

del colpevole.

ne di tenebre"

sa"

impedì

attendere

di materia creata da

sua,Adamo

sua volontà un atto

(1,11),

non si fece
il

della

gli Spiriti perversi non avevano avuto

volontà si manifestasse
La punizione

dei demoni e

il Creatore,

doppiamente

seve^

con il

Dio racchiuse

Adamo,un essere minore

in una

spaventosa prigio_

Anziché una forma gloriosa,
infatti

che

una

simile

"forma tenebr£

che chiamò,allorché vide il risultato

impresa,"Houwa"

o

"Hommesse"

cioè,

-

misticamente
ed opera

"carne

della mia
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della mia carne,ossa
operazione

l'opera delle mie mani"

delle mie

ossa,

concepita ed esercitata

(1,28).

con

"Il Creatore lasciò sussistere

l'opera impura del Minore affinchè fosse perseguitato di ge_
nerazione
sempre

in generazione,per un tempo

davanti agli occhi l'orrore

del

immemorabile,avendo
suo

crimine

affinchè la sua posterità non potesse addurre l'ignoranza

(ignorare)
le pene e
ne

della prevaricazione e che apprendesse in ciò che
le miserie che sopporta e

dei secoli,non derivano dal Creatore,ma dal nostro primo

padre,creatore

f^

sopporterà sino alla fi

di materia

impura e passiva"

(sottoposta alla

sofferenza) (1,15).
Inoltre,Adamo fu cacciato

"negli abissi della terra

prevaricazione"
mò

(1,16).

dal mondo

celeste

da cui era uscito

la forma gloriosa di Adamo in una forma materiale

materia terrestre

aveva

corporea, simile

la

stessa figura

apparente

(1,28);

a quella che Adamo aveva

mente a Houwa,era una

"passiva

dato

del

corpo

questa for
involontaria^

copia grossolana,una pesante riproduzi£

della forma gloriosa,pura

e

era stato rivestito l'Uomo-Dio

inalterabile

(1,15,18).

di cui

in origine

Prigioniero di que_

sta forma materiale,Adamo fu costretto a vivere

^

della

(I,15)."Questo secondo corpo di

di gloria in cui Adamo era stato emanato"

ne

il frutto

Il Creatore,nello stesso tempo, trasfor_

e soggetta alla corruzione"

ma

e precipitato

in quella

stessa terra "sulla quale prima del peccato regnava come UomoDio e senza essere

confuso

con essa,né

con i suoi abitanti"

(1,16 ). Egli vi fu costretto "ad operare
sere puramente spirituale temporale

(agire)

(composto di anima e

corpo),soggetto al tempo ed alla pena del tempo"
alla quale non era soggetto prima (1,163).
ria che aveva creato nel proprio

come un es.
di

(la morte)

La forma di rnate,

orgoglio criminoso,Houwa,

gli servì per continuare la razza dei Minori decaduti,poiché
"condannato a riprodursi materialmente,non può fare uso che
delle

essenze

fece uso

spiritose materiali per

di un "Verbo

che mette

la

sua riproduzione";

in movimento,emana ed emancipa

fuori di te delle essenze spiritose secondo la legge di
natura spirituale temporale" sicché non può creare che
"forme

corporee materiali"

(1,163/164).

In ultimo,e fu la più terribile conseguenza della sua
colpa,Adamo si trovò

separato da Dio ed esposto alle

insi^

die degli Spiriti perversi.Quando si trovava nel suo

"sta

to

di gloria",egli

Creatore

e

quello

conosceva direttamente
dei

demoni;

estemporaneamente perché

il pensiero

leggeva nell'uno

"il privilegio

(non imprigionato nella materia)

gere nello

Spirito

rituale"

(1,73).

la sua

il

pensiero

può

sfuggire alla

divino

egli

(prigione)

Come

siva che

stata

sarebbe

leggeva

ventò

apertamente

zioni che gli

suo

no

(I,2S)

del

il pensiero
a

il pensiero

spirito

che

"che prepara

immediata

Ma,se

"nulla

tutto

il

"il corpo non è che

(1,85)

che vi si

come

unito

la

sua volontà

così "l'anima è diventata soggetta
(1,28);

di modo che dopo la ca_

era prima,quando

i pensieri- e

pensiero

iniziati chiamano

costantemente

mentre

Adamo avesse

le

"come puro

operazioni divine"

divino

e

causa

dell'

divino non era
essersi fatto

dispone

di

certe

spiri^

di_

strada

dem£

direttamente

"intelletto

in grado

emana

Inoltre,fu,

suggestioni del

demoniaco si trasmetteva

lui per mezzo

dopo

a

"buon intelletto".

disgrazia,assai più aperto alle

nio,perché
e

poiché

spi.

(1),cioè non ebbe più che una conoscenza effi_

mera e frammentaria

per sua

se

"pensante"

"pensoso"

"pensante".

(1,73)

della privazione"

duta,Adamo, da

naturale

"la forma è diventata passiva,da impas_

a quella del Creatore"

to

era

per l'anima o il minore"

trova racchiuso.

al tormento

corrispondenza

conoscenza dello Spirito,avviene

contrario tra gli uomini"

un caos

è di poter le£

A causa di questa comunicazione

con

nell'altro

dello spirito puro

e semplice

con

e

del

cattivo",

di penetrare nel
con

l'intelletto bu£

l'anima particolare minore a ricevere

(1) Sembra che Pasqually abbia voluto dare un senso particolare
ed insolito all'aggettivo "pensif" (pensoso) per analogia con

"passif" (passivo)

soggetto

alla

che significa per lui,come*già si è detto,

sofferenza.

-
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l'impressione dello Spirito maggiore buono"

in modo che

"il Minore non è pensante che nel tempo

(a

intervalli),

per unione intera con lo spirito buono"

(1,19,40).

In altre

parole,il Minore,prima in comunicazione costante col pensie_
ro

divino,quando

ste,è venuto
terrestre

e

dimorava

a trovarsi,dopo

loro

di

seduzioni

cui

essere stato

intellettuali

che

esiliato,nel mondo
il potere

degli

occupa la prigione,e può resistere

solamente

Dio gli accorda al fine
ni

luminosa nel mondo cele_

con un corpo materiale,sotto

Spiriti perversi
alle

in forma

per

effetto

di aiutarlo a

riceve

da parte

della grazia che

trionfare
del

sulle

cattivo

"nozi£

Spirito"

(1,19).
La parte

che

Dio aveva

emanato,gli aveva

assegnato ad Adamo,quando

impresso

un carattere

lo aveva

indelebile.

La poten

za conferita all'Uomo-Dio era "così grande che,nonostante la
sua stessa prevaricazione,egli era ancora superiore ad ogni

altro Spirito sia emanato,sia emancipato"
Minore,al

(1,162).

contrario,non ha affatto perduto questa

Così,"il
comunicazi£

ne;egli ha conservato la facoltà e la potenza prima che aveva

ricevuto sin dalla sua emanazione nel corpo universale"

(1,163).

La severa punizione che lo colpì lo indusse a pentirsi.Adamo
si pentì della sua colpa e Dio ebbe pietà di lui.Non lasciò
Adamo

sullo stesso piano

toposto".

Si riconciliò

dei

"Minori

demoniaci a cui

spiritualmente

era sot_

con lui ristabilendolo

"nelle stesse virtù e potenze che aveva prima contro gli infe_
deli della legge
ha avuto una

creato"

divina.

Con questa riconciliazione

seconda volta

dei poteri prò e

contro

(Adamo)
ogni

(1,13). Ma l'Adamo terrestre,avvilito e immerso nella

materia,non poteva più pretendere al possesso integrale
privilegi

cenzajcosì

di

cui aveva goduto l'Uomo-Dio nello stato

"il Creatore

...

di inn£

suo crimine"

La caduta di Adamo,come quella dei primi Spiriti,ebbe
guenze universali.
a

causa

della

dei

non gli restituì che una potenza

inferiore a quella che possedeva prima del

to

essere

(1,26).
conse_

Gli Spiriti emanati,che già avevano soffer

rivolta

dei

loro fratelli,furono

doppiamente
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colpiti

dalla prevaricazione

gli fu accordato:

di Adamo

e

dal perdono che

"essendo la prevaricazione

infinitamente più grande

(di Adamo)

di quella dei demoni,questi stes_

si Spiriti,abitanti dell'immensità divina risentirono al^
lora un'attrazione ancora più forte
questa maledetta operazione
un nuovo

cambiamento nelle

della prima volta,e

dell'uomo provocò su di essi
loro

leggi

d'azione

e

d'opera_

zione,cioè che nell'istante del crimine di Adamo, il Creatp_
re fece forza

immensità e

di legge

le

loro

sugli

esseri spirituali

leggi d'azione e

della sua

d'operazione non furono

più le stesse-,quali erano,non solo prima della prevaricazione
dei primi

mo"

spiriti,ma al

(1,164).

dell'Eterno

al centro

tempo

dell'emanazione

"Come questi pagano il tributo alla giustizia
per

la prevaricazione

dell'Universo

divino pagano

il

del primo Minore

tributo

alla

giustizia

guardiano preposto alla prigione

dovuto abbandonare
soli

dovettero

feriori al fine

re

il proprio

ti a

servire

ricazione

del

mantenimento
ricazione
buire

Creatore

(1,180).

per

l'e_

Poiché il

degli Spiriti perversi aveva

il posto per indegnità,gli Spiriti buoni
assicurare

la

sorveglianza

sui

due mondi in

di impedire agli Spiriti perversi di abbandona^

luogo di esilio
da mediatori tra

dell'uomo gli

tomessi che

commessa

temporale,così gli abitanti del mondb

spiazione del crimine dei primi spiriti"

da

del primo up_

(1,172);
Dio e

inoltre,furono costret^

il Minore.

"Senza

la preva

spiriti divini non sarebbero stati sot_

in un sol modo al temporale

(per contribuire al

ed alla durata fissa dell'universo) ; con la preva_

dell'uomo,questi

spiriti furono

alla riconciliazione

ed alla purificazione

(1,165).
0

0

obbligati a contri

0

dei Minori"

-
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Adamo, decaduto ma perdonatoci
divina misericordia poiché
do Adamo

te"

(1)

ed Èva

dimostrò

indegno della

commise una nuova colpa.

"furono usciti

dal

loro primo posto

Quan
operan

ricevettero l'ordine di riprodurre delle forme si.

mili alle loro,ma essi obbedirono

con

"furiosa passione

dei sensi della loro materia"

che la Divinità si rifiutò

di cooperare alla loro opera.

Così il primogenito loro Caino,

cioè "figlio del mio dolore" cadde in balìa delle potenze
demoniache,con grande disperazione di Adamo

(1,32).

Questa nuova punizione non provocò nel colpevole che un
passeggero

pentimento

e presto

Si abbandonò ancora una volta
generando

due

figlie:

ricadde nello

con Èva al

Cainan e Aba

stesso

delirio

I,poi,dopo un

errore.

dei sensi
intervallo

di sei anni,altri quattro figli,due maschi e due femmine (I>
33/34)•

Tuttavia il primogenito della seconda serie era stato

generato

e

concepito conformemente ai desideri

del Creatore.

"Adamo ed Èva cooperarono alla forma del figlio Abele,cioè
senza eccesso dei loro sensi materiali".
non potè rifiutarsi

di

Così

corrispondere alla

assegnando alla forma che

"il Creatore

loro

operazione,

avevano operato un essere minore

dotato d'ogni virtù e saggezza spirituale divina"
Adamo chiamò questo figlio Aba 4-»" cioè:
le..10, cioè:

rituale"
(1,34).
suo

"figlio

(1,35)

allevato al

(1,53).

"figlio di pace"

di sopra

di ogni senso spi_

ed egli fu "Uomo-Dio giusto sulla terra"

Caino,furioso di essere stato costretto a cedere

diritto

o Abe_

di primogenitura ad Abele

due sorelle,Cainan e Aba

I pensò

ed incoraggiato

il

dalle

"d'operare un culto ai fai.

si Dei ed al Principe dei demoni affinchè gli dessero una
potenza superiore

fratello Abele"
(1)

cioè:

a quella

che

il Creatore aveva

dato al

(1,37),e,sopraffatto dall'odio,uccise Abele

furono costretti ad abbandonare

dove non potevano
materiali.

rimanere

essendo

il mondo

diventati

esseri

celeste
in parte

- 17 -

fingendo di abbracciarlo
Giusto
gillò

che

il

aveva

dotato

ad Sva

le manifestò che

aveva privato

del

con Dio

e,

si,
nel^

del figlio prediletto,

(1,39). Ma l'uccisione di

gli uomini d'una luce

Dio riversò

"Adamo

che

illuminava

i doni di quel Giusto

dunque,concepì,con il

gradimento

Creatore,una terza posterità che chiamò Set,che vuoi

dire:

ammesso alla posterità di Dio"

Creatore
mo Set

e

di Adamo

sua saggezza

"i suoi crimini erano stati espiati

il loro oscuro cammino.
su un altro Minore:

della

la' tragica fine

dalla vittima Abele,suo figlio"
Abele

Il sangue espiatorio del

la seconda ricop.cillazione

l'annunciare

Adamo

Signore

(1,33).

istruì per mezzo del suo

sui

segreti mezzi

(1,62)

e

lo

"stesso

inviato Eli

il

santo up_

spirituali divini che

contenevano

dirigevano tutta la natura,sia materiale che

spirituale"

(1,62).

0
0

O

Dalla terza posterità di Adamo la sorte
fissata per sempre;lo schema e

dell'umanità è

i personaggi del dramma che

si svolgerà sino ai giorni nostri sulla terra sono

ti per la "durata dei tempi".
due classi:
mi sono

delinea_

Il* genere " umano è composto di

discendenti di Caino e posterità di Set.

i reprobi;i prigionieri della materia.

I pri,

Abili nelle

arti utili imparano a costruire le città,a fondere i metalli,

a sfruttare le miniere,a cacciare gli animali selvatici (I,
48),ma il Signore

tuali.

Dopo che

li lasciò peregrinare nelle tenebre spiri

il diluvio avrà distrutto la prima umanità

corrottala razza maledetta rinascerà con i discendenti da
Cam.

a Dio

I secondi appresero

da Set a praticare

il culto gradito

(1,68),ma questi prediletti del Signore furono deboli

come il primo uomo. La discendenza di Set si unì,nonostante
il

divieto

divino,con

"le figlie degli uomini",cioè

le figlie

-
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concubine della posterità di Caino"
conoscenze

(1,68).

e

spirituali divine che Set

"decadde da tutte le
le aveva comunicato"

La storia del popolo ebraico non sarà che

to particolareggiato

di quelle

cadute

seguite

il raccon

da pentimento

e riconciliazione effimeri.

Gli Ebrei,sebbene

varie riprese

divino,dimenticarono presto

da un

inviato

illuminati a
le

sublimi verità ad essi rivelatejpersero allora ogni comuni
cazione

con Dio

e

intere

generazioni

si smarrirono

nelle

tenebre,sino a quando non apparirà un nuovo profeta il cui
insegnamento non potrà avere un successo più duraturo.
La

Bibbia,.interpretata

correttamente,ci

no del Minore che fa parte

informa

della discendenza

del

di Set.

desti^

Spirito

caduto dal cielo,la sua decadenza non è mai definitiva.

"Ogni

forma corporea è sempre un caos per l'anima spirituale divina,
perché questa
zione

forma di materia non può ricevere la comunica

dell1 intelletto spirituale

sere apparente.
è

suscettibile

che un es_

Al contrario,il Minore,con la sua emanazione,
di ricevere,ad ogni

ne,perché è un essere eterno"
grato" anche

divino,non essendo

istante,questa

comunicazip_

(1,85). Egli può essere "reinte_

in questo mondo,nella condizione

posto Adamo dopo la seconda riconciliazione

in cui Dio aveva

con Lui e godere

dei privilegi che allora erano stati accordati al padre
Abele

sacrificato.

supremo

Questa riconciliazione

di tutti gli sforzi

pegnarsi sulla via della

lontà libera.

del Minore

salvezza.

essere

il fine

ed egli stesso

deve im

essenzialmente una v£

I pensieri,buoni o cattivagli pervengono,è ve_

ro,da esseri distinti da lui:
rito da uno Spirito

vo demone"

E'

deve

di

il pensiero

divino,il pensiero

"santo" gli è suggie

criminoso

da un "catti

(I,17)>ma conserva il libero arbitrio,poiché questi

suggerimenti non sono

"volontà operante

è padrone di accoglierli o

divina"

di rifiutarli

(1,18).

ed il Minore

D'altra par

te,la prescienza divina non può costringere la volontà umana,
poiché

Dio non può prevedere

nore

gli atti

e

che ne

le

decisioni

deriveranno;se

che prenderà il Mi_

egli ha stabilito

tutto

ciò che esiste nell'universo con leggi immutabili,ha la.
sciato alla creatura piena libertà,dato che
stesso la prescienza

(sic)

(1,199').

vo",non sembra

in grado

ha ristabilito

l'equilibrio

divino uno

poggio,il

che emana e

discende

distaccando

consiglio

e

per andare ad operare,secondo

(1,150).

cerchio spiri^

essere

la guida,l'ap_

il

compagno

il

Così

essere

fluenze

cattive:

potenze

spirituali forti che

noscenza

innata

del minore

incorporato

(mondo materiale)
suo

libero

arbitrio,nel

il Minore può,nella lotta

contro gli Spiriti perversi,contrapporre a
Spirito

catti^

"dal

dall'immensità per

nel cerchio di materia elementare
cerchio terrestre"

"intelletto

di potergli resistere,il Creatore

spirito maggiore per

conduttore,il

Infine,se l'uo^

demoniaca di questo mondo mate_

riale in cui respira ad ogni istante 1'

tuale

in se

e non prende parte alcuna alle

cause seconde di questo universo"
mo,immerso nell'atmosfera

"non ha

demoniaco

sono:

e

due

deboli

intelletto

cattivo,tre

1'anima,dotata

del bene,3|suggerimenti

in

della co^

dello Spirito maggio_

re che sta presso di lui e l'intelletto buono
Ma,se questa lotta vittoriosa contro le

(1,11).

tentazioni demonia_

che ed i legami della materia è una condizione preliminare
e

necessaria della riconciliazione,non basta ad assicurarla.

3isogna che

il Minore,per arrivare allo scopo,riceva l'aiuto

del Minore Eletto.

è

duplice:

L'aiuto

gli trasmette

dal Creatore,relative al

le

che gli reca

il

"Riconciliatore"

istruzioni ricevute

culto

che

deve

Divinità con una "operazione spirituale"

direttamente

essere offerto alla

(1,67,21,22)

e comu

nica agli "uomini di desiderio",presso i quali è inviato,i
doni che ha ricevuto

(1,23)

"sigillo" mistico,senza

segnandoli con il

"carattere"

o

il quale nessun Minore può essere

riconciliato,giacché,non avendo ricevuto questa misteriosa

ordinazione,resta,quali che siano del resto

meriti,un Minore "in privazione"
(1,21,22,24,25).

i propri personali

(senza comunicazione con Dio)

-
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Questi esseri soprannaturali,i Minori Eletti,destinati
dal Creatore

a

segnare

devono accompagnare

divina giustizia
temporale

gli

il

esseri minori

trionfo

(1,20)

spirituali

che

della manifestazione

della

"hanno ricevuto nascita e vita

dalla sola volontà ed operazione

divina

e

sebbene la loro forma fosse stata emanata dalla posterità
di Adamo,il Minore

un puro

che abitava quella forma

essere pensante

senza mai

era veramente

essere pensoso

....

per

che l'Eterno gli manifestava la sua volontà con la visione
d'uno

dei

suoi

stero,quel

deputati

che

lontà divina"

doveva

che gli annunciava,senza alcun ini

fare per

operare

con esattezza

la v£

(1,20).

I Minori Eletti vivono ai margini della società umana per
non essere contaminati al suo contatto.

dai profani

"L'Eterno

(li fa vivere lontano dai profani)

puri permanenti

della terra ponendoli al

riparo

li toglie

e dagli im
di

ogni c£

municazione intellettuale con i minori ordinari" (1,192).
Essi appaiono come delle meteore luminose

durante le età;

l'Eterno li richiama a sé per vie sconosciute e le generazi£

ni che seguono non sanno che sono esistiti,poiché il "Creat£
re

tollera

che

questi mortali ordinari

succedersi dei tempi,la memoria
fissa

dimora

e

dimentichino,con il

degli esseri e

ignorando

la

la via presa per recarvisi,ignorino anche

le

loro opere,azioni ed operazioni spirituali temporali"(opera
zioni con

riale)
i

lo

(1,192).

"figli

mule

cui

di Dio"

e delle

Spirito

divino

si manifesta nel mondo mate_

Così gli uomini di cui l'Eterno voleva fare
smarriscono ben presto

cerimonie

del

culto

il

ricordo

divino,che aveva

gnato l'ultimo Minore Eletto apparso tra loro;

scono il

divieto

di contrarre con le

"figlie

delle for

loro

inse_

essi trasgredì

degli uomini",

cioè i Minori "in privazione",delle unioni,sicché la loro
posterità "decadde
per

cui

si rende

da tutte le conoscenze

necessario

l'invio

di

spirituali divine"

un altro profeta.

-
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Secondo

La

-

Capitolo

"Reintegrazione":

Tipologia,Aritmosofia,Geometria mistica

Le

dottrine

esposte

cosmologiche,pneumatologiche

nel precedente

del Trattato

capitolo

conto
e

delle

confusa

to.

idee

la

Simile a

costituiscono

della Reintegrazione

a questa breve analisi se

quei

e

antropologiche

la

sostanza

noi potremmo

limitarci

volessimo semplicemente

contenutevi.

forma offre

e

Ila.

tanto

in quest'opera

interesse

tappeti orientali

semplici si ripetono all'infinito

in

con

quanto

render
cangiante

il

contenu

cui motivi molto
differenti

colori e

se_

guendo disposizioni svariateci Trattato fa ricorso,per ri,

prendere gli stessi temi,a modi di dimostrazione curiosi per
la loro stranezza e

che,alle volte,approfondiscono

i principi

già noti.

Dapprima l'esegesi biblica
se

che è,come già s'è visto,la ba_

stessa su cui poggia l'esposizione

è applicata sistematicamente sebbene

dogmatica di Pasqually,

i racconti biblici si

presentino a guisa di vasto affresco allegorico.
to che sa

comprendere

il

segreto

senso

delle

vi è simbolico sin nei minimi dettagli:
edifici e mobili non sono
personaggi sono

che

riconciliato,Minore

con emanazioni,il mondo
destino

dell'uomo

quasi ad ogni pagina nei

calissi scritturali
cuni esempi.

avvenimenti,località,

figure,la maggior parte

to,Spiriti dei vari ordini,sino al

materia,il

Minore

Poiché

si riflettono

Slet_

della

integralmente

L'abbondanza

in

Dio si ma

degli Spiriti,il mondo

che occorre

dei

rigenerato,Minore

Creatore.

testi sacri.

è tale

l'inizia_

Scritture,tutto

riproduzioni dei tipi fondamentali:

privazione,Minore

nifesta

Per

e

delle ap£

limitarci nel darne

al

-

II Paradiso Terrestre

gloriosa"
mo.

(luminosa)

22
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è l'immagine

(1,13)

della

"prima

culla

in cui si trovava prima Ada

L'arca di Noè rappresenta "l'involucro cao.tico che

conteneva ogni principio

(1,85)

di creazione

di forme

corporee"

e i Minori che vi si trovavano rinchiusi in prp_

fonda oscurità,mentre galleggiava sulle acque,rappresenta
no

"il ritiro dei Minori riconciliati

le ombre della grande Luce
poseranno

e

dei Giusti,sotto

(immersi nel Limbo)

effettivamente uno

spazio

di

tempo

in cui ri^

nell'attesa"

(1,89).
La colomba che uscì dall'arca,volteggiò per la prima vol^
#*

ta tutt'intorno e ritornò a posarsi è
spirito angelico

e tutto ciò

Creatore»
Il

divino

che

dirigeva

"la vera figura dello
e

conservava

che conteneva e comunicava a Noè

l'arca

la volontà del

(1,91).

"gran segno

di fuoco

di vari

colori,a forma

di

chio,di cui una estremità poggiava sul monte Ararat

estremità sull'arca" era l'apparizione

spiriti universali"

dei

semicer

e

l'altra

"sette principali

(1,91).

Il Sinai asceso da Mosè mentre il popolo stava ai piedi
del monte

simboleggia

"la

distanza che

intercorre

re Creatore e la creatura generale o la terra"
lotta di Mosè contro

i Maghi

d'Egitto prova

ra nell'universo per azione e contrazione
\

sarebbero forme corporee.

che

(1,134).

La

"tutto si ope.

senza

la vita,

Ugualmente,senza la reazione

demoniaca,nulla avrebbe vita spirituale fuori

renza divina"

(1,146).

(reazione)jsenza

di ciò nulla avrebbe movimento nella vita e
non ci

tra l'Esse,

La trasformazione

della

in serpente

circonfe_

della

verga di Mosè e di quella del mago, suo avversario, è

"la rea

le

degli

spiegazione

del cambiamento delle forme gloriose

spiriti superiori demoniaci e dei minori
in forma di vile materia terrestre che
ne".

Il ritorno

che tutte

le

delle

specie

li tiene

verghe nel primitivo

di forme

non esistono realmente

spirituali divini

che agiscono

in natura,né per se

stato

in privazic;
fa

in questo

stesse,ma

"vedere

universo

solo

per l'essere
re

si

che

le

anima

e

tutto

dissiperà cosi prontamente

parsi questi due
zione

della

serpenti".

terra

che

ciò

che

come

sembra esiste_

tu hai visto

Annuncia perciò

tu abiti e

quella

"la

dei

diss^i

distru

suoi abitanti"

(1,132/133).
Il passaggio
divisione
ni

che

che

del mar Rosso
ha

attraversato

abbandoneranno

rerà dalle- tenebre.
seguendo la prima
della

colonna

quella

fatta

per essere

la

terra

altro

l'ombra

Creatore

li

contro

illuminati

dalla luce

con la loro elezione
di

i nemici,e

Spiriti maggiori

no gli artifici e
per attaccare

il

e

spiriti maggiori che

(1,141).

"Le

diverse marce

inseguendo gli Israeliti ci rappresenta^

i sotterfugi che usò
suo

intelletto

difensore

lo Spirito demoniaco

d'abominazione

la potenza, dell'uomo

no protettore

farai

questi Eletti non sono

e gli strumenti degli

il Faraone

libe_

israeliti che marciavano

con un numero

il Creatore ha unito a Israele"

con ciò

la prima

le .^uide e i difensori mentre tu (Israele)
spirituale

che fece

il

"rappresentano

Creatore

simbolo:

rappresenta gli uomi

quando

I guerrieri

di fuoco
dal

il mare

divisione ed erano

la guerra

che

è un vasto

Ma poiché

e

lo

degli uomini usa gli

distrugjere
spirito

divi_

stessi mezzi

per molestare lo spirito demoniaco,si servì di Israele stesso
per operare

la distruzione

dell'Egitto"

(1,136).

Il monte Moria è chiamato "misteriosamente
dagli Amici della Saggezza
di sopra

d'ogni senso" perché

cui serviva
primo

di base

uomo".

nel fatto

(gli iniziati)

che

"realmente

tempio

di

di strumenti di metallo,per

aveva

formato

fisica materiale"
Il Tabernacolo
del mondo

questa

di Salomone fu

uomo

del Tempio,a

simboleggiava l'emanazione

silio

il primo

terra elevata al

la costruzione

La giustificazione
il

(misticamente)

"senza

interpretazione

costruito

dimostrare
l'aiuto

che

del
sta

senza l'au

il Creatore

d'alcuna operazione

(1,13/14).
è il

celeste;

3°

simbolo:
del

corpo

cerchio universale (1,181).

1°

del mondo

dell'uomo;

superceleste;
4°

del mondo o

Infatti,è nel Tabernacolo che

2°

Mosè operava "una parte dell'azione degli abitanti spir_i
tuali

del

superceleste,senza

cun essere spirituale"
doveva

chiedere

direttamente

perceleste"

l'azione

"con l'Eterno

favore
e

di

Israele

comunicando

con gli Spiriti puri

le vere rappresentazioni delle

tuali che

il

Creatore ha

dato al

egli può far uso di quelle
riti

che

chiuso

(1),"esse

quattro potenze

suo minore

e

con le

la Legge

divina,è l'immagine

non è che

del

il

"mondo particolare,

corpo

dell'uomo"

del

universale

ciascuno per proprio conto nel

tabernacolo,così
e

del cerchio
temibile

nel

corpo

dell'uomo

con

il minore

che vi

(1,182). La porta orientale del tabernacolo

rappresenta il
no nell'uomo

e

tutti questi differenti esseri spirituali

operano

è racchiuso"

celeste

(1,182).

"Come gli abitanti
operano

o

(sensibile),nella

quale sta il Minore o l'anima spirituale divina"
superceleste,del

(I,

quale Mosè ha rac_

della "forma corporea di materia apparente

cuore dell'uomo

(1,184),per mezzo suo penetra

"gli spiriti più sublimi,sia buoni che cattivi"

La porta occidentale rappresenta l'occhio dell'uomo,

la porta meridionale rappresenta l'orecchio
mo,il

quali

e di tutto ciò che dipende da loro"

o piccolo mondo,che altro

(1,185).

spiri

dei quattro capi regionali (Spi

In terzo luogo,il tabernacolo,nel

lavorano

su

comandano le regioni del Nord,dell'Est,dell'Ovest

e del Mezzogiorno)
181).

del

D'altra parte il tabernacolo rappre_

senta la parte celeste con le sue quattro porte
sono

con aJL

(1,181). Vi entrava ogni volta che

qualcosa a

(1,181).

confondere

"tabernacolo

quanto ogni
compie nel

essere

allude veramente

al

(1,184).

In ulti^

cerchio universale,in

spirituale,inferiore,maggiore e minore

tabernacolo

le

nell'immensità universale"

stesse azioni

d'operazione

come

(1,182).

(1) La Bibbia da al Tabernacolo una sola porta ad oriente.
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0
0

II significato

dei

"tipi"

quello dei simboli,giacché
simbolo:

0

è molto più istruttivo di

"un tipo dice di più di un

un tipo è una figura reale d'un fatto passato,

come d'un fatto che deve arrivare entro breve tempo"
80);

"un tipo annuncia un avvenimento infallibile e che è

posto sotto il decreto immutabile del Creatore"
Esso

prova

petono

tra

che

"tutte

gli uomini

le
e

epoche
ci

reteranno sino alla fine
I

tipi

ripetuti

sono,nel mondo

delle

e maggiori.

fanno

e

le

conoscere

dei secoli"

entità trascendenti:

seconda

Creatore

in serie

e

(1,42),

divine,trasmette

(1,183).

della

suo passato ed

spesso

in triadi.

Nilo,
Il

Il tipo

da Mos.è quando, secondo le

il piano

dell'arca

dello Spirito del Creatore

riore
183)
"a

"veramente"

dell'Allean

"che galleggia

in suo potere

si ritrovano

Bezalel

diluvio

dello Spirito Maggiore e quello

"che ha

in Mosè e

gli ordini

bernacolo,così
ti inferiori

del

(1)

leggi di

in 3ezalel.
per

(1,124).

dello Spirito infe_

la costruzione

Creatore

il Creatore

le

(1,124)

da Mosè che galleggiò nella culla sul

da Noè portato dall'arca durante il
tipo

I

rappresentarne parec^

sul fluido radicale per lo scioglimento del caos"
è ripetuto

storia

è riprodotto da Adamo che genera

una posterità temporale
za

simultanei o

degli atti che la Scrittura attribuisce loro.

II tipo del

istruzioni

si r^

Creatore,Spiriti superiori

dignità dell'uomo,il

Riappaiono

esse

si ri

(1,112).

principali personaggi biblici possono

chi a

che

Essi manifestano,nei vari periodi

suo avvenire.

(1,80).

elezioni prime

sensibile,i riflessi

dell'umanità,1'eminente
il

(I,

delle forme"

(I,

Come Mosè comunicò
la

costruzione

del

ta^

comunicava direttamente agli spiri

creazione

delle

essenze

spiritose;

come ho dato a Bezalel

il piano della sua opera,così gli spi

(1)

1,2:

Allusione

sulle

acque".

a Genesi

"lo spirito di

Dio aleggiava
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riti superiori ricevettero

tnagine

da un deputato

della forma apparente

Bezalel

....

superiore,1' im

dell'universo; infine

come

trovò facilmente tutti i materiali necessari

ugualmente

gli spiriti

inferiori

produssero

essi stessi le tre essenze fondamentali di tutti i corpi

con i quali formarono il tempio universale" (1,183).

*1

tipo degli Spiriti emanati si ritrova nella posterità di
Adamo
ri

(1,42).

Quello dei sette principali Spiriti superio

divini e quello dei sette principali Esseri spirituali

maggiori

"che

operano per

di questo universo"
Noè.
il

e

il

sostegno

è ripetuto dalla seconda posterità di

"Caino,figlio maggiore di Adamo,è

primi spiriti emanati
è

la conservazione

dal Creatore,e

il

che

tipo di questi
il

suo crimine

tipo di quello che hanno commesso questi primi spiriti

contro l'Eterno.

nocenza e

santità è

spiriti nel

divine.

Abele,secondo nato

il tipo

suo primitivo

La distruzione

stato

del

suo fratello maggiore,è

di Adamo

di

Adamo,con la

emanato dopo

di giustizia e

di gloria

corpo di Abele,operata da Caino

il tipo

dell'operazione che i primi

il primo uomo era rivestito e renderlo

di cui

in tal modo

bile d'essere come loro in privazione divina"

suscettjL

(1,43). *1 ti

dei demoni è ripetuto dal Faraone

"che indurì il cuore del suo popolo contro Israele"
Abramo e

Ismaele fanno

rivivere

i tipi

no

"nelle loro operazioni materiali"

le

....

ca

di Adamo per la riproduzione

rappresenta ugualmente

operazione

Il

che

loro figlio

Abramo

in

i primi

spiriti fecero per distruggere la forma di gloria

pò del primo principe

sua

ripete

il

di Adamo

(1,111).

tipo

e

(1,143).
di

CajL

Infatti, "Ismae_

dell'operazione fisi

della sua posterità carnale,

d'accordo

con la

sua

concubina.

Ismaele,nato dalla cupidità dei loro sensi

materiali,fu escluso dalla

casa paterna perché era stato con

cepito senza la partecipazione della volontà divina,ma solo
con la

qua

che

concupiscenza

Ismaele

dei

sensi

della materia.

ed Agar,sua madre,ricevettero

Il pane

da

e

Abramo

con cui essi andarono dove la sorte doveva condurli (nel

l'ac_

e

de

- 27 -

serto),rappresentavano

l'ultimo

temporale che ricevevano

nutrimento

da quel patriarca;

ripeteva anche

l'ultimo nutrimento

ricevette,dopo

che ebbe concepito

tere l'assassinio del

materiale

e

in
del

il

il

tipo

(progettato)

della sorella

Creatore rappresenta

cui furono
loro

tipo

che

Caino

di commet^
di

Caino

e

sua

si videro per questo

alle

scienze

esclusi

e che li

il

dolore

e

la

sorella quando

fratello Abele venne

essi

Caino,

di nutrimento

si trovò Agar con suo figlio

esortò a implorare

l'assassinio

spirituale

la più colpevole,la mancanza

in cui

costernazione

quel

e

fratello Abele" (1,110/111).

"Avendo rappresentato

sua cotnplice

spirituale

compiuto

e

che

da ogni partecipazione

ed ai nutrimenti spirituali

divini.

L'angelo

che apparve ad Agar e ad Ismaele,che saziò

la loro fame

la loro sete e

in cui l'Eterno

aveva fissato

che
la

accordò a Caino
fronte

dal

vinità,il
nuto

indicò ad essi il

dimora,ci ricorda la grazia che
ed alla sorella,facendoli

suo angelo

con

il

sigillo

goduto

del

Creatore

del nutrimento

e

invincibile

Abele,poiché
Creatore

Abramo ripete

"dopo

della Di^

di aver otte_

che ancora una volta

spirituale

divino che

stato loro ritardato a causa del loro crimine"
D'altra parte

1'Sterno

segnare sulla

che annunciava all'uno e all'altra

la misericordia

avrebbero

luogo

e

il tipo

di Adamo

esser stato riconciliato

ebbe,per autorità divina,un figlio

era

(1,111).
padre

di

in parte

con il

da sua moglie

Sarà,sebbene la sua età avanzata non le avrebbe consentito
di

concepire.

Il

figlio

concepito senza la passione

dei

sensi materiali fu chiamato

Isacco,la qual

fettamente la nascita

seconda posterità di Adamo nel

figlio Abele

nelle

scienze

...

Isacco

spirituali

desiderio

di operare

Creatore.

Gli

ricevuto

della

il

...

dall'intelletto

essendo perfettamente

divine,manifestò a
gran culto

disse,secondo

cosa ripete per_

spirituale

suo padre

divino per

l'istruzione

istruito

la gloria

interiore

divino,che

il

era

che

del
aveva

tempo

che

-

facesse uso

di

tutte

le
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scienze

divine

di

cui

to e che offriva un sacrificio all'Eterno"
Giacobbe ed Ssaù sono
catore

e

del Minore

fatti,Giacobbe

condo"

le

repliche

dapprima

dello

Spirito Prevari^

innocente,poi

decaduto.

"era il primo del concepimento,Esaù il se_

(1,116),come gli Spiriti emanati prima di Adamo.

il

diritto

varicatori.

e

Egli

il potere

era stato

intrighi di Giacobbe

v

"al

soppiantatore",come

sciato

tentare

Adamo,"preferì

dal

il

di

comandare

dicarsi a

spogliato

quale

Adamo

demonio

del

privilegio

la Scrittura ha

ne

fu privato

e meritò

il

combattere l'intelletto

Sono

il

tipo

dello

da Spirito particolare

inoltre

reversibile sui Minori

ad ogni

divino

di rendere

in privazione e

Giacobbe

sono

ciò

im

e

dramma
"che

deve

ser
cori

"la doppia

quel carattere

con la loro opera,

(1,23). Ecco perché A

"i tipi dell'azione

divino nei minori passati

divina ope_

e presenti,ma

(1,122). Queste tre Patriarchi,in

seguito,hanno ripetuto il
doppia potenza

si era

Essi avevano ricevuto

la potenza

anche nei minori futuri"

invece di d£

essere Minore

bramo,Isacco

rata dallo spirito

...

i personaggi del

spirituale sui Minori"

"la

la_

(1,117).

zione (azione)
e

nome

castigo poiché,come

Spirito Maggiore

durlo dinanzi al Creatore".

potenza divina e

il

essersi

demoniaco che

I Patriarchi rappresentano tutti
eterno.

dagli

dato

per

Pre_

culto terrestre a quello del Creatore;

padronito di suo fratello Giacobbe"

-^

in possesso

agli Spiriti

egli si occupò completamente della caccia

ve

In

diritto di progenitura,così come il Minore dapprima

aveva

di

istruì

(1,112).

Ma Esaù,essendo venuto al mondo per primo,era

del

era

tipo

spirituale

del Primo Uomo,Réau o Roux:
divina

che

era

stata affidata

al primo minore,afTinché manifestasse la gloria e la giusti,
zia dell'Eterno

contro gli spiriti prevaricatori.

divina potenza che

i tuoi padri hanno

nomi di Abramo,Isacco e Giacobbe"
Ugualmente per triade
vede

la gloria

conosciuto

questa

sotto

i

(1,168).

è riprodotto il

del Creatore:

E'

tipo

del Minore che

dapprima vengono Adamo,Abele e

-

Set,poi Noè,Sem e

29

Jafet,infine Abramo,Isacco e Giacobbe.

Un tipo rappresentato molto

Eletto (1)

-

spesso

è quello

già manifestato dai Patriarchii.

sentanti sono stati successivamente:

del Minore

I suoi rappre_

AbelejEnocHoèjMel^

chisedec,Giuseppe,Mosè,Davide,Salomone,Zorobabele
Abele,che

rappresenta

inoltre

dopo la prevaricazione
dei minori

dotati

tipo

di Adamo

dei primi Spiriti

di grazia

divina

fatto nascere tra gli uomini"

Adamo con il Creatore

il

che

(1,53)

(1,43)

passare

la sua operazione"
Melchisedec
dicendo

le

il

(1,25).

o

è il "tipo
avrebbe

ed ha riconciliato

(1,39). Enoc "operò
carattere

emanato

il Creatore

in favore della

posterità dei figli di Set sia viventi che
quali fece

(1,53).

il

deceduti,sui

sigillo autentico

del_

Noè riconciliò la terra con Dio;

"confermò queste tre prime riconciliazioni bene_
opere

di Àbramo

e

dei

suoi trecento

servitori"

(1,20).
Tutti gli avvenimenti riferiti dalla Bibbia sono

dei tipi,

semplici o molteplici.L'esegesi tipologica fornisce una tale

quantità di accostamenti significativi che lo stesso Pasqually
rinuncia ad esaurirne la fonte.
estratti dall'Esodo.
prodotto

poiché:
a

quella

dal popolo

Il

tipo

d'Israele

Basterà citare

della

colpa

quando

di

fuse

il

Adamo

erigerla

in Dio!

è stato ri

vitello

"speravi di produrre con quel mezzo una
dell'uomo per poi

tre esempi

...

d'oro,

figura simile
il

tuo

org£

glio è stato umiliato allorché non hai ricevuto che una forma

(1)

Si fa spesso confusione nella "Reintegrazione" tra Minore

Eletto e

l'inviato

divino

vina.Per esempio leggiamo

che

gli trasmette

(1,23)

che

il

l'ispirazione

sigillo messo

di,

dal Crea

tore sui patriarchi Abramo,Isacco e Giacobbe "era un essere

spirituale maggiore più possente dei minori gloriosi e che es_
si potevano

distinguere solo con le differenti azioni spiritua

li che questo stesso essere operava ...". Questo essere* spiri

tuale maggiore è chiamato una volta Eli,quando serve da inter,
mediario tra l'Eterno e Set (1,62). Del resto Noè,Abramo e Mo
sé comunicano direttamente con l'Eterno.

-
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inanimata di bestia e senza alcuna sostanza d'azione"
151).

llosè,facendo

cendo •.

ai piedi

salire

del monte Giosuè

dergli rappresentava
fa uscire

da,l'appoggio,il

il

tipo

sua

conduttore,il

emana e

incorporato nel

scendendo

spirituale

cerchio

dal monte

del minore

da lui a succ£

che

divino per

consiglio

discende

e poi ricondu

designato

"lo Spirito maggiore

dal cerchio

del Minore che

con sé sul Sinai

il

spirituale

Creatore

essere

ed il

la gui^

compagno

dall'immensità per essere

di materia elementare".

con Mosè

(I,

Giosuè,di_

"rappresentava perfettamente
che

l'Eterno

emancipa

dalla

immensità per andare ad operare,secondo il suo libero

arbitrio,nel cerchio terrestre"
L'organizzazione
senta un insieme

del

culto

(1,150).

divino

di tipi svariati.

da parte
Il

di Mosè pre_

Creatore aveva ordina

to a Mosè di prender suo fratello Aronne come interprete e di
farsi assistere
li; il nome
o profeta

da Ur,per eseguire le sue operazioni spiritua

di Aronne
divino"

significa:

ed il nome

Spirito della Divinità»
Aronne

lo

quello

"Uomo elevato

di Ur:

"Fuoco

in grazia divina

del Signore

o

lo

(1)."Mosè era il tipo del Creatore,

del liberatore,Ur del conduttore e G-iosué

del difensore.Ciascuno

un tipo della quadruplice

quel,

di questi quattro uomini rappresenta

essenza divina"

(1,140).

(1) II ruolo di portavoce di Mosè,attribuito dal Signore a
Aronne,è conforme alle indicazioni date dall'Esodo (IV,1416; 27-30). Ur figura nello stesso Libro (XVII,10,12) dove

aiuta Aronne,durante il
a tener alzate al cielo

combattimento contro gli Amaleciti,
le braccia di Mosè.
0

0

0

C-li

schiarimenti fornitici dalla

boli e

dei tipi sono

segreta

dei numeri.

completati

comprensione

dai dati

della

dei sim_
scienza

Questa scienza non -ha nulla

con l'aritmetica.

Espressione

perficiali per il

profano,il numero è,per

simbolo e un tipo;

di rapporti

in comune

esteriori e

sii

1'iniziato,un

c'è un valore assoluto e trascendente,

una realtà sostanziale;

è l'essenza e la ragion d'essere

delle

di creazione temporale

cose.

"Ogni

legge

azione

divina erano

fondate

numero

era

con

numeri

il

coeterno

su differenti numeri
Creatore

e

con questi

Creatore formava ogni figura,tutte

zioni

di

tura"

(1,62).

creazione

I numeri sono
tengono

il

e

i

e

tutte

le

numeri che

ha fatto

spirituali

la natura";

"leggi immortali dell'Eterno"

le

sue convenzioni

"segreti mezzi

dirigono tutta

la conoscenza

"E'

quelle

Le

della natura

i tempi

zione

divina:

"II

e

te

"le

leggi d'ordine e

dunque

ficazione

e

leggi

degli uomini variano

spirituale

Creatore

sono

stesso

come

immutabili,tutto

degli
l'ombra;
essendo

(1,41).

istruì per mezzo

sulla scienza

del suo

dei numeri

(I,

il valore mistico

assicura di avere riprodotto esattamen

istruzioni spirituali che Set

nell'aritmosofia
lo

Una cosa è

di convenzione

Creatore per mezzo del suo deputato Eli"
Z'

che nessun

stata conosciuta dagli uomini per rivela_

10,7,6,4,

sublimi

le

(cielo degli astri,terra ed

Pasqually,dopo aver esposto a lungo

dei numeri

che con_

leggi della natura spirituale,un'altra

inviato Eli,il santo uomo Set"
62)

conven

divino,sia nel

innato in esse sin dalla loro prima emanazione"
L'aritmosofia è

sue

questa virtù dei

dire ai saggi di tutti

è la conoscenza delle
uomini materiali.

differenti

con la crea_

senza la conoscenza dei numeri.

delle

ogni

essi rappresentano

(1,62).

celeste,terrestre e particolare

....

divini

uomo può essere sapiente,sia nello spirituale

esseri viventi)

ed ogni

sviluppo

della

che
sua

ricevette

dal

(1,66).

Pasqually trova
cosmologia

la giust^

ed antropologia

-

mistiche.
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(1)

L'Unità,primo principio d'ogni essere spirituale e temp£

rale" appartiene al Creatore

(1,41).

Due è il "numero di confusione",quello

che"si fa con la

pura volontà del Minore con il Maggiore spirituale demonia

co"

(1,39). Questa unione fu la prima colpa di Adamo la

cui conseguenza fu "l'operazione

Èva.

di confusione"

da

cui uscì

Così "il numero di confusione appartiene alla donna"

(1,41).
Tre o Ternario è

il

tipo della materia.

sostanze fondamentali:

immaginazione e

dall'intenzione

combinazioni produssero

terrestri e

zolfo,sale

Ranpresenta tre

e mercurio

"emanate

del Creatore"

e

le

gli elementi costitutivi

celesti e"degli organismi viventi.

l'infinita quantità dei "principi spiritosi"

dalla

cui varie

dei

corpi

Qualunque sia

e delle loro

manifestazioni,si riducono,in ultima analisi,alle tre

ze originali.

Così

sostan

"il numero ternario insegnerà a conoscere

l'unità ternaria delle essenze spiritose

di cui il Creatore

si è servito per la creazione delle diverse forme materiali

apparenti"

(1,41). Fu così che Bezalel e i suoi due aiutanti

nella costruzione dell'arca

"alludono realmente al numero

nario che costituisce la facoltà possente degli esseri
riori produttori

delle tre

essenze

rivate tutte le forme corporee"
tre parti si trova nel
sce

l'esistenza

forma umana"

le

(1)

ossa

corpo

del Minore.

si suddivide

iliache.

spiritose

(1,183).

da

ter;,

infe_

cui sono

de_

La composizione

in

dell'uomo ed in ciò che costituì
Infatti

"la

in tre parti:

carcassa
la

intera

d'una

testa,il tronco e

Ciascuna di queste parti ha proprietà e

A questo proposito Pasqually allude,per poi smentirla,ad

una tradizione di origine medievale
va scritto sopra due colonne,una di
gli elementi della "scienza divina"
smessi da Adamo e che aveva salvato

secondo la quale Set ave_
mattoni,l'altra di pietre,
che gli erano stati tra
dal diluvio.Pasqually so

stiene che "le scienze spirituali naturali"

(in particolare""

l'aritmosofia) non poterono "come è stato detto" essere comuni,
cate a Set da suo padre "poiché Adamo,con la crevaricazione,fu

spogliato d'ogni potenza spirituale e non ottenne dopo la pre_
varicazione che una semplice potenza minore,che non poteva tra

smettere di sua iniziativa,ma solo con l'autorità suprema delTa

Dinività"

(1,66/67).

facoltà peculiari e
scono

"queste

differenti facoltà costituì,

una perfetta allusione

ai tre

regni

che

conosciamo

nella natura:

l1animale,il vegetale,il minerale"

Ugualmente

corpo

il

dell'uomo

ha

tre

materia,istinto

o vita passiva,che

di ragione

come

l'animale

demoniaca"

che può

vite:

anima

ragionevole,

(1,34).

la vita

della

l'animale privo

la vita

"spirituale

introdursi nella vita passiva,

la vita

"spirituale divina" che presiede alle altre due (1,52).
La parte
noscere
le

tre

del Ternario non consiste
la

della materia.

essenze spiritose

l'azione
hanno

composizione

soltanto

che

nel

Non solo

compongono

tutte

farci

cp_

"indica

le forme

...

diretta degli Spiriti inferiori e ternari,poiché

emanato mercurio,zolfo

l'universo"

(1,167)

per cui è

e

sale

per

è la causa della

struttura

de^

il segno specifico della

classe degli Spiriti detti "ternari"
Verbo,poiché

la

(1,160),ma è anche

il

"creazione

d'ogni forma,con

l'unione dell'intenzione,della volontà e

della parola che

crea l'azione divina" (1,31)•
Quattro o Quaternario

è

"il numero

spirituale divino di cui

il Creatore si è servito per l'emanazione

essere"

(1,41).

spirituale

"Quadruplice potenza divina"

di ogni

è la cifra delle

classi di Spiriti superiori,maggiori,inferiori e minori,che

sono i modi di manifestazione

della Divinità (1,160).

dell'energia creatrice,l'Eterno se

emancipare il ìiinore spirituale
ripetizione

al Creatore:

del numero

è 1')

che

lo fa

3»

ed

corrispondere

organo della tua anima 2,

la tua anima organo dello Spirito Maggiore
leste)

per emanare

(1,65). L'uomo ha in sé la

quaternario

"corpo 1,(che

ne servì

Numero

(Spirito del Ce_

e lo Spirito Maggiore organo della Divinità 4"

(1,159).
"Tutti gli esseri emanati ed emancipati

4 classi di Spiriti:
così

come

superiori,maggiori,inferiori e minori),

le loro leggi e potenze

mero quaternario

o

che contiene tutto"

(contenuti nelle

derivano

dalla quadruplice

(1,160).

dallo stesso nu

essenza

della Divinità
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"L'Eterno aveva rivestito

-

l'uomo

tuale divina,in quanto atto

di tutta

dalla quadruplice

tutte

le

emanazioni

poneva al di sopra

("au dessous"
"sono

derivate

ogni azione spirituale"

(1,168).

E1

il numero

modellato e

dell'

che

lo

"asse

fuoco

"Il min£
di ne_

distingueva

spirituali fatte prima

di

lui e

lo

è palese errore del testo)

da ogni essere spirituale emanato"
Dal quaternario

(1,166).

essenza,portava

cessità il numero della sua emanazione
da

spiri

(la manifestazione,il prodotto)

della quadruplice essenza della Divinità"
re,essendo emanato

la potenza

(1,167).

tutte

le

cose

centrale"

temporali ed

che ha

condensato,

combinato

"i principi

spiritosi,prodotti in uno

stato d'indifferenza"

(per natura

inerti)

te

le

forme

il

corso

corporee

della

del Creatore".

loro

e

di fuoco

(1).

durante

dalla volontà

centrale,sul

quale

continuamente

veicolo gli abi

come fossero

derivati

"Il fuoco centrale dirige continuamente la

propria azione sopra
rente,consolidate

le mantiene

"tut_

"nessun corpo può esistere se non cori

tanti dell'asse agiscono

da se stessi"

sua azione

durata temporale fissata

Poiché

tiene un veicolo

con la

per originare

tutte

le forme

corporee

di materia appa

da questa stessa operazione,per

loro il movimento,la facoltà di agire

e

comunicare

di reagire".

"Questo asse centrale è l'agente generale,particolare e uni.

versale

(cioè che agisce sulla terra,sugli esseri viventi e

sopra tutto l'universo)
organo degli

(1)

spiriti

aderente ai centri supercelesti e

inferiori

che

l'abitano

e

che

operano

Questa frase,resa incomprensibile dal linguaggio di Pa_

squally,sembra voler dire che la vita non può esistere in

nessun organismo se non vi si trova una particella

centrale

di fuoco

(calore animale),con cui gli Spiriti Inferiori che

oresiedono all'asse animano

i

coroi.

in
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esso

sul principio

corpo

dell'uomo

è principio

contiene

corporea apparente".

"un veicolo

della vita materiale".

ternario,cioè:

ti inferiori,
gli Spiriti

ri),

della materia

1°

3°

asse

centrale,

di questo

Porta

2°

fuoco

Il
che

"il numero qua.

l'organo degli Spiri,

l'organo degli Spiriti maggiori (cioè

inferiori

sono

l'organo

degli Spiriti maggio,

4°gli Spiriti maggiori organi della Divinità"

(1,44,

45,52,54,147,153).
Il
le

numero

quattro

"contribuisce

materia

in quanto numero

alla perfezione

dell'asse fuoco

delle

forme prese

il principale numero da

Inoltre
tuale

nella

indifferente, per che da il movimento e l'azione alla

forma corporea e perché presiede ad ogni essere
do

centra,

il

quaternario

è

cui ogni cosa

il

segno

lo Spirito maggiore buono.

de

quattro

termini:

maggiore buono,

derivata"

(1,65).

della corrispondenza spiri,

dell'anima umana con la triplice

te

è

creato essen

essenza

divina trami

Infatti questa relazione compren

anima minore,

Divinità (1,40).

intelletto

Inoltre

divino,

Spirito

il corpo dell'uomo

è l'organo dell'anima,questa è l'organo dell'intelletto buono
che è l'organo
del Creatore
40).
da

dello Spirito maggiore,quest'ultimo l'organo

divino:

gradazione

Infine, il quaternario

dove

viene

possedeva

e

quale

un tempo

il

era

è il numero
in origine

quaternario;

Potrà ricuperarlo addizionando
compongono e

che

dal Creatore;
numeri

designano

Cinque o Quinario è
re

la

è stato

sua

creato

trice

|ji

divina.

della

caduta glielo

tolse.

innati

di

conoscere

in lui"

"tutti i

(1,56).

il numero dello Spirito demoniaco (1,41).

al Quaternario, numero

cooperazione

Adamo

facoltà che aveva ricevuto

dai demoni quando vollero aggiunge,

della loro

emana zio ne, una unità arbi.

traria,cioè quando la volontà di creare
la

indica al Minore

i quattro caratteri che lo

le varie

spirituale

che

la sua potenza.

egli sarà allora capace

di potenza

Il Quinario

che da il numero quattro (I,

Divinità volle

Questa prevaricazione

senza

il consenso e

unirsi all'energia crea_

degli Spiriti perversi

"snaturò la loro potenza spirituale trasformandola in pp_
tenza limitata e puramente materiale,sotto la guida di

un capo scelto tra loro"
Sei

o Senario,che gli

(1,167/168).
iniziati chiamano

operazioni giornaliere"

"numero

delle

(I,41),é il numero della creazione,

poiché

"il numero senario è quello con cui il Creatore fece

uscire

dal

suo pensiero

corporee apparenti che
E'

la

spiegazione

Genesi;la
che

simbolica

il Creatore

cessiva

dei

durata"

zione universale"

le

specie

sussistono nel

immagine usata
spirito

"operato

(1,65).

d'immagini

creazione

dalla

Bibbia

superiore

al

sei pensieri

della materia

fezione»
Sette

re

che

ed alla su£

divini per

crea_

essere considerato

che come

la

durata e

i limiti

"durerà sei mila anni

la

(1,157).

Que_

dell'esistenza

in tutta

la sua per

o Settenario

è

il numero

"perfettissimo che il Creat£

impiegò per l'emancipazione d'ogni spirito fuori dell'im

dalla

(1,64).

Il suo valore indubbio è manifestato

impossibilità di poterlo divicere

"senza distruggerlo o snaturarlo"
tà per due,numero

(1,64).

E1

segno

della sua perfezi£

il segno degli Spiriti Superiori:

da primo agente e

operare

ogni specie

universale".

in due parti uguali

(1,65). La sua indivisibili

di confusione,è il

servire

Poiché

"che dovevano

da causa sicura,per contribuire ad

di movimento nelle forme create nel cerchio
la

"particella

durrebbe mai nulla nelle

forme

di fuoco

corporee

increato non pro_

se non fosse

so in azione da una causa principale e superiore"
"agenti settenari spirituali

alle
i

la

(1,157).

mensità divina"

ne

la

significa

tempo

durata dell'operazione dei sei pensieri divini"
sei giani annunciano

secondo

"Ciascuno di questi giorni o di

questi mille anni non deve

sti

di forme

cerchio universale11.

sei giorni della

"puro
ha

tutte

divini che presiedono

stato mes

cioè gli
come

capi

differenti operazioni ed ai differenti movimenti di tutti

corpi ai quali

essi fanno operare

volontà secondo come

li hanno

i

loro pensieri e

conceuiti".

Come

la

l'azione

loro

del
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Minore ha per organo

il corpo, la for-na corporea umana,così

gli

Spiriti

settenari hanno per organo

rei

(1,64)»

L'Eterno,dopo avere

ni per

la creazione

"sette

doni spirituali"

ti

a

tutta

la

operazioni

ci

e

operano per

"operato sei pensieri divi,

per

sostenerla

durata

in

tutte

dall'operazione

la modificazione,la

(1,106).

si dedicò

dei

le

sette pianeti

temperatura

la Scrittura

in quanto al

e

il

intendere

che

sostegno

dice

(mistica^

temporale e alla du

che nel settimo giorno Dio

la propria opera benedicendo la

le,occorre

sue

(1)

con sette mila anni

rata;ma quando

le

settenaria che

"II numero settenario si calcola filosoficamente
mente)

diede

"Questa unione dei sette orincipali

indicata

dell'universo"

corpo_

"attribuì sette principali spiri^

creazione

(1,105).
è

esseri

universale",nel settimo giorno

temporali,secondo la

ha fissato"
spiriti

sua

degli

creazione universa^

con questa benedizione,l'unione

dei set_

te Drincipali spiriti divini che il Creatore riunì in ogni
creatura compresa

versale"

o

contenuta

(1,105/106).

Maggiori che

il

in tutta la sua creazione uni^

La "corrispondenza"

Creatore

"aveva fissato

dei sette Spiriti

nel. suo

universo per

istruire la creatura inferiore e minore sulla sua volontà e
innalzarla

....

la Sacra Scrittura ce

lo

i sette angeli,i sette arcangeli,i sette

insegna ancora con

serafini,! sette

cherubini,i sette

luoghi spirituali,! sette

dominazioni ...."

(1,105).

Ma

il Settenario

troni,le sette

"che ha dato la perfezione ad ogni

essere

creato,è lo stesso che distruggerà ed abolirà tutte le cose"

(1,157).
(1)

Quando

il Senario avrà esaurito la sua potenza,cioè

In altre parole

l'energia vitale,che ha organizzato ed

anima la materia,agisce sugli organismi sotto l'influsso dei
pianeti che regolano il ritmo della vita universale ed a cia_
scuno dei sette pianeti presiede uno Spirito Maggiore che fa
da

tramite

tra

la

Causa Prima

e

la creazione materiale.

quando

l'effetto di ognuno dei sei pensieri sarà compiuto,

arriverà il settimo periodo,il

settimo millennio nel quale

"la materia cadrà in un terribile deperimento nel quale

sussisterà sino alla sua intera dissoluzione"
se centrale

dissiperà così prontamente come le ha formate

le forme apparenti

(1,42). Giacché "come il fuoco elementare

ha la proprietà di ridurre
così

(1,157) .L'as_

in cenere tutto ciò che abbraccia,

l'asse fuoco centrale ha la facoltà di divorare

dissipare

interamente

tutto quanto

si reintegra

e

di

in lui,sen

za che ne resti alcuna apparenza né alcuna sostanza conveniente

e adatta ad essere abitata da uno spirito"

f**

(1,131/132).

quel momento "il Creatore la riassorbirà (la materia)
tanta prontezza e

In

con

facilità come l'ha concepita per la crea_

zione della sua opera.

successione,di grado

Così,come tutto sarà durato

in grado,con l'ordine

in una

divino,così tutto

si avvicinerà alla .sua fine gradatamente e ritornerà al suo
primo principio"

(1,157).

concepito nella sua

"Infine l'Universo,essendo stato

intera perfezione

con il numero

rio,verrà ugualmente reintegrato da questo
nell'immaginazione
Non resteranno

stesso numero

di colui che lo ha concepito"

"tracce

(1,106).

della creazione quando sarà reintegra_

ta nel suo principio d'emanazione"

(1,151).

Otto è il numero della "doppia potenza spirituale
che era stata affidata al Primo Minore
v

nifestasse la gloria

(Adamo)

e la giustizia dell'Eterno

spiriti prevaricatori"

settena^

(1,163).

divina

affinchè ma
contro gli

Il Creatore l'ha attribuito

agli Sletti Spirituali o Minori Eletti

"che

vuoi favorire e

preporre alla manifestazione della sua gloria"

(1,168) .L'Ot_

tonario appartiene anche agli Spiriti del Superceleste
quali "agiscono non solo sul mondo celeste
riale

.... ma anche

sul cerchio

una doppia azione

"con il

essi hanno l'atto

della

e

i

sul mondo mate_

dell'asse universale"

hanno

loro rango e con la loro missione,

doppia potenza"

perché

"servono

doppia difesa dall'atrocità delle operazioni demoniache"
173,158).

da

(I,

Nove

è

demoniaco,perché

plicata per se stessa
numerose prove

esempio:
sola

del

è

il numero della materia

(1,41).

carattere

Caino e le due

La Scrittura
diabolico

sorelle

del

^

(esoterica)

da

nove,eccone un

"non ebbero più che una

intenzione,un solo pensiero

ed una sola

azione

queste tre persone,possedute dal principe dei demoni (for_
marono)

il numero nove addizionando i tre principi spirito^

si,le tre virtù
va che

(facoltà)

il numero Move è

e le tre potenze"

(1,46).

cattivo,è che la somma

di un qualsiasi multiplo di nove da sempre 9.

La pro_

delle

cifre

Così,quando

Caino si unì alle due sorelle per compiere un'operazione
demoniaca,gli esecrabili

operanti formavano

con l'addizione

tre numeri

lo

stesso

dei loro

totale

aggiungendo

numero 3 a se stesso;

ora 27 = 2-5-7 cioè 9;

Denario è l'origine
feriore

e minore

spiritosa"

e

cifra

otto

volte

di ogni legge

così 27x9 = 243,

in un cerchio.. Il

d'azione,sia spirituale,sia

(1,167) poiché "contiene i primi nove numeri".

di questo grande

sapiente senza una perfetta cono_

numero

Spiriti della prima classe

denario

sono

dell'Eterno

di creazione"

dieci Patriarchii e

183).

Questi gruppi d'essere privilegiati "formano
spirituale

Undici è attribuito (1)
completa,analoga al corpo

(1)

di tutto

detti superiori o denari

Ci furono

completo denario

e

(I,169).Gli

160).

la

il

(1,41). Gli iniziati

iscritta

11 suo contenuto d1emancipazione e

va»

ottiene

"di ogni essere spirituale maggiore, in.

"Nessun minore può essere
scenza

1

ai

27

(1,47).

Dieci o Denario è il "numero divino"
con la

numero

demoniaci 9;

successivamente

ma questo ultimo numero = 2+4+3 = 9
10 rappresentano

il

divino"

dieci Minori Sletti

(I,

(I,

il numero

(1,53).

ad ogni specie di forma corporea
terrestre e a tutto

ciò

che ne

der_i

(I,9D.
II

testo dice

frase.

"oppose",refuso che rende

incomprensibile

Dodici è stato

pò»

"il principio della

del tem

(1,159).

L'Aritmosofia non

primi
ve

divisione

insegna

dodici numeri, essa

tra loro e

ci

attribuire

mono un valore

soltanto

alle

cifre

con

il modo
cui

ottenere nuovi numeri,troviamo

che

abbiamo

di genera^

essi si espri

Decomponendo i nu

o moltiplicandoli,addizionando

per

i loro

la conferma

segni

dei principi

esposto.

La prova che
a

valore mistico dei

indica anche

ed una realtà assoluta.

meri,sommandoli

identica

il

la manifestazione

questa potenza

della potenza

scaturisce

divina

dal fatto

che

è

il Qua_

ternario contiene

il Denario divino (I,167),poiché l'addi

zione

numeri

dei quattro

(1+2+3+4)

da 10.

questo modo:
avrete

1

e 2 fanno

tenza

in potenza nel Quaternario

3 e

denario

3 fanno
che

conclude

4

10,

e prima po_

i quattro numeri di p£

"grande e prima potenza divina";

6

(=1+2+3)

"numero quaternario

le quattro potenze

nel suo numero

6 e 4 fanno

Inoltre le prime quattro cifre s£

"seconda potenza del Creatore";
del Creatore";

6,

è la grande

di cui si compongono

tenza divina,cioè:10

(=3+4)

3,

(1,63,159).

no gli elementi

sono

"Addizionate questi quattro caratteri in

il vostro numero

tenza divina"

che

divine

coeterno denario"

del

che

7

"terza p£

termina e

Creatore

contenute

(1,63).

Possiamo ancora raggruppare come

segue

i primi quattro nu

meri:

1+2=3

1

numero della materia

+2+3=6

numero della creazione

1+2+3+4=
D'altra parte

Unità divina)

10 numero della potenza

il Quaternario è formato

e da 3

divina
da

(numero della materia)

1

(1,169).

(numero

(1,63). E1

numero del Minore,che ha per origine un'emanazione
divina contenuta nella materia,in punizione

di Adamo.

della

il

dell'Unità

del primo peccato

La proprietà del Quaternario,dimostrata più sopra,

-

ossia

costituente

il

che contiene,prova

maggiore
to

e

4.1

-

Denario

che

con l'addizione

il Minore

è superiore ai due mondi

inferiore,giacché,per formare

denario

del

Creatore,essi

dei numeri

sono

il numero perfet_

costretti

ad addizionar^,

si 7+3 (1,167).
Il Quinario,numero

"di cui

si servono

rare la contrazione (reazione)

Il Sanario,"numero
la realizzazione
V;

essere

63,163).

(numero

oppure:
ria

universale

in tre modi diversi:

con

temporale",può
1+2+3»

dell'universo ha

+ Emanazione;

costituisce

è la somma di 4 e
la potenza

o

+ Materia;

ancora:

Mate_

3,

sicché

di azione

7 è

"il numero

dello Spirito maggiore,

è doppia,cioè,con il numero 5,essa agisce sulle
(vegetativa)

impassiva (spirituale)
due

(I,

con la materia.

L'anima passiva

-sgv

con 2+4,

della materia addizionato a se stesso)

forme e con il numero 4,sull'anima del Minore"

■. ^

(1,167).

dei pensieri divini che hanno permesso

Generazione materiale

combinata

la quale

di confusione

Unità divina + Generazione materiale

Il Settenario
che

(numero

Ciò significa che la creazione

per formula:

ope_

(numero della materia)

della creazione

decomposto

con 5+3

+ 3

demoni per

contro l'azione puramente

spirituale divina" si compone di 2

e di generazione carnale)

i

vite, inferiore
e

ha il Quaternario
-

Spirito

dizione

del Ternario

Settenario,numero

ha il Ternario e l'anima

e minore,oassiva

un Puro

sono

strettar.er.te

e

e

(1,133).

Ma queste

imr>assiva, derivano

unite, il

del Quaternario

dello

(I,63,168).

che

prova

la cui somma

Spirito "aggiore

da

cui

è

da

l'ad

il

derivano

(1,133).
L'Ottonario

na"

è formato

"numero

da

solo per formare

potenza"
Il

della

1+3+4 e 1'

doppia potenza

spirituale

div^

"unità si unisce al Ternario

con il Quaternario

il

numero della

doppia

(1,168/159).

ìlovenario,formato

imperfetto

e

dalla

corruttibile,con

incorruttibile",

"è

il

"unione
il

del

numero

Quinario,

numero Quaternario,perfetto

numero della

suddivisione

delle

essenze

spiritose

spirituali

divine".

sua potenza

ca"

della materia

e

di quella

"Con questa unione

spirituale

delle

l'uomo

divina rendendola

degrada

spirituale

la

demònia

(1,163).

In ultimo,se

consideriamo a parte

certi nuneri,se,tenendo presente
chiamo o
tati

da

Per

"che

le

cifre

che

sono

il

cifre

che

esprimono

loro valore,le moltipl_i

un'altra rivelazione.

esempio,moltiplicando

il Ternario

con il Quaternario

si trova esattamente nei mondi terrestre,celeste

si ottiene

te

(1+2)

di

tutti gli

il prodotto

esseri esistenti

le

ciascuna,le

in

il

numero

innumerevoli

delle

questi

delle

cui cifre addiziona

piccole

questo numero

stelle

o

è espresso da

il Quaternario

1

stelle

diffuse

"segni

e

(4+9)

delle

cifre

delle proporzioni

5C

dell'arca

di larghezza,

al corpo terrestre"

il

ternario di 5",

Quaternario

si ha

sette

ora

di forma

(1,91).

12,prodotto

16,cioè:

ÌToè,

30 d'altezza,

di ogni specie

numero

di

del

"qua

1+6=7 "prodotto

quale ti prova che nulla esiste né può esistere
Spirito

e nello

Infine,aggiungendo al

stesso

tempo

5

e

5»

Denario

"che

numeri quinari

dei orimi Soiriti

ti prova che

la

(1,160).
la serie

10+2+3+4+5+6+7+3+9+1,otteniamo

leggere

in due

al

il numero

tua emanazione è spirituale"
tiene,cioè

i

3,la somma dei quali da 4 o

corporea completa,analoga

se non con lo

entro

danno 13;

"numero

il

componenti,

ordinari planetari",il

in tutto 330,cioè 3+3 =11

spirituale

dai

(1,71).

cioè 3C0 cùbiti di lunghezza,

Aggiungendo

deriva

delle sette virtù aderenti ad

prodotto è 49»le cui cifre addizionate

L'addizione

tre mondi

sette

costellazioni

cerchi planetari,con il numero

possiamo

su

zolfo,sale,mercurio (1,15^).

si moltiplica

ognuna

12

e

danno 3 "che ti confermerà che la forma corporea

tre principi:
Se

le

addizioniamo,otteniamo altri numeri raporesen

perceleste"

rio

essenze

ti rivela

demoniaci.

la

dei numeri

che

con

il numero 55»che
divisione

del

dena^

Infatti,la prevaricazione

sta nell'aver voluto

dividere

e

suddividere

- 43 -

la quadruplice

essenza

spirituale

non trovarono più né

...

divina e

né l'unità denaria pura e
quinari

invece

del

ciò con la loro facoltà
l'unità quaternaria

semplice,ma solo

denario

divino

loro possesso ed in loro potere"

che

due

numeri

volevano

avere

in

(1,169).

0
O

0

I numeri non sono
denti che

ci rivela

ste realtà si fanno

le

conoscere

con i

realtà trasceri

della Reintegrazione.Que_

dall'iniziato anche con le

non dobbiamo

schemi destinati a

verità meramente

ipostasi delle

il Trattato

figure geometriche che
piici

sole

considerare

rappresentare

graficamente

intelligibili,ma come uno

quali si manifestano

come

l'intelligenza

sem
delle

degli aspetti
e

la volontà

divine.

La situazione

Uomo,è
tutta

indicata dalla
la natura

(1,166).
due a

dell'universo,prima della

Primo

"figura universale nella quale

opera

minore

e

inferiore"

Essa si compone di quattro circonferenze opposte

due ed i cui centri sono

tro della figura
è rivolta verso

il basso
che

ferenze

e

di

destra

II cerchio
spirituale

riuniti

e

la cui base

riunisce

i

di

sinistra.

superiore

che porta

divino

cerchio

da rette;

è un triangolo equilatero

retta orizzontale

Questo

del

spirituale,maggiore,

caduta

il

cui

"segna

il

centro
capo

centri

la

cui sommità

si confonde
delle

due

il Denario é
è

il tipo

superiore

al ceri

il

con la
circon

"cerchio

della divinità".

superceleste

l'immensità degli spiriti superiori denari".

e

Il suo centro

è la sommità di un grande triangolo isoscele i cui due al^
tri angoli
e

coincidono

di sinistra.

Settenario

nari

Il

"segna

con i

cerchio

di

centri dei due

cerchi di destra

destra,nel quale

è

iscritto

l'immensità degli Spiriti maggiori

i quali stanno

sotto

gli Spiriti denari".

Il

il

sette_

cerchio

- 44 -

di sinistra,che porta

il

Spiriti

stanno

inferiori che

settenari".

Ternario

"segna

l'immensità degli

sotto gli Spiriti denari e

Si oppone al grande triangolo

isoscele,con la

base,un altro triangolo la- cui sommità è

iscritta nel cer

chio

inferiore

Quest'ultimo

chio

"segna l'immensità dei minori spirituali divini".

cerchio

vinità".

del

che porta

il

Quaternario.

Denario rappresenta

cer

Il

"l'unità assoluta della Di

Il cerchio del Settenario è "la prima emanazione

spirituale che il Creatore ha emancipato dal cerchio delia
Divinità".

Il cerchio

del Quaternario è "la terza emanazione

emancipata dal cerchio della Divinità"

cazioni

(1)

(1,153/154).

(1)

Ricostruzione ipotetica.Le
^
del Trattato presentano contraddizioni

Anche se Pasqually non lo dica espressamente,sembra che

il cerchio
ebbe luogo

del Ternario sia stato la seconda emanazione che
dopo la rivolta degli Spiriti perversi e che pre_

cedette quella del Minore o Uomo-Dio.

~

La superiorità del Minore spirituale

divino

(animato

dallo Spirito di Dio)

è segnata dalla posizione del prp_

prio

il cerchio

dominio.

te

al

re

e

lare
e

cerchio

Infatti

denario, mentre

quaternario

i cerchi

settenario o maggiore,stanno

che appartiene

stanno

tore

sino alla fine

li temporali".
feriore

fuori della

l'uno di fronte all'altro

"per

"preposti alla conservazione
operare

che

(nell'universo materiale).

dell'Uomo-Dio11

comunicarsi diret^

dal Crei*

le loro azioni spiritua

Cosi gli Spiriti delle

teria,non possono

"perpendic£

che riceveranno

dei tempi circa

di fron

ternario o inferi£

solo al cerchio minore

tanente gli ordini che ricevono e

sta

classi maggiore e in
del

tempo e

in latitudine

della ma

universale"

Il Minore al contrario "operava

nella immensità supercelsste o nella creazione universale,
comandava

agli Spiriti maggiori e

inferiori

za si estendeva nell'immensità della

e

la sua poten

longitudine"

(verso

i

mondi superiori).
Le

indicazioni date

sono confermate

dalle rispettive posizioni dei cerchi

e precisate

dalle rette

che uniscono

centri.Queste linee non solo provano che

dinato affinchè fosse ed agisse
ciascuna
stra

di esse ha un altro

orizzontale

che

unisce

i loro

"tutto è stato or_

in intima corrispondenza";

significato
il centro

particolare.

del

cerchio

La de_

settenario

con quello del cerchio ternario è l'asse fuoco centrale "fuc_
co

che

creato"

è

il principio

della vita

essere

di corpo

ed il piccolo triangolo a cui serve di base

"corpo generale terrestre"
(1)

di ogni

(la terra).

è

il

(1)

In altre parole la terra,creata affinchè fosse la prigi£

ne degli Spiriti perversi,riceve l'energia vitale emessa dai
cerchi maggiore e inferiore conservatori del tempo e della
materia,tra i quali si trova posta,e che agiscono su di essa
"in latitudine".
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La retta verticale
denario attraversa
centro

l'asse

fuoco

che,partendo

il

dal

corpo generale

centrale

e

centro

del

cerchio

terrestre,taglia.-àl

termina al- centro

del

cer_

chio quaternario,stabilisce la superiorità del Minore s£

pra tutti gli Spiriti,poiché

dimostra che

"nessun essere

spirituale ha conservato così distintamente come lo Spiri
to Minore
Spiriti

la

del

al Minore.
che parte

corrispondenza
Superceleste

non

sono

con

stesso

st1ultimo,soggiorno
"se

centro

del

degli Spiriti

agiscono non solo

mondo materiale,ma anche

sul

il

Creatore".

dispensati

Infatti occorre osservare
dallo

prova che

diretta

che

Gli

dall'obbedire

la perpendicolare

denario,attraversa que_

del Superceleste,il che

sul mondo

cerchio

celeste

dell'asse

e

sul

universale

(asse fuoco centrale che vivifica 1'universo)"e se "l'uni£
ne

tra

l'uomo

sono pur
I

lati

Quelli

e

Dio

sempre
dei

del

si realizza"

"sottoposti

due

grandi

l'uno

triangoli

tramite

esercita

cerchi maggiori

e

sono molti

che,uscendo

cerchio

dal

tà della base

direttamente

inferiori.

tuttavia

all'altro".

triangolo superiore mostrano

sa Prima che si

loro,essi

I lati

e

del

istruttivi.

l'azione

della

Cau

simultaneamente sui
triangolo

inferiore

quaternario,terminano alle

estremi,

del triangolo superiore,nello stesso punto

dove si trovano

i centri dei cerchi settenario e ternario,

dimostrano ad un tempo la superiorità del Minore sugli Sp,i
riti

di questi

cerchi e

la

"perfetta

corrispondenza

che

tut_

ti questi esseri spirituali (maggiori,inferiori e minori)
hanno con il Creatore da cui sono emanati"

166,170).
(1)

(1,154,155»162,

(D

La situazione del Primo Uomo,prima della caduta,"la culla

spirituale nella quale il Creatore pose il Primo Minore" è
raffigurata anche da sette circonferenze concentriche."Con i
sei primi cerchi il Creatore faceva vedere al primo uomo i sei
immensi pensieri che aveva impiegato per la creazione del suo

tempio universale

(universo)

e particolare

(esseri).Il settimo,

unito agli altri sei,annunciava all'uomo l'unione

che

lo spiri

to del Creatore faceva con lui per essere la sua forza ed il
suo appoggio"

(1,14).

- +7 -

La

figura

l'universo
peccato

con la

quale

si manifestava

in cui abitava

di Adamo.

Dopo

l'economia

1'Uomo-Dio venne

la caduta

de.1

distrutta dal

"l'uomo non sta più

di

fronte allak)ivinità,come lo dimostra la posizione del cer_
chio

quaternario".

esprimere

I due

la privazione

triangoli ora

per

l'uomo

di

oggi

non rivela solamente

"reintegrazione"
rituale
"primo

centro

cipazione

i

suoi

che

(1,172).
un

che

e

discendenti

dal

ha

l'avvenire.La

"la posterità minore

rientrare nel

il Minore

divina"

retrospettivo;essa

il passato,ma annuncia

nel

"alle pene

Ma questa figura non

interesse

consisterà per

di Adamo"

disuniti per

del Minore sottoposto

del corpo e dello spirito"
ha

sono

cerchio

abitato

quale

la

colpa

"per tutta

la

durata

sin

di

sp,i

quaternario
dalla

Adamo

sua

ha

eman

escluso

d!un..solQ tempo"

(1,155).
La

sfera nella quale il i'inore spirituale

vivere

"per tutta la durata d'un solo tempo"

dai tre

cerchi,che

vera natura e la
sino

il

profano

pianeti)

e il "cerchio razionale11
"conoscenza

dello

con maggior
tutta

le

la

certezza

superficie

i

il

"cerchio

(il cielo dei

(cielo delle stelle fis_
e

dei

limiti

e particolare"

terrestre".

soddisfare

la

e

estendere
della

crea

"a procurarsi

differenti mezzi per percorrere

tenebre non considerò

"adatti a

con cura

cercato solo di

spazio

zione universale,generale

ignora

Gli uomini in ogni epoca e

studiato

studio hanno

è simboleggiata

di cui

(la terra),il "cerchio visuale"

se);ma con questo
loro

conosce,ma

destinazione.

ai giorni nostri,hanno

sensibile"

la

è condannato a

le

Il

loro

spirito

immerso

nel^

questi cerchi che materialmente e
loro passioni cupide

di materia"

(1,24).

L'iniziato considera questi cerchi "spiritualmente".

Egli sa

che

fine

essi

devono

dei tempi perché

gli spiriti minori

pure

e

essere

sono

compiono

semplici,secondo

il

i "tre
le

suo

sino alla

differenti cerchi dove

loro

l'ordine

soggiorno

operazioni

immutabile

che

spirituali

hanno

rice_
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vuto

dal

Creatore,per giungere alla

loro riconciliazione

ed alla loro reintegrazione nel superceleste"
Egli

identifica

nore"

cerchio

"cerchio

introducono

0 cattivo)

con

intelletto"

nello

e

il

spirito

(soggiorno

il

"cerchio ini

del

Minore

l'intelletto

cerchio razionale con il

che

"non sono altro

che

intervalli
una

di

"cerchio maggio_
L'iniziato sa

questi tre

estensione

1 minori equi (i Giusti)

finiranno

cerchi

ai profani schiavi della materia).
conciliazione)
nel

cerchio

operazione

razione

comincia nel
visuale

di operare la loro

(nascosta

Questa operazione

ove

spirituale,che

vanno a godere

eiliazione,nel
in cui riposano

centro

che

(ri

cerchio sensibile;i minori
si

compie

la forza

chiamiamo reazione

(operazione più forte e più prolungata)

(poi essi)

che

distinta nella quale

azione temporale invisibile all'uomo corporeo

passano

buono

in realtà i diversi corpi planetari ed elementa

ri risiedono negli

loro

-

degli Spiriti che

(soggiorno de^li Spiriti Settenari).

anche

Mm,

sensibile

(soggiorno dell'uomo decaduto),il cerchio visuale

con il

re"

il

(1,148).

della
di ope_

(1)

....

il riposo all'ombra

della ricon

chiamiamo razionale

....

i giusti nell'attesa

che

la sua posterità siano reintegrati nel

il

luogo

Primo Uomo e

cerchio divino"

(1,25,89).
/»N

(1) questo passaggio,molto oscuro,sembra voler significare
che il Minore esce dal cerchio sensibile con la morte del
corpo e passa poi nel cerchio visuale uno spazio di tempo
superiore a quello della sua vita terrena; Pasqually anti^

cipa che

"l'estensione di questo secondo cerchio è infini

tamente più considerevole di quella del primo,nel quale i
minori hanno finito il corso dell'operazione naturale al
loro essere" (1,25).

L'universo
di

quattro

si compone,perciò,dopo la

cerchi:

del cerchio

"il

corpo

caduta

che tu abiti

sensibile,perché gli è

lo

celeste"
II

è al

(1,148).

triangolo

mistiche.

cerchio razionale e

Il

cooperato

/j#^

cerchio visuale;

(1)

equilatero completa

la serie

delle figure

cosa

che

le

tre

essenze

zolfo,un altro

spiritose

il sale

Di conseguenza,poiché

la tra_

"non rappresenta

alla forma generalercerrestre";

(1,66).

tipo

triangolo, in ultima analisi,non è che

rappresenta lo

rio

il

il razionale al super

scrizione grafica del Ternario,poiché
dunque altra

era

immediatamente aderen

te.Questo cerchio sensibile è aderente al
questo

di Adamo,

e

uno

il

che hanno

degli

terzo

il numero

3

è

angoli

il mercu

"il princi,

pio di ogni vita corporea"

(I,153),"l1esatta figura del tem

pio generale terrestre (è)

un triangolo equilatero"

Questa figura triangolare
rente,ma la natura e

Pertanto

(1,43).

incica perciò,non la forma appa

la composizione

la realtà trascendente

dei corpi

si riflette

di materia.

sempre

sul mori

do materiale e se,per i nostri occhi di carne,la terra è
rotonda,in senso mistico,è pur sempre
Così,quando Adamo,per ordine

di forma triangolare.

dell'Sterno,suddivise

la terra

con i suoi figli,egli non potè fare più di tre parti,"la
terra non avendono

di più ed essendo

mente triangolare"

(1,59).

la sua forma perfetta

Adamo ebbe l'Ovest,Caino

il Sud,

(1) In un altro passo (1,152) Pasqually parla di 4 cerchi
supercelesti: "Questi quattro cerchi sono pure chiamati spi

rituali divini,perché sono aderenti al cerchio della divini""
tà,e non contengono

pò

di materia.

che

Questi

esseri spirituali

spiriti non sono

sprovvisti di cor

tutti

denari,ma ogni

essere spirituale abitante di questi cerchi ha ricevuto,nel.

l'istante della sua emancipazione,le leggi divine particolari
con le quali deve operare la sua potenza.Così nessun essere

abitante d'uno dei "cerchi opera le stesse azioni né le stes_

se potenze degli abitanti degli altri cerchi" (1,152/153).

-

Set il Nord.
ci:

(1)
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"Cone non ci sono che tre cerchi sferi

il sensibile,il visuale e

sono

che

il razionale,così non ci

tre angoli terrestri,come pure

versale è divisa in tre parti"
tivo

sulla terra non possono

nazioni,rappresentate prima

(1,70).

esistere
dai

la creazione uni

Per lo stesso m£
che

tre

discendenti

principali

di

Caino e

di

Set e dalla posterità femminile di Adamo,poi dai tre figli
di rloè:

Cam,che

ebbe

il Mezzogiorno,

vest e Jafet,a cui fu dato

Sem,che

i tre principi

spiritosi che

di materia apparente

l'fD

il Nord. (1,70) .

Il triangolo è anche la figura dell'uomo
"con

ricevette

(visibile)

decaduto,che

compongono

la

sua forma

e con le tre proporzioni

che vi regnano,è l'esatta figura del tempio generale te£

restre"
(1)

(1,43)•

La libertà che

si prende Pasqually con i termini cosm£

grafici si manifesta in un altro passo,con il particolare""
senso che egli da alle parole "latitudine","longitudine" e
"orizzonte". "Lo spazio - dice - che si trova tra l'estre_

mità del mondo materiale e l'estremità del mondo celeste^
forma la
ricatori

tudine

è

longitudine dei limiti fissati agli spiriti preva^
... l'Estensione di questi stessi limiti in lati
tutta la superficie orizzontale del mondo materia,

le,e il mondo celeste è l'avvolgimento del mondo materiale".

Devi

capire

che

la

longitudine,che va

dall'uno

di questi due

mondi ali'altro,è più grande e più considerevole che
superficie

orizzontale

del mondo materiale,dato

che

sulla

questo

mondo di materia non ha che tre orizzonti notevoli (sensi,

bili?): nord,sud e ovest,e che il mondo celeste ha quattro
regioni senza orizzonte ... perché infatti gli orizzonti
non appartengono che al mondo materiale,i cui abitanti sono
soggetti ad essere

alimentati e nutriti

dagli

elementi ma

teriali e sono esposti al cambiamento delle stagioni" (l7
172).

/0K

Ma, come

i tre cerchi

sferici del mondo materiale

dominati dal cerchio superceleste,co3Ì
figura ternaria, contiene
stato

dal triangolo

mente

triangolo o

il Quaternario, il

con un punto al

ai soli iniziati (1,66).

il

sono

che

è manife_

centro,simbolo noto

"Questa figura designa chiara^

il numero quaternario con le tre basi collegate

ed il punto che sta al centro" (1,167).
"non è

che

l'unione del principio

ro quaternario con queste
curio)

spirituale

tre essenze

che ha dato loro un legame

Essa indica che
o

del

nume,

(zolfo,sale e mer

intimo ed ha fatto pren

dere ad esse una sola figura ed una sola forma,che rappre_
senta veramente

parti:

corpo

Ovest,Nord,Est"

triangolo

il numero

generale

(1,66).

leggi.

denario

(universo)

occupa

il

centro

stare

alla

dal Creatore e

iscritto nel

ricettacolo genera^

Il triangolo

come

il

simile

a quello racchiuso

p.onte Moria, dove C-iacobbe segnò
la

indicare

della

che

il

visione.

Creatore

terra e-,così,al

centro

il

nella for_

(1,143/149).
sulla cima

del

"con tre pietre triangolari"
"Il

luogo

...

raffigurava

forma corporea della terra.2gli restò al centro
per

o

Il che fa conoscere

col punto venne rappresentato

ebbe

punto

in se stessa un essere vivente

ma apparente di tutti i Minori"

dove

del

terra

(I,14S).

"questa terra racchiude

il luogo

II punto

in tre

e poiché la terra ha una forma triangolare,

centro sta a un triangolo"

emanato

(1)

diviso

"Questa montagna spirituale,che porta

questa montagna deve

che

terrestre

è la figura del Binai dove Dio parlò a Uose det^

tandogli le

le

il

aveva posto

del

triangolo

l1Uomo-Dio al

centro

dell1 universo,per comandare

vernare tutti gli esseri emanati e creati"

la

e g£

(1,121).

(1) Pasqually dimentica a questo punto che,generalmente,egli
attribuisce la carte di catalizzatore all'asse fuoco centrale.

o

0

La

0

Simbologia,la Tipologia,1'Aritmosofia

mistica,come abbiamo appreso
non sono

che

esposti nel

leggendo

delle varianti eseguite
capitolo precedente.

e

la Geometria

il presente

sui principali temi

Ma questi temi riproducono

un fondamentale motivo che è la preoccupazione
la sublime origine

dell'uomo,!1eminente

la grandezza

sua parte

punto

della

centrale

tologiche

e

convergono

tutto

insoliti modi

di

le

l'apparato

passata

dottrine

e

dignità del Minore,
futura.Verso

cosmologiche

delle prove

estratte

o Roux,o Réau,Minore

"Uomo-Dio della terra universale"

enanato" e "il vero emulo
13).

Superiore

questo

e pneuma

dai più

Spirituale

nato ed emancipato" per virtù del Quaternario
era

di istituire

dimostrazione.

Il Primo Uomo,Adamo

116)

capitolo,

(discepolo)

"ema

(1,35*42,65,

(1,8),un "Dio

del Creatore"

(1,7,

in potenza ai primi Spiriti emanati,cioè a

coloro assai più vicini alla Divinità,egli comandava a tutti
gli Esseri

che

materiali
Con la

operano nei mondi spirituali

e

nei mondi

(1,7).
caduta ha perduto

tuttavia alcuni

suoi

questa

situazione privilegiata;

discendenti potranno

riacquistarla:

"L'uomo non striscerà sempre sulla terra,ma un giorno sarà
rivestito

della primitiva potenza e allora

camminerà diritto

contro coloro che lo hanno fatto degenerare"

(1,132).

"reintegrazione",cioè

stato

col ritorno al vecchio

Con la

di cose,

"la posterità minore spirituale di Adamo"

sarà reintegrata

nel cerchio quaternario

il Minore ha ab_i

tato sin dalla sua

"primo

er.ancipazione

colpa di Adamo ha escluso

di un tempo"

centro che

i suoi

divina"

dal quale la

discendenti per

(durata del mondo materiale)

Ma la tesi del Trattato

e

(1,155).

della Reintegrazione sul

umano presenta lacune o,per lo meno,punti oscuri.
segna con vigore

punto
cioè
le"

il punto

di partenza e molto

di arrivo,da solo una vaga
dei

doveri

durante

e

"la durata

dei poteri del

la sua vita terrena e

idea

destino

Se egli

chiaramente

il

del periodo intermedio,

"Minore

spirituale

dei mezzi che gli

tempora_
sono

offerti per
grazione.

zione"

e

lavorare

In che

la

dell'aiuto

in questo mondo alla futura reinte_

cosa

consiste

"rigenerazione",quali sono
offerto

al

Minore

0 Riconciliatore,quale
Divinità:
da che

la

"riconcilia^

i modi e gli effetti

spirituale

dal Minore Eletto'

è la natura del culto

imposto dalla

su tutti questi punti importanti il Trattato non

confuse

non fornisce

Del resto

che

esattamente

la

con allusioni di cui

chiave.

questo

il Trattato

e giustifica

indicazioni o procede

silenzio

sembrerà naturale se si considera

è un'opera dogmatica e non un rituale.

quest1 ultimo,non lo

sostituisce.

Perciò

Spiega

è neces_

sario rivolgersi al rituale

degli Sletti Coen per schiarire

1 punti lasciati all'oscuro

dal Trattato.

comprensione

insegnate

ave
e

delle

constatato

dottrine

Avremo

da Pasqually solo

a quali pratiche si dedicavano

auali risultati essi

ritenevano

completa

di ottenere.

i

suoi

dopo

discepoli
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Terzo

"Le

Capitolo

Operazioni"

Nessun documento noto ci da un'idea esatta e completa
del

carattere

Eletti Coen.

e

del

cerimoniale

delle

Operazioni degli

I piani,i quadri,gli abbozzi

di figure ai

quali si riferiva Saint-Martin,allora segretario
squally,quando
zioni
per

del

trasmetteva agli Adepti di Lione

Maestro

che

il viaggiatore

erano

che

si

di Pa_
le

istru

indispensabili come una carta

avventura

in una regione

sconci

sciuta,non ci sono pervenuti.
Del resto non
in possesso
spondenza

di

è certo

che

istruzioni

gli Eletti Coen siano mai stati

complete

degli Adepti prova che

e

definitive.

La corri,

i quaderni delle Operazic_

ni erano appena abbozzati quando Pasqually cominciò a far

"lavorare"

i suoi allievi

lavoro,sollecitato
po'

alla

(1)

e sforzandosi di terminare

dall'impazienza

cieca,senza un piano

il

degli allievi,andava un

stabilito,promettendo molto,

mantenendo poco,alle volte dimenticandosi di ciò che qualche
mese prima

avera.

stabilito

e

cadendo

poi era costretto a riconoscere

in contraddizioni che

(2).

Nell'aprile del

1770,

cioè tre anni dopo l'organizzazione

dell'Ordine,Pasqually

annunciava

dedicarsi al

le
e

di essere

Invocazioni per i
ciascuna

(1)

in procinto

sette

delle quali

giorni

doveva

di

lavoro

de^L

d'operazione settimanale

essere

rivolta ad uno dei buoni

Le lettere indirizzate da Pasqually e da Saint-Martin a

Willermoz

"per completare

le

istruzioni"

dimostrano che

il

rituale delie Invocazioni fu cambiato spesso dal 1768 al 1771.
(2) Willermoz,accortosi delle differenze rilevate tra ciò che

gli era stato prescritto nel

1771

e

ciò

va comunicato verbalmente a Parigi nel

che Pasqually gli ave_

1767,chiedeva nel maggio

del 1771,schiarimenti su alcune palesi contraddizioni; SaintMartin gli rispose che Pasqually riconosceva di aver dimenti,

cato ciò che prima aveva insegnato all'adepto lionese e queTla
confessione

era accompagnata

va conto delle

obiezioni

da una nuova

di Willermoz

istruzione

(111,98/99).

che

tene_
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geni

dei pianeti ed al

avrebbe redatto
zioni

subito

le

capo

supremo.

Prometteva

Invocazioni per tutte

d'ogni mese, di o'gni equinozio,eccetto

zi (II,106).

stato

loro

Pare

le Opera_

due solsti^

che questo breviario sia rimasto allo

di progetto,poiché non è più nominato

in ogni caso

i

in seguito;

il rituale dell'Operazione principale,quella

dell'equinozio,non aveva ancora ricevuto una forma
tiva nell'anno

seguente,

lermoz

avrebbe

dovuto

tembre

del

1771

gli

il Lavoro Equinoziale

era;, stato

dato nel mese

che

anno.

Pasqually gli faceva

vero

che

cevuto il rituale
nell'iniziazione

sarebbe

completo
e

righe,che

che

dire

quando fosse

che

l'istruzione già

ci prendiamo la briga

l'insufficiente preparazione
l'imbarazzo

Ma dalla let^

di leggere tra le

dell'adepto non era che

del Maestro

il rituale completo alla data fissata.

un tratto

di

Quattro anni
"grande

invo_

che

ancora pronta,Pasqually scoperse ad

"non era urgente"

contentarsi per questa volta

che gli avrebbe

103,108).

e

delle

ordinava a Willermoz

"piccole

di

invocazioni parti,

inviato sei mesi più tardi

(111,102,

Sei mesi più tardi Willermoz ricevette,per il lavoro

dell'Equinozio

di Primavera,una

ma gli mancava

il piano

necessario del tracciato"
lentezza

con cui

"piccola

completo dei tre

necessario per porre fine ali'

La

incapace

di mezzanotte" per iL Lavoro Equinoziale,la grande

Invocazione non essendo

colari"

avrebbe ri,

stato più addentro

prima,Pasqually aveva promesso a Willennoz- una

cazione

come

stato sviluppato nel seguente

doveva riservare

una scusa per mascherare

fornire

cui Wil^

di luglio

ricevuta per "quando farà maggiori progressi".
tera rileviamo,se

a

definì^

dedicarsi,per la prima volta,nel set^

piano provvisorio
E'

che

invocazione"

cerchi,che gli

"incertezza

circa lo

era

spazio

(111,110).

Pasqually costruiva

non lo proteggeva dagli sbagli.

proporzioni più modeste

nuova,

il

Era costretto

il piano originale

tuazione,risultava troppo ambizioso.

proprio

edificio

a ridurre a

che, durante l'at,

Nell'aprile

del

1770,

dopo avere promesso a Willermoz

rare nei "quattro cerchi"
alla fine

del

1771,la

che lo

(11,105)

spedizione

avrebbe fatto

e dopo aver annunciato,

del piano,nel gennaio

1772 gli faceva pervenire,col pretesto

di non

delle Operazioni non era stato

definitivamente
di maggio

dello stesso anno.

i

la Francia nel mese

di

"vari quadri

che

del

1773,

dissolvimento,egli spedì

d'operazione

invocazioni che devono seguire i quadri"
Niente prova

completato

Solo nell'ottobre

cioè quando l'Ordine era in via
da Port-au-Prince

Infatti,il

ancora

quando Pasqually lasciò

del

"stancarlo

troppo" un piano di soli tre cerchi (111,112).
rituale

lavo,

questi quaderni,nei

e

le

diverse

(11,195).

quali gli adepti

sc£

prirono ben pochi nuovi particolari (111,149,153) abbiano
portato

a

termine l'edificio.

L'esposto

che segue è la ricostruzione

ipotetica d'un rituale

appena abbozzato,ma

da un'idea sufficiente

della natura,della

economia generale

dello

delle

teurgiche alle

e

quali

i

scopo

discepoli

essenziale
di

Pasqually si

cerimonie
dedicavano.

o
O

La

cerimonia più

0

semplice

era

"l'Invocazione Giornaliera"

che in seguito fu chiamata "Lavoro giornaliero di Réau-Croix".
Pasqually dapprima
riducendole

poi

aveva prescritto

ad una

sola.

due

Invocazioni al

Questa aveva

cessato poi

giornaliera obbligatoriamente,ma

si poteva

senza tener

dei giorni

delle

ore

L'adepto

conto né

dei mesi,né

tracciava

il

ciarvi una "convenzione"
cerchio con una

cerchio,al

centro

(lo "scin").

(geroglifico)

ogni giorno,

di luna,nemmeno

del

quale

metteva

Poteva anche trac,

qualsiasi. Entrava nel

candela in mano per leggere l'Invocazione,

iniziava con queste parole:

chi mi

d'essere

della notte.

la candela e scriveva il "W"

che

fare

giorno,

"0 Qadosh,

consentirà d'estsere come già fui

o Qadosh,
"

o Qadosh,

(111,95,99,103).
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Una cerimonia più importante era 1'
Tre Giorni"

(1)

e

la fine

dèi

Questi tre giorni consecutivi dovevano

cadere nel periodo tra
nio)

"Invocazione

il

del primo

"rinnovo
quarto.

della luna"

Sotto

(Novilu^

questa riserva

l'Eletto Coen poteva,a

suo piacimento,procedere alle

vocazioni

quattordicesimo

dal primo

al

giorno

In_

di luna

nuova.

L'operante

tracciava

caio

col diametro

veva

il

"W".

sul pavimento

di tre piedi,al

Poteva

disegnare

nel

trari di convenzione,purché le sue
solo

al

bene".

Incensava

terrina,nuova, contenente
to alcune prese

ce

centro
cerchio

le braci

sulle

di

zolfo,grani

la terrina in mano,girava attorno al

Ovest verso Nord.

invocazione"

dei

"segni

luce

e gli

arbi

quali

una

aveva getta_
"zafferà^

di papavero bianco
in bastoni,

semi di pino".

cerchio partendo

Dopo aver posto una

in piedi nel

iscri^

cerchio passandovi sopra

di garofano,cannella bianca

sinistra per far

quale

intenzioni tendessero

in lacrime,sandracca,noce moscata e

sul W,stando

del

della miscela balsamica seguente:

no,incenso maschio,fiore
e nero,chiodi

il

della istanza un ce£

"stella"

masti

Con
da

(candela)

cerchio,con una candela nella mano

sul foglio,leggeva la

"scongiuri11.

Questa

"Preghiera

di

cerimonia,rinnovata

ogni giorno,poteva essere ripetuta tre volte

di seguito.(2)

(1)

Questa invocazione che probabilmente fu lo sviluppo di

(2)

II,86;111,92,94/95.

quella di cui abbiamo parlato,nella corrispondenza degli a_
depti,spesso è stata chiamata Invocazione Giornaliera,assur
dita che si spiega solo son la sua origine.

gnata da 3 fogli

La lettera del 24 maggio era accompa

di 6 pagine con l'istruzione

sull'Invocazione

detta giornaliera. Questa istruzione che indicava "le parole e
tutte le altri parti sia dell1operazione,sia del cerimoniale"

non è stata pubblicata

da Papus.Una lettera di Pasqually a Wil

lermoz,del 16 Pebbr.1770 (III,92) allude ad un "altro lavoro "~

che potrebbe esser fatto,dopo il lavoro dei 3 giorni,ogni set^
timana,mese o due o tre volte l'anno",se Willermoz fosse stato
disposto a iniziarlo.Questa operazione si poteva fare "in qual_

siasi luogo",senza tracciare

il cerchio e

"senz1altra procedura"

Poiché la lettera del 16 Pebbr. fu scritta quando Willermoz re_

clamava con insistenza le istruzioni,è possibile
abbia voluto calmarlo con vaghe promesse.

che

Pasqually

-

Papus

distingue

due
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categorie

di Operazioni vere

e pro^

prie e vi scorge due gradi di iniziazione poiché,secondo
lui,le

Operazioni

del

1770

iniziatico più elevato

corrisponderebbero

ad un grado

di quelle elaborate nel

176B.

Mi

pare che potremmo essere più vicini alla verità dando a
questa

classificazione un valore puramente

cronologico.

Dato che Pasqually modificò spesso,in quei due anni,le istru
zioni nei punti essenziali,si può ammettere che
redatto nel

1770 altro non sia che

lo

sviluppo

comunicato nel 1768 e che quello fosse
(fPK

osservato

che

la

del Rituale

destinato,non ha

sovrapporsi a questo,bensì a sostituirlo.
non ha

il Rituale

Papus,peraltro,

corrispondenza allude,non ha

due,ma

a tre Rituali successivi,poiché le Istruzioni date nel 1772
prescrivono un tracciato
lo e

e

da quelle

e

delle

indicate nel

cerimonie

1770.

diverse

da

que^

D'altra parte,se

il

secondo

il terzo Rituale possono pretendere

sul primo

le,il

dal punto

carattere

L'Operante

pletamente

e

ad una

di vista liturgico,la

lo

scopo

delle

sere perfettamente

speciale.

giacca,pantaloni, calze.
in regola con le

indosso".

Le

scarpe

dovevano

di pantofole"

essere, in ogni

e rapidamente

metteva una veste bianca
colore

rosso e

largo

alba",anch'esse

(alba)

circa

tolte.

di sughero

caso, del

Sopra

un collare azzurro attorno
spalla

destra al

destra

a sinistra

fianco

al

il vestito nero

le maniche

"a foggia

dita.
collo;

sinistro,poi

il

di

collo

Sulla veste metteva ancora:
un cordone nero
una

attorno alla cintura

dalla

sciarpa rossa

..."

"da

ed infine un'al^

tra sciarpa verde mare "da sinistra a destra sul petto"

83/84) .

na

con un grande orlo,in basso,

un piede;

tre

tipo

da portare

con un orlo rosso,alto mezzo piedej

aveva lo stesso orlo alto

con

di impuro nel luogo

detto "pianelle",cioè senza quartiere,in modo
guisa

com

desiderava es_

con suole

"affinchè non vi fosse nulla di immondo e
e

Se

Vestiva

istruzioni, di faceva

fezionare un cappello e scarpe foderate

V.

disposizione genera

tre Operazioni sono identici.

indossava un abbigliamento

di nero:

certa superiorità

(II,

L'operazione prescritta nel
notti consecutive.
ficio
solo

Ogni mattina

dello Spirito
nella

stanza

1768 era ripetuta per tre

Santo;la

che

l'operante

sera verso

doveva

essere al

indiscreti.

Recitava i sette Salmi e

che

in un messale.

leggeva

pavimento

golo Est

le figure prescritte.

segmento,iscriveva nel
cerchio

nell'angolo Ovest

"Cerchio
spazio

della

di Ritiro".

largo

di Cerchio

due

di

Lasciato

corda

da

una

isoscele
croce.

figure

piedi.

Nel

Cerchio

lettere

e

disegnava

completo

separate

di Ritiro

detto

da uno

e nel Quarto

i geroglifici:

in parti^

nella sezione Ovest del^

cerchio e

le

lettere

I A B..

di Ritiro.

il gesso,l1operante

disponeva le

tre nell'angolo

una accanto alle lettere R A P,

dell'arco

di cerchio,

una al

al

del Cerchio

di Ritiro.

centro

Allora

erano

del

ottenuto un pic_

camera un cerchio

che aveva portato con sé;
chio,

disegnava sul

la

iscritta nel piccolo

nel Cerchio

dei Santi,

Dopo aver tirato

colare le lettere maiuscole R A P
la croce

sguardi

cui segmento

due

le

da

litanie

gesso

entrava

il

Le

scriveva

riparo

le

il

dieci

cerchio

triangolo

intersecato

le

Dapprima tracciava nell'ai^

della stanza un quarto

era orientato ad Oriente.

colo

Poi con

leggeva l'Of_

preparatorio per
era pronto per

il

quale

centro

che

candele

del Quarto di Cer_

due ad ogni estremità

della

corda

Terminato

erano previste

l'operazione

otto

doveva

e l'ultima

questo

due

lavoro

ore,l'adepto

iniziare

a mezzanotte

in punto.

Allo

scoccare

toglieva

dei

dodici

colpi

le babbucce,ritira va

la accesa e

incrociati.

dal

la metteva alla sua

quale si allungava supino
Dopo

essere

Cerchio

di

destra,fuori

con la fronte

Ritiro
del

la cande_

cerchio nel

in quella posizione,

del Quarto

di Cerchio con fu£

"nuovo",poneva alla estremità del Quarto di Cerchio

candela posta accanto alle
centro

della corda

lettere R A P

del segmento

e

si

appoggiata sui polsi

stato sei minuti

si alzava,accendeva le candele
co

dell'orologio l'operante

e

la

quella posta al

si prosternava nel Quarto
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di

Cerchio.

Cerchio

Si rimetteva le babbucce e

di Ritiro,con il ginocchio

ni a squadra sul
i nomi
cioè

suolo.

iscritti nei

me".

andava a porsi nel

destro a terra e le nm

In questa posizione egli

due cerchi e nel Quarto

li pronunciava tre volte

guente:

-

"In quali die

....

di Cerchio,

inserendoli nella formula se_

invocavero te,velociter exaudi

Chiedeva a Dio. di accordargli,in virtù della potenza

che ha dato ai suoi servitori,la grazia
cuore sincero,veramente

va di "ripetere"
dei

"rilevava"

contrito

stanza,tra

desiderava

e sottomesso".

"con

Lo supplica^

(1),come segno della sua misericordia,uno

geroglifici che aveva

della

che

il

Quarto

tracciato

con

di Cerchio

il gesso nel

e

il

Cerchio

centro

di Ritiro.

Allora prendeva la terrina,con manico

e nuova,che conteneva

i carboni accesi con

gettava una presa

"fuoco nuovo",vi

miscela aromatica la cui composizione

sopra
avervi

(p.57)

trasferiva nel
dopo

tre prese,incensava

quella al

Cerchio

aver recitato

le

centro

del Quarto

di Ritiro dove

tra l'una e mezza e le
lava tutte le

giuro"

volte l'an

di Cerchio,che

si poneva lui stesso,

Invocazioni osservava

La prima sera,l'operante doveva uscire

cazioni dei

quattro

Terminati gli incensamenti,l'operante spegneva le

candele,eccetto

e

è stata descritta più

e la passava attorno al Quarto di Cerchio.Dopo

gettato altre

golo Ovest.

della

due della notte.

i

"passi".

dal Cerchio di Ritiro
In quel momento, cancel^

figure tracciate sul pavimento ripetendo le invo_

segni rappresentanti gli Spiriti buoni e lo

di quelli degli Spiriti cattivi

ogni traccia del

"scon

(III,109).Scomparsa

lavoro,si ritirava dalla stanza dell'operazi£

ne.

Le

cerimonie descritte qui sopra erano ripetute nelle due

(1) La spiegazione di questo termine come quella dei "passi"
descritti più avanti,sarà data nel capitolo seguente.

EST

OUtST

MIDI
Legende

{]) .• Quarl dt Cercie.
(2) : Ccrclc de Rclrailc,
A' ; nomi- de prophcles ci d'apótr&s.
h :
h-croglyphcs de prcpìiìlai, d'apólr&s eì d'enges.

L<$ poinls cnlourés de rayons indiqucnl la piace des
« Eloiles » (lùupics).
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notti seguenti,con la sola differenza che l1operante,ogni
volta, doveva orientare

diversamente,girandolo da una estre_

mità ali'altra,il piccolo talismano triangolare che gli

serviva da "scudo" contro i cattivi Spiriti (11,84/89).
0

0

Le
del

operazioni
1770,sono

di

dette

cui

0

fa esclusiva menzione

dagli adepti

"Lavori Equinoziali".

preparazione fu lunga poiché furono messe

'•. '

la corrispondenza
La loro

in pratica solo

dopo

due anni ( 1 ).

f^

II Lavoro Equinoziale durava tre giorni. L'operazione del
primo giorno cominciava con lo "scongiuro

(cioè delle potenze infernali)
preghiere
il

(2).

del Mezzogiorno"

Poiché

che gli autentici documenti

è una delle rare

ci fanno

conoscere,ecco

testo:

"Ti scongiuro Satana,Belzebuth,Baran,Leviathan e tutti voi, (3)
esseri spaventosi,iniqui,esseri di confusione e
tutti voi state

di abominio,

in guardia,pronti alla mia voce e al mio coman

do,voi tutti grandi e possenti Demoni delle Quattro Regioni

(1)

II primo Lavoro d'Equinozio

(2)

Forse è la "Grande

quello del marzo
m»

V

1772

(111,115).

eseguito

secondo le regole fu

Invocazione di Mezzanotte esatta"

cui parla Saint-Martin in una lettera a Willermoz

1771
(3)

(111,100).

di

del 8 giugno

Belzebuth e Leviathan furono molto temuti nel Medioevo;

avevano avuto una parte

di primo piano nell'affare

delle posse,

altro

si era

in quella

dute di Loudun durante il regno di Luigi XIII; il nome di un
demonio,Balam,che

distinto

ugualmente

occasione,ricorda quello esorcizzato dall'operante (Baran).

~
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universali e voi tutte legioni demoniache,spiriti sottili
di confusione,errore

e persecuzione,ascoltate

fremete quando essa si farà sentire

da voi,soprattutto

ogni vostra operazione maledetta;vi ordino

che

decretò

eterna pena di morte

Demoni regionali,contro

Creatore

in nome di Colui

i vostri fautori seduttori dei Min£

limito nella tua temibile

no

regione

scongiuro,ti lego e ti

in nome

dell1Altissimo,Dio

e Rimuneratore,Vaur, decimo nome che

concesse

in

contro tutti voi,capi dei

ri Spirituali divini.E a te Satana,ti

Eterno Vendicatore

la mia voce,

alla potenza

del

suo

l'etei?

essere minore,aJT

finché avesse autorità su te e su tutti coloro che sono sottp_
posti al

tuo

diabolico

dominio,per questo

stesso nome tre vo^

te santo ti imprigiono e ti annullo nei tuoi abissi di tenebre
e

di privazione

spirituale,superiore

3 e minore spirituale divina 4

(1),che

su te,Satana,con la mia onnipotenza e

mi circondato,che

il

10,maggiore

7,inferiore

il mio pensiero agisca
con quella

di coloro che

Creatore assoggettò spiritualmente affin

che fossero il mio sostegno,la mia guida ed il mio scudo in

vincibile (2)

....

Ti ordino,Satana,per le
Vakiel

10,Diamel

10,Arai

quattro Potenze
10

e per quella

rituali divini regionali Diaphas
che tu sia contenuto

divine,Vabaham

10,

dei quattro Capi Spi,

8,Diamaim 7,Memaiai3,Elì 4,

dall'Eterno nei limiti che ti fisso,che

tu sia privato per sempre d'ogni potenza e

corrispondenza con

(1) Sul significato di queste cifre si veda quanto è stato det
to nel precedente capitolo sull'aritmosofia di Pasqually.I no"

mi di Satana,Belzebuth e Baran,all'inizio dello scongiuro sono
segnati con la cifra 5 e quello di Leviathan con 11.

(2)

Pare che qui ci sia una lacuna.

me,che

ogni

essere

confusa

tutti

tua azione

ed annullata secondo

i tuoi,che

demoniaca

non possa pervenire

ti sono

che arresto

e

sino

a me

il mio potere

simili ed uguali

come

ho

dell'Uomo-Dio

Lo

stesso

e

terra.

scongiuro

come

ha pronunciato

Così

nel primo

o

"scudo"

nel secondo

(un cattivo Spirito)

la potenza

successivamente quel

l'esorcista presentava nell'angolo

il talismano che teneva

egli aveva lo

così sia

era ripetuto per Belzebuth,per Baran

di Satana ed ogni volta

di Mezzogiorno

su

Amen".

e per Leviathan,i cui nomi sostituiscono
lo

e

lego nella regione meridionale per

desiderato
della

su te

in virtù e potenza

la più grande onta tua e della tua empia corte;che
fatto

che per

in mano

(111,96/98).

con cui poteva "essere

giorno,si fosse presentato

sicuro se,
qualcosa"

(111,100).

Poi l'operante recitava una Invocazione Speciale,seguita da
quella del primo

giorno

del Lavoro dei tre Giorni.

giorno ripeteva lo Scongiuro

del Mezzogiorno,1'Invocazione

Speciale,poi recitava la seconda Invocazione

ro"

(1).

Nel secondo

del "Grande Lavo_

Nel terzo giorno il programma comportava, dopo lo

Scongiuro

è

l'Invocazione Speciale,il

Serpente"

escludendo

Queste varie

le

due

cerimonie

"Grande Scongiuro del

Invocazioni

del Grande Lavoro.

di difesa o propiziatorie costituiva^

no l'introduzione all'Operazione propriamente detta per la
quale
datano

la

corrispondenza

l'uno

1770,l'altro

Il primo,sul quale

13 marzo

Porse

1772.

una lettera

di Pasqually a Willermoz

1770 da informazioni molto particolareggiate

richiedeva un tracciato

(1)

indica due rituali molto diversi che

composto

dal Quarto

di

del

(11,94/98),

Cerchio,disegnato

del Lavoro dei tre Giorni;in ogni caso in una lette_

ra di Saint-Martin a Willermoz è detto che l'Invocazione dei"
tre giorni fu trasferita nel Lavoro Equinoziale

(111,102).
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nell'angolo Est,recante

le

lettere

R A P e

contenente un

grande Cerchio chiamato Cerchio di Comunicazione (11,90),
il

Cerchio

zione

di Ritiro,posto nell'angolo Ovest,con l'iscri

I A B e

segnato

sul

sette piccoli

piano

da

cerchi.

lettere

che

Il posto

non erano

di questi era

semplici punti

di riferimento,ma avevano un significato mistico e veros_i
milmente rappresentavano

Settenari
mità del
to alle

invocati.
segmento

le

iniziali dei nomi degli Spiriti

Due piccoli cerchi stavano presso l'estre,

del cerchio rivolto verso Mezzogiorno,accan

lettere M R;

altri

due facevano

loro

riscontro alla

estremità opposta,quella di Settentrione,presso le lettere
W G;
del

due altri colmavano gli angoli formati dall'estremità
segmento

I A (1);

e

e

le

"stelle"

lato Est

dei raggi presso le

lettere

o

I W.

candele,figuravano

del piano:

illuminavano

i sette piccoli cerchi.

nel

lettere 0 Z e

il settimo ed ultimo era iscritto nell'angolo spor

gente presso

Le

l'inizio

centro

del

In ognuno

Cerchio

"con il

numero otto"

il Cerchio

Una nona candela

sul

di Comunicazione
era posta ad Ovest

di Ritiro.

dei due grandi cerchi era

iscritta una

"parola",

cioè il nome segreto d'uno Spirito. Altre parole erano
te

esternamente;

ve

ne

erano quattro,di fronte ai punti

nali,attorno al

Cerchio

di

sato attorno al

Cerchio

di Ritiro.

L'operante,dopo

Comunicazione

aver acceso

le

ed un numero

candele,recitava

salmi di Davide",poi si prosternava sette volte:
poi

in M R,

in W G,

Incensava tre volte
due piccoli

cerchi

in R A

P,

il Cerchio
in M R e

i

in 0 Z,

in

di Ritiro;
due

in W G;

I A,

i

imprecò

"sette

prima

infine

in I A B,

in I W.

tre volte ognuno dei
tre volte

il

Cerchio

(1) Le due indicazioni date nella lettera di Pasqually sulla

posizione

di questi due cerchi sono molto oscure;

tazione qui adottata sembra la più verosimile.

l'interpre_

~

EOT

NIDI

•pende : (1) : Qu-.rl òr. Ccrclc.
(i1) :
(3) :

M

Ccrclc de Communicaliora.
Ccrclc de Jicirailc.

: « .Wa'.s > c'cs'x-ù-dirc. noms secrcls ou hiéroglypìies reprèscnianl In Eyprils tutc'laircs.

Lcs aulrrjt ir.iiiulc-x non soulignccs rcpréscnlcnl les noms des

Esprits Scplcitcircs.

Les poinis cnluurcs de

raijons figurcnl

plocvcs ai: milieu dea ccrekì..

Ics « Eloiles >

(lougits)

di Comunicazione;
0

Z e

in I A;

"in tutto 28

tre volte ciascuno

quattro volte
incensamenti

dei piccoli cerchi in

il piccolo

che

davano

cerchio

in I W

:

il numero misterioso

10"

(per addizione mistica 28 = 2+8 = 10).
Dopo gli incensamenti

l'Operante

spegneva le

candele

dei

piccoli cerchi pronunciando ogni volta la parola iscritta

accanto a ciascuno di esse e
cominciava

da M R,

continuava

per finire con I W.
ne

r

"metteva

zato"

yP>

e

lava le
da

passava a 0

Passava quindi nel

il ginocchio

destro

quattro parole

a

Cerchio

terra

e

Z e

I A,

di Comunicazip_

quello

iscritte attorno al

quella dell'Ovest,per

le

con W G-,

sinisto al^

"rilevava",cioè pronunciava ad alta voce,poi cancel

Settentrione

no

cancellandola poi con la mano;

e

l'Est.

continuare

"Le

cerchio partendo

con il Mezzogiorno,il

quattro parole rilevate

quattro regioni celesti e

coloro

che

le

significava^

dirigono

spiri,

tualmente".

Prendeva poi la aandela posta al
nicazione per farsi luce
vallo sulla

e

centro

leggeva, le

del Cerchio

di Comu^

Invocazioni stando a ca_

"parola segnata accanto alle

lettere R A P".

Patta

la lettura, cancellava la parola,andava a porsi in piedi nel
Cerchio

di Ritiro,il viso rivolto ad Est,avendo tra le gambe

la parola

sto"

segnata presso

(v.pag.77)

Giunto
rimetteva

le

il momento
la

"faceva

di ritirarsi

candela nel

scritte nel

lettera

I A B,dopo aver

"nasc£

la candela di questo cerchio,la sola restata

accesa;in tal modo egli
\

la

cerchio

e

le

sue

dalla

osservazioni".
Camera

delle Operazioni,

Cerchio

di Ritiro,"rilevava"

attorno

al

cerchio

le paro,

"con le stesse pra,

tiche e cerimnnie"di prima ed accendeva una candela allavfiam
ma

di quella del

Cerchio

di Ritiro,la quale

"avendovi consacra^

to una parola (poiché una parola le era stata consacrata)
.

va essere spenta come

le altre,per poter rinviare lo Spirito

ad essa attribuito".
o
0

0
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Le

le

indicazioni che

del

1772

ci fornisce

la

corrispondenza sul ritua_

sono più chiare,essendo

state redatte dalla pen

na di Saint-Martin che non incespicava ad ogni frase

ceva Pasqually.

(1)

II tracciato è modificato completamente.
zialmente di tre
ne

e

cerchi concentrici,con

chiamati rispettivamente:

del Mezzogiorno e

Cerchio

Cerchio Esteriore.

nee punteggiate, in direzione sud e
renza

la parte

del

Sud,senza nulla

na posta

tra

le

due

che guardano

fiancate

linee".
l'Est, il

da quattro piccoli

Si compone essen

il W nel
del

Due

centro comu

Centro,

Cerchio

raggi,segnati

terminanti nella

del Cerchio Esteriore,delimitavano

e ali1officiante si raccomandava

riore

come f«i

di

la

"parte

da ld.

circonfe^
del Sud"

"tracciare fedelmente

aggiungere.o
Le parti

togliere nella

della

Circonferenza Este_

Settentrione

e

cerchi

Cerchi

detti

z£

l'Ovest

sono a_f

di Corrispon

denza.

I

tre

quarti settentrionali

grande hanno

quattro nomi

ed occidentali di ogni

di Spiriti,accompagnati rispettivi!

mente

dal Denario,dall'Ottonario,dal

rio e

sormontati da geroglifici

Profeti ed Apostoli

(teurgica)

Settenario e

o caratteri

dal Terna^

di Patriarchi,

"uniti al lavoro per aumentarne la forza

e contenere maggiormente il Maligno". Sopra questi

segni

il piano presenta delle

posto

dove

l'operante

linee punteggiate

doveva scrivere

scelti liberamente sia nella lista

che gli erano stati comunicati

(2)

indicanti' il

dodici nomi

dei nomi

Speciale,sia nel Repertorio alfabetico

(1)

cerchio

di Spiriti,

dell'Invocazione

di 2400 nomi mistici

a patto che ogni nome

Saint-Martin a Willermoz,27 gennario 1772;lettera che a£

compagnava un piano

di

tre

cerchi

che

conosciamo solo

dai com

menti di Saint-Martin (111,111/114). Saint-Martin a Willermoz'
14 febbraio

a proposito
(2)

1772;risposta a quattro

del rituale

(111,115).

Saint-Martin aveva inviato

domande poste

il 7 luglio 1771

da Willermoz

a Willermoz

una raccolta alfabetica di nomi mistici e di geroglifici di
Profeti ed Apostoli "affinchè sapesse trovarli quando gli sa.

rebbe stato detto di servirsene" (111,102).

*

"~

MIDI

Legende. (1) ;: Cerzie cu Ccnirc.

{1) i Ct-clt du Milieu.
(Z) : Ctrclc Ezicrieur.

(4) : Ccrclc. àc Corrcsponócncc.
A'n : noms des Esprits cccontpagncs d'un Dcnairc, Odonairc. Scph :
Ln :

Icnaire. ou Tcrnairc.
hicroelyphes ou » carodircs > des Paìrìarcìtes,

Prophèlcs ei

.Apólrci.

Iclirt ocxompugncc d'un nambre par iaqucllc dcuaienl coni"
mcnccr !*•£ quaire noms choisis dans Ir rcpcrloire.

Le* poinls cnlowcs de rayons figure ni Ics bougies édairani hs cerclts.
Lcs bougics piaclcs sur le Ccrcit de. Corrcspondance de V Est soni
t. Ics ÌK/Uoies des obscids >.
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fosse segnato,nel repertorio,da un numero sacro
corrispondente a quello
le

sopra

il

quale

che

doveva

anche nel repertorio

i

e

portassero,nel

nel

Cerchio

di

quattro nomi che

Centro,di

le

"candele

nome

tutti

con la

numero

i nomi

stessa

iscritto

si

componeva

di

tre

17

Cerchio
compo^

lettera

sul piano,

nel

una ogni cerchio

candele,sette

Cerchio

di Corrispondenza.Inoltre

degli assenti",poste nella parte
dell'Est

che guarda

nello

nel Cerchio

di Mezzo,tre nel

i grandi

del

Cerchio di

cerchi,rappresenta

vano gli Sletti Coen che,nelle loro rispettive
dedicavano

attingeva

iscriveva nel

che

incominciassero

cui una sul W;

Corrispondenza

fondamenta

Corrispondenza.

Cerchio Esteriore;

f**1

attenzione

repertorio,il

L'illuminazione

del

il

essere messo.. L'operante

di Corrispondenza,facendo
nenti ciascun gruppo

accompagnava

(10,8,7,3)

abitazioni,si

stesso momento al Lavoro Equinoziale.C'erano

tante candele quanti operanti simpatici.(1)
L'operante

si prosternava quattro volte:

una verso Est,una al Settentrione

giorno.

Egli "consacrava"

di Corrispondenza secondo

Cerchi (2)

e

nome

il Rituale

^

del

Ovest,

il Mezzo_

i quattro Cerchi

Lavoro

dei Quattro

poi,stando in piedi nel Cerchio del Centro,invocava

che

Invocazione

l'ultima verso

(con incensamenti)

i dodici nomi fondamentali,facendo
dal

una verso

gli

aveva aggiunto

seguire

nel

Particolare,contenente

ciascuno

tracciato.

sette

nomi

di essi,

Recitava una

che prendeva

a piacimento nell'Invocazione Speciale e tra "quelli del Lavo_
ro";

tra

questi nomi sceglieva

"per

capo"

quello

fosse il più potente,riservandosi il diritto
(1)

ìTella figura ce ne sono 5 perché

che

riteneva

di scegliere,ma

il Lavoro di Equinozio

del marzo 1772 fu praticato da*sei adepti (111,115).

(2) Le prescrizioni per l'incensamento probabilmente costituì
scono tutto ciò che fu redatto del rituale del Lavoro de.i Quat

tro Cerchi che pare non sia mai stato portato
in pratica interamente.

a

termine

o messo
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solo tra

i sei nomi già scelti,un altro

non gli "conveniva più"

(cioè se

"capo"

l'Operazione

se

il primo

del giorno

precedente non aveva dato i "passi").
Compiute

te del
zione

queste

cerimonie,l'operante

si poneva nella par

Cerchio Esteriore presso l'Ovest

"per la contempla^

dei passi".

o
o

Per quanto fossero
ni:

o

importanti le

cerimonie

prosternazioni,incensamenti, invocazioni

figure,tuttavia esse non erano
cessarle ma non sufficienti.

del

Per

un'influenza

grazia

divina.

astrale

con preghiere

efficaci;

convalidare

erano indispensabili tre fattori:
rante,

tutto

delle Operazi£
e

erano n<3

la loro azione

la virtù mistica dell'ope,

favorevole

ed

il

concorso

della

La virtù mistica dell'adepto,a sua volta,dipendeva da tre
condizioni:

dal

suo

stato

di grazia,

da una

facoltà conferitagli dall'ordinazione,
patica a

distanza

precisione

dei

suoi uguali

in

soprannaturale

dalla cooperazione sim

iniziazione.

"La sola

della cerimonia non basta - scriveva Pasqually nel

1768 a Bacon de la Chevalerie - sono necessarie anche l'esat.

tezza e la santità di vita al capo che conduce i cerchi di

adozione intelletto (all'adepto che vuole entrare in relazic_
ne con gli Spiriti),gli occorre una preparazione spirituale
fatta di preghiera,ritiro ed attesa"
doveva

osservare una

era proibito

"regola

"per tutta

(V,229).

di vita"

L'Eletto Coen

molto ascetica.

la vita",nutrirsi

di

Gli

sangue,grasso e

rognoni di qualsiasi animale e di mangiare carne di piccione

domestico (111,76/77). Con estrema moderazione poteva darsi
ai piaceri dei sensi,poiché,per poter giungere al grado su
premo,egli

doveva astenersi

da

prattutto dalla "fornicazione
turbamenti all'anima"
riodo di

qualsiasi materia

impura

(relazioni sessuali)

(11,105).

e

so,

che crea

Doveva osservare un lungo pe_

digiuno ad ogni equinozio;

doveva astenersi

dal

cibo
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undici ore prima di ogni operazione,cioè
a mezzogiorno preciso

ed essersi alzato

esatta,poteva'mangiare

solo

dopo

che aveva inizio a mezzanotte.

dopo aver pranzato
da

la fine

tavola all'una

dell'operazione,

Tuttavia poteva bere,se ne

sentiva la necessitala solo acqua,mentre

erano severamente

proibiti caffè e liquori (11,77/78).
Gli era prescritto
speciali.

di

Il giovedì

dedicarsi a certi atti di devozione

doveva recitare lo Spirito Santo,in

un'ora qualsiasi del giorno.
soccorso particolare
giorno

il

di coricarsi.

Recitava

stanza

"viso

il

desiderava

conciliarsi il

degli Apostoli,poteva recitare

"Miserere Mei"

con

Se

e

il

"De

Profundis",alla

il Miserere

rivolto verso

levante" poi,per recitare

il De

con il viso prosternato verso

in piedi al
l'angolo

che

Profundis,"si

terra".

di recitare un'altra preghiera d'uso

Se

zioni con un ritiro

(11,77/79).

sera prima

centro

della

guarda

il

sole

inginocchiava

aveva

l'abitudine

comune,poteva farlo,ma

le preghiere prescritte per il giovedì erano

come il regime di vita"

in quel

"indispensabili

Si preparava alle Opera_

o

"quarantena"

che

di vita, difficilmente

conciliabile

con gli obblighi professio_

nali o mondani di un uomo che

gli imponeva un genere

si occupa

di affari o che fre^

quenta la società.(1)
(1)

II 4 marzo

1771

Saint-Martin dubita che Pasqually,allora

a Parigi,possa dedicarsi al Lavoro Equinoziale."Le circostanze
non gli consentono di fare tutti i preparativi al riguardo"

(111,85).

2'

possibile che

Saint-Martin per

designare

il termine
il

ritiro

"quarantena",usato da

osservato

da un adepto,

per l'abate Fournie'
(111,144) non abbia indicato esattamen
te un periodo di quaranta giorni;la parola può essere stata
usata

come

conservato

sinonimo

di periodo

il proprio

di

significato

per la quarantena" sanitaria.

raccoglimento,senza

aver

etimologico,come avviene

-

Lo

stato

di grazia

Per evitare

e

il

la migliore

essere

difesa

"molestato

contro

dai

armi erano

i

inefficaci se

"perfettamente puro".

de

che

chiamava

scudo.

dei principali

(111,93)

gli scongiuri
Ma queste

l'Eletto Coen operava

Uno

demoni.

cattivi Spiriti",

disponeva,è vero,di armi potenti:

talismano triangolare

ly,Bacon

-

il pericolo,che le semplici Invocazioni

non presentavano,di

l'operante

era

70

senza

discepoli

essere

di Pasquale

la Ghevalerie,ci ha lasciato una testimonianza

dei pericoli ai quali esponeva una così grave imprudenza.Al_
l'improvviso
forza

si

superiore

dai piedi

era sentito accasciato
alla sua;

saliva al

"oppresso

cuore,credeva

da un avversario d'una

da un freddo glaciale

d'essere

sulla via

nientamento,quando,per fortuna,slanciatosi nel

tiro,gli sembrò

di essersi

immerso

lizioso che lo fece tornare

all'istante"

che

dell'an

cerchio

di r^

in un bagno tiepido e

de_

in sé facendogli riprendere forze

(VII,152).

Alla preparazione,ad un tempo fisica

e morale,doveva aggiun

gersi obbligatoriamente la virtù dell'ordinazione.

Era neces_

sario che l'operante fosse stato ordinato Réau-Croix da tre
"Potentissimi Maestri"
so

del

sacro

cioè

da tre Eletti

Coen già in posses_

carattere.

L'ordinazione

era

conferita

lebrate per tre notti
un

con tre

consecutive e

officiata

da

tracciava

i cerchi e faceva

cerimonie

ciascuna

capretto

pelle

grazia
"come
tre

Era necessario

ordinaria,poi of

La vittima era una testa

in modo

assoluto

con la

che

la testa

"altrimenti l'olocausto sarebbe stato azione di

e non di espiazione".
si prepara

il

"fuochi nuovi"

L'officiante

capriolo prima
nel

fornello

si adoperavano casse grigliate
griglia)

in profumi"

o,in mancanza,di agnello maschio,ancora

ed i peli.

fosse nera

di espiazione".

quali era

L'officiante

"sia in preghiera sia

gli stessi atti liturgici di una Operazione

di

delle

diverso Potentissimo Maestro.

friva un "olocausto

identiche,ce_

di

adattava

sgozzarlo".

"secondo

la

testa

Accendeva

l'antico uso

in

cui

(il cui fondo era a forma di

per fare gli olocausti in campagna".

Sul fuoco posto
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a

Nord della

Camera

occhi,ma priva

di

-

Operazione,metteva

della lingua

e

del

la

cervello;

testa

il

con gli

cervello

sul

fuoco di Mezzogiorno e la lingua su quello dell'Ovest.(1)
Quando
teva

il

la

carne

cominciava a

ginocchio

destro

abbastanza grossi

consumarsi, il

a terra,gettava tre grani di sale

in ogni fuoco

e passava

sopra la fiamma di ciascuno,in segno
recitava una preghiera,pronunciava

e

"rilevava"

tre volte

di purificazione.

"la parola

Dopo l'olocausto

che precedeva ogni altra

alle

narie,speciali scongiuri ed invocazioni,poi
"il

calice

"il pane mistico".

di

ordinazioni e

di

cerimonia"

e

Infine,l'officiante

ceneri dei tre fuochi
cui

in

della

dinanzi ai fornelli (V,229).(2)

didato recitava,oltre agli scongiuri e

le

Poi

ineffabile"

i geroglifici che,ali'inizio

cerimonia,erano stati scritti

faceva bere

le mani

(pronunciava ad alta voce prima di cancellarli)

i caratteri,i numeri e

('-

candidato met^

cerimonia,il

can

invocazioni
l'officiante gli

gli faceva mangiare
raccoglieva con cura

e le univa a quelle
parte gli erano

di precedenti

state rimesse

in

precedenza.

(1)

Questo orientamento era flttizio,poiché

il fornello che

"rappresentava il Nord" e sul quale si consumava la maggior
parte dell'olocausto era posto,per facilitare la combustione
e
probabilmente anche per aver riguardo dell'odorato delle
persone presenti,sotto il camino della stanza,qualunque fosse
la posizione in relazione ai punti cardinali.

(2)

L'Istruzione raccomandava di avere a portata di mano del,

l'acqua "quanta ne conviene",senza che il contesto dica se s"i

tratta

di

acqua

lustrale,consacrata per

di una provvista di acqua comune
dopo

la

combustione

delle

carni.

1'occasione,oppure

destinata a spegnere

il fuoco

-
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Una volta ordinatoci nuovo Réau-Croix lasciava il titolo
di Rispettabile Maestro per assumere

Maestro(1);

riceveva lo

quelli portati

to

scapolare

e

quello di Potentissimo

il

talismano simili a

dai suoi confratelli ed il

suo nome era iscrit.

"nelle circonferenze segrete e nel repertorio universale

del Grande Sovrano"

(V,229/230).

La mistica virtù del Réau-Croix era rafforzata dalla coo_
perazione

simpatica del

scongiuri

e

Spiriti

chiamava quelli buoni non erano

se

f^

e

le

suo capo e

dei suoi colleghi.

invocazioni,con cui egli respingeva

non erano rinforzati

dagli

scongiuri

del

e

Gli

i cattivi

tutto efficaci

dalle

invocazioni

simultanee degli altri Réau-Croix. La collaborazione del capo
dell'Ordine costituiva ovviamente l'aiuto più importante.Egli
era rappresentato misticamente

dalla candela che bruciava nel

centro

"questa

del Quarto

di

Cerchio

e

sola luce

lo della sua presenza simpatica alle operazioni"
monia

dell'ordinazione non poteva fare

distanza (11,117)
occasione

a meno

Croix il misterioso

influsso capace

"contro

i cattivi

degli Eletti Coen,l'appoggio

dato

del suo aiuto a

e

il

sugli esseri buoni".

concorso del Maestro

dagli altri Réau-Croix alle

rappresentanza" poste,nel piano del

(1)

(2) . La cer^

inviando ad ogni Réau-

singole operazioni non era meno necessario.

cerchio e

simbo

di dare ai riti una forza

demoni

Ma per quanto indispensabile fosse

V

il

e rinnovava questa prescrizione formale in

di ogni importante Operazione

irresistibile

era

la corda dell'arco,le

Le

"candele di

1768,tra il segmento del

"candele

degli assenti"

Titoli indicati nei documenti con R.H.

che

e T.P.M.

(2) Pasqually aveva promesso a Bacon de la Chevalerie di la
sciare da parte le sue preoccupazioni domestiche "per dispor

si a fortificarlo nella sua operazione",nel momento in cui *~
il Sostituto Generale avrebbe proceduto all'ordinazione di

Willermoz,nello stesso tempo avvertiva

il recipiendario di

farsi trovare nell' "angolo Est il 27,28 e 29 settembre 1768
per ricevervi l'ordinazione simpatica di virtù e potenza in
relazione alla sua dignità e qualità di Réau-Croix" (V.228:
11,82).
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figurano nel piano del

1772 realizzavano misticamente la

presenza degli altri Réau-Croix che
so

tempo,in comunione

d'intenti con l1officiante.

Croix erano avvisati regolarmente

ticipo sulla data

"operavano" nello stes_
I Réau-

con quindici giorni

di an

d'una ordinazione,per potervi collaborare

attraverso lo spazio (V,23O).

Poiché la buona riuscita delle

operazioni dipendeva in gran parte
squally aveva cura

di

dal loro

dare,almeno otto

le necessarie istruzioni,affinchè

sincronismOjPa^

giorni prima,tutte

•

i suoi discepoli potessero

"mettersi in regola"

(11,79). Questo accordo preliminare non

consentiva il

della data comunicata prima,qualunque

cambio

fosse la legittimità degli scrupoli che potesse sollecitare
uno

dei partecipanti a chiedere un rinvio.

chiesto

a

Pasqually,il

giorni il Lavoro

te,affinchè

5

febbraio

Willermoz avendo

1772,di ritardare

d'Equinozio prescritto per

il ritiro preparatorio che

il

di quattro

5 marzo seguen_

doveva osservare non

attirasse l'attenzione dei profani obbligandolo a tenersi

in

disparte dai festeggiamenti del Carnevale,il Maestro gli face_
va dire
bile.

dal

suo

segretario

che l'aggiornamento non era possi^

"Tutti i preparativi e gli ordini erano stati dati per

ii 5"»il cambiamento avrebbe causato un intralcio considerevp_
le e

"avrebbe esposto,forse,i Réàu-Croix lontani a perdere

periodo fissato per i lavori che

ooraneamente"

dovevano

il

essere fatti contea^

(111,114).

0
0

La

data

delle Operazione

per un altro motivo,più
era

0

non poteva

essere

imperioso,cioè per

cambiata anche

il fatto che essa

determinata da circostanze astronomiche.

Il momento

in

cui ha luogo l'Operazione ha una importanza fondamentale per

che,esattamente calcolato,procura all'officiante il concorso
d'un influsso astrale favorevole.

Questo

è

uno

dei ounti

della
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dottrina sul

chiarezza:

quale

Pasqually ai

"Tutte queste cose

esprime

con la massima

(Invocazioni, Scongiuri, Ope_

razioni),dice,sono date con precisione

dell'óra,dei gior

ni,della

e

settimana,della

luna,dei mesi

che "Una Operazione di principio
Operazione)
seguendo

degli anni";sic

(in linea di massima,una

fuori del suo tempo è infruttuosa" così "solo

con scrupolo

quel

che Dio

stesso

possiamo sperare nel successo dei lavori"

ci prescrive

(V,229).

All'influenza degli astri, si aggiungeva,per
definitivamente

la

data

determinare

delle Operazioni,quella

dei numeri.

Pasqually fa notare di aver scelto i giorni 11,12 e 13 mag^
gio per l'ordinazione

di Willermoz non solo per concordare

con i giorni della stagione,ma soprattutto perché l'addizic;

ne mistica di 11,cioè
tive

influenze

giuri),

che

1 +1

devono

quella di 12

da 3

da 2

"numero di confusione"

essere allontanate

con gli scori

"numero terrestre e corporeo"

(elementi materiali dell'Operazione)
"numero di potenza"

(cat_

(sugli Spiriti)

e quella di 13 da 4
(V,229).

(1)

0
0

Tuttavia,se
pò

dalla

il

successo

delle Operazioni

scrupolosa osservazione

della purezza fisica

il cui

0

e morale

del rituale,dell'ordinazione,

dell'officiante,

"effetto aumenta di certo con il

e le cure che ciascuno può apportarvi"
anche

dal concorso

za degli astri e
(1)

dipende ad un tem

del Maestro e

tre

elementi

tempo,con le istruzioni

(III,88),se dipende'

degli Adepti,come dall'influen

dei numeri,l'Eletto Coen non deve dimenticare

II ruolo mistico dei numeri è rivelato da quello delle

operazioni e

delle

cerimonie:

"I vari atti

cerimoniali delle

nostre operazioni sono 4,con le quali ci è data una sola p£
tenza per ogni (operazione) sicché (le quattro operazioni for_

mano) 4 potenze,il che completa,con le quattro cerimonie,il ~~
numero infinito 8"

(V,229).
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che la Divinità è sempre Libera di rifiutare

un favore di

cui é,in ultima analisi,la suprema dispensatrice.
si cura

di

na del suo

ricordare

spesso,sia

Pasqually

direttamente,sia

segretario, il principio

con la -peti

essenziale ai

discepoli

delusi dal risultato negativo delle loro Operazioni.
fa loro osservare

l'uomo a questo

"che non sta a

lui

riguardo,ma solo

blime operazione"

(V,228),

soddisfare

del

Egli
tutto

a Dio appartiene questa su

che "anche quando ci riteniamo

nelle migliori disposizioni,quando

tutte

le

cerimonie sono

fatte con la massima regolarità,la Cosa può non rivelarsi

finché a lei piace,poiché è molto poco a disposizione del_
l'uomo al punto

che questi non può mai,nonostante

sforzi,esser certo di ottenerla"

i suoi

(111,88).

o
O

Per quanto

tiene

0

strane possano

esserci sembrate

degli Eletti Coen,tuttavìa non ne

la caratteristica più notevole.

sin qui le pra_

conosciamo ancora

Infatti ciò che le classi-fi,

ca a parte,fra le cerimonie magiche tradizionali,con le qua_
li potremmo
sono

state

confonderle, sono
concepite

i fini in vista

e ordinate.

dei quali esse

Rituale,regola di vita,or

dinazione,cooperazione simpatica,influenza astrale

dei mezzi che convergono verso uno
tende a ottenere

ricompensa

un.risultato

suprema

delle loro veglie.

del

in cui gli

senso scientifico del termine.
la creazione

di un fenomeno,che

con il nome misterioso di

loro

è meno un atto

di propiziazione

Scopo

che

il

la

devozione,

di fede,di

una esperienza nel

di questa esperienza è

già abbiamo visto

"passo"

"lavoro"

adepti vedono

loro ascetismo,della

Un'operazione

adorazione od anche

scopo preciso:

sono

e che

segnalato

il confidente più

intimo di Pasqually ci presenta come la rivelazione sopranna
turale

di una

"Cosa"

di solito nascosta

dietro

un velo

che

la

Divinità alle volte consente che sia sollevato dagli iniziati.
Conoscere
avere

il modo e la portata di questa rivelazione,vuoi

la chiave

del

sistema teosofico

degli

Sletti

Coen.

dire
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Quarto

Natura

e

Capitolo

Significato

Gli adepti hanno parlato
e

della natura

si aspettavano

delle

esse

"Passi"

sempre velatamente

che

credevano

Dotenze

soprannaturali a

cui

si rivolgevano.

segreto

e

ligioso

che non osa

forse trattenuti anche

culto,essi

dello scopo

"Operazioni",dei risultati che

o

"Chose"

da

loro

dei

esprimere

da

di

ottenere

delle

Per amore

una specie

chiaramente

e

del

di timore re,

l'oggetto

del suo

designavano con il nome convenzionale e vago

("Cosa")

sia i loro lavori,sia le manifestazioni

degli esseri misteriosi

che

evocavano e gli esseri stessi.

Tuttavia,leggendo attentamente

ziati,annotando

di

le

confidenze

siamo sollevare parzialmente

la

corrispondenza

sfuggite
il velo

degli

ad alcuni

che

di

nasconde

il

ini

loro,pos_
santua_

rio.

Il fine

ultimo

festazione

d'ordine

mente momentaneo

"Passo" nel
si

di una

e

Operazione

era

soprannaturale.

di provocare una mani,

Questo fenomeno essenzia]^

fuggitivo e per questa ragione

linguaggio degli adepti,colpiva

dell'operante.

Questi si sentiva la

era chiamato

in vari modi

"pelle

i sen

d'oca sul corpo"

(11,92),"che annunciava l'inizio della trazione che la Cosa fa
con colui che lavora"

(11,92), oppure sentiva dei suoni, o vede,

va scintille e bagliori (11,92).
do particolare nelle
Willermoz

da parte

Saint-Martin insisteva in m£

Istruzioni che

del

dava all'adepto lionese

Maestro,sui fenomeni auditivi e visuali.

Gli raccomandava di non farsi sfuggire nulla

di

sce

(111,90).

i vostri sensi della vista e

dell'udito"

"ciò che colpjl
L'ope_

rante perciò doveva aver cura,per non essere sorpreso dalla
"rapidità dei passi"

(11,109),di fare attenzione a tutto ciò

che poteva colpire,anche nella maniera più vaga e breve,il suo
orecchio o
te

i suoi occhi e

dell'attenzione,che

di rammentarsi,sino all'estremo limi

"spesso siamo

sordi o

ciechi più di quan

-li

to non lo crediamo"

(111,90);

i fenomeni visuali erano

più frequenti e, generalmente, "la manifestazione

rava con una visione"
lazione

e

Sembra anche che l'orripi^

i misteriosi suoni non fossero

come premi

di consolazione per gli

no mai niente
che

sapere

adepti che non vedeva^

sulla fede

Pasqually possedeva

suoi insegnamenti con visioni

il

gate

(IX,18).

Secondo

vano

essere

di vari

po'

oscurata.

"rafforzare"

i

dapprima vaghe

di più distinte e prolun

"bianco,blu,bianco-rosso

di colore misto o tutto bianco"

del Quarto

espe_

stesso Maestro quei bagliori pote^

colori:

essere veduti,alla fine

di

"esteriori"

il fulmine,poi sempre
lo

della propria

dono

e rapide come

Ovest,fuori

segnalati che

(111,90). L'abate Fournié,uno degli operan

ti più favoritila
rienza

(11,87).

si awe^

(11,92).

chiaro,

Affinchè potessero

dell1Operazione,la candela posta ad
di Cerchio,era ritirata

ed anche

un

La semioscurità consentiva "alle cose che dp_

vevano apparire

d'essere

libere

da qualsiasi luce

elementare

(materiale),dato che le cose hanno in se la propria luce,sia
bianca o
Che

d'altro colore"

(11,94).

degli adepti avessero visto o

creduto

di vedere

simili

manifestazioni luminose, era quanto affermavano,oltre alle
chiarazioni

dello

stesso

Pasqually,i

da alcuni

di loro:

tiglieria

Defore,il barone

se Defournier,i

Questi "emuli"
"Cosa"

il marchese

(discepoli)

di Calvimont,il

favoriti

benestante bordole_

Tabory,Schild e Marcadi.

al

supremo

grado

ne

erano

che prendevano

si

(11,93).

considerati la manifestazi£

di un Spirito che rispondeva al richiamo

forma

della

ordinati",simili visioni "di gio£

no e di notte,senza candela,né qualsiasi altra luce"
Questi bagliori fuggitivi

di ar

in modo particolare dalla

di giungere

"regolarmente

firmati

d'Hauterive,il capitano

"Venerabili Fratelli"

avevano,ancor prima

iniziazione,ma

"certificati"

di^

accostava a

quella

dell'operante.La
dei geroglifici

-
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tracciati sul pavimento della Camera di Operazione

(1).

Se era stabilita o supposta una relazione^'operante pensa,
va che la
vincere

"Cosa",cedendo alle sue suppliche e lasciandosi

dalle cerimonie

aveva,come

uno dei

egli stesso

segni mistici

Apostoli di

e

dalle formule

dell'Operazione,

chiedeva nell'Invocazione,"ripetuto"

che rappresentavano

cui aveva sollecitato

i Profeti e gli

in modo particolare l'in

tercessione,cioè gli era apparso per un attimo uno di questi
mediatori,sotto

forma

L'interpretazione

"gloriosa".

dei Passi costituiva la parte più importan

te e più delicata del

lavoro degli Eletti Coen (11,110).Infatti

si

l'evocazione poteva attirare Spiriti ma,

insegnava loro che

levoli,sempre pronti a
rituali.
mettere

Il

capo

demoniaco

i Minori alle

essi nette e

tormentare
il

ingannare

compito

sue

oscure

leggi

chiare tanto

quanto

quelle

so nella sua creatura"

e

i Minori Spi^

"consiste nel

sotto,

di farle apparire ad

che il

Creatore ha mes_

(1,18),usava contro di loro "il suo in

telletto demoniaco generale"

sica).

cui

o a

(che sd esercita sulla natura fi^

"Con la sua parola di comando

...

insinua il cattivo

spirito negli Spiriti dei suoi aderenti (subordinati),! quali
poi

lo

comunicano ai Minori

incessantemente

di sedurre

che
e

di

il principe

dei demoni cerca

sottomettere alle sue leggi"

(1,151/152). Lo stesso Mosè non era sfuggito alle sue insidie:
i tre maghi

d1Egitto che

"si dedicavano alle operazioni demo

niache","combatterono continuamente

la potenza spirituale

di

Mosè e non cessarono di opporsi ai suoi lavori spirituali si.
no alla nona operazione

re.Questa ripetizione

che

egli fece alla gloria del

di operazione

da parte

dei maghi

Creat£

(questa

ostinazione nel voler contrastare gli sforzi dell'Eletto Spi_

rituale) non cessò di preoccupare Mosè ed anche di scuotere
(1)

Pasqually inviò,il 9 maggio 1772,a Willermoz un disegno

che rappresentava uno

stelo luminoso

sormontato da un tripli

ce pennacchio di fuoco e considerava questa manifestazione ~~
in modo particolare significativa

(11,109).
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la grande fede

che aveva nel Creatore"

e

soltanto

con la

decima operazione riuscì a trionfare sugli avversari demo_

niaci (1,133).
Il demonio
culto

tentava senza posa di convertire al proprio

i Minori,come

aveva fatto

con Giacobbe,Nemrod che

a Babilonia si diede a "inique operazioni"
accoliti

errore"

si"

si sforzavano

sorprendendolo

(111,99).

servito
dosi a

di

"indurre

con

"cose

(1,108).

l'operante

illusorie

(1,8,72)

e

in grande

o propositi fal_

Facendo uso dello stratagemma che era già

agli Spiriti ribelli per ingannare
lui

I suoi

"sotto

l'apparente forma

con l'esempio

falso,un fenomeno

corpo

di gloria"

dei quattro Saggi. (Maghi) .d.'Egitto

che,secondo Mosè,"hanno fatto

mie prime operazioni"

di

Adamo presentali

le

stesse

cose

delle quattro

(1,140),essi potevano creare un Passo

luminoso

che l'operante,interpretando ma^

le ciò che aveva visto,prendeva per una manifestazione d'uno
"Spirito

Anche

buono".

quando gli Spiriti divini erano gli autori delle ma.

nlfestazioni,era necessario,per poter apprezzare al suo giu_

sto valore

la ricompensa concessa ai lavori dell'operante,

distinguere se

i fenomeni luminosi erano

stati prodotti da_

gli stessi Spiriti del Superceleste o deljceleste oppure da^
gli Spiriti sottoposti ai loro ordini,cioè,per usare il lin
guaggio degli

iniziatice la

stata rivestita
abitante

Infatti
eie

di

della

da uno
sfera

l'Eletto

"forme

che lo spirito

Spirito delle sfere

Coen doveva sapere che

gloriose".

La prima,"forma

superiori o da un

esistevano due spe_
di

figura apparente

concepisce e crea secondo la sua necessità e

mente reintegrata (dispersa)
non era

intravista era

elementare.

secondo gli ordini che riceve

rito"

"forma gloriosa"

dal

...

agisce su di essa"

(1,30).

....

forma pronta^

non appena è generata dallo SpjL

"soggetta ad alcuna

ad alcun alimento,

Creatore

influenza

nessuna particella

elementare

di fuoco

centrale

"La forma gloriosa non contiene

lo Spirito Minore o altro Spirito in privazione

divina,poi.

-

che

è,come

il Minore o

come
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ogni

altro Spirito,deputata

dall'Eterno per manifestare presso

gli uomini od ovunque

piaccia al Creatore,la gloria dell'essere
Tale era
agli

la nube che

servita da

Israeliti erranti nel

apparente prodotto
di

era

spiriti puri e

deserto:

dall'azione
semplici

che

rito divino Creatore uscito
no

dal

cerchio

dinanzi a
seguiva
le

leggi

denario.

Israele

la sua

in colonna

traccia

che

lo

essa

spirito

e

e a

danno dei

divino

spi_

la

camminava

colonna di nube

ed esattezza

reazione,di

secondo

creazione

e

di

su tutti quegli

Creatore a favore di

La nube,essendo formata

potenza degli spiriti,senza il

Questo fuoco

dello

per mezzo dell'Eter

divino operava

era un vero corpo di gloria"

corpo

un aspetto

di fuoco,e

demoni.

"era un

erano

spiriti conformemente alla volontà del
Israele

da guida

infinita moltitudine

spirito

di

e

(1,29).

d'una

con precisione

d'ordine,d'azione

attrazione

difesa

(inviato)

Questo

divino"

concorso

dalla

d'alcuna materia,

(1,147).

immateriale,che

non dipendeva

dagli elementi

terrestri poiché gli Spiriti del Superceleste e del Celeste
lo estraevano dal loro fuoco divino
duta

di Adamo

era stato

"la forma

(I,159),prima della ca

corporea gloriosa

del Pri

mo Uomo che aveva la facoltà di costruire,dissipare,cambiare

a sua volontà secondo le azioni che doveva operare in confoi?
mità agli ordini che riceveva dal Creatore".

Era la veste con

cui si coprivano gli abitanti spirituali

Superceleste e

del

del Celeste per manifestarsi al Minore perché
involucro,non potrebbe operare nulla

sugli

"senza questo

altri esseri temp£

rali senza consumarli con la facoltà innata dello spirito pu

ro di dissolvere tutto ciò che avvicina"

(1,159).

prannaturale aveva una virtù purificatrice:

La luce sp_

"Per quanto giusto

sia il Minore davanti al Creatore,occorre sempre che sia

ficato con il fuoco spirituale dall'impurezza contratta con

-

il proprio

soggiorno

avesse respinto

31

-

in una forma

tutti gli attacchi che

letto avesse voluto vibrargli"
La

seconda

dal

loro fuoco le

della materia,e

tre

il

cattivo

contrario,era

centrale

che potevano

estrar_

così produrre una forma luminosa. Queste
di quelle

ma categoria,poiché gli Spiriti dell'asse

ordine

la veste

essenze fondamentali, costitutive

apparizioni avevano assai meno valore

ci soggetti"

intel_

(1,94).

"forma gloriosa",al

degli Spiriti dell'asse fuoco
re

di materia,quand1anche

delle pri

centrale, "sempli^

degli Spiriti superiori,si manifestavano per

di questi,quando gli Spiriti dei due

vati non volevano apparire

direttamente;ma

cerchi più ele_
d'altra parte

erano più facili da identificare perché gli Spiriti dell'as_
se

centrale

ma"

"non possono

operare

che

una

sola

specie

di for_

(1,159) mentre gli esseri spirituali abitanti dei tre

mondi superiori potevano

"produrre ad ogni istante nuove

forme e variarle all'infinito"

(1,159).

0
0

0

Con quali procedimenti gli Eletti Coen pervenivano,in li
nea di massima,a

determinare se lo Spirito

di cui ritenevano

dì avere constatato la manifestazione,fosse un demonio,uno
Spirito

elementare,"un essere distinto

spirito particolare settenario

che

il

e

spirituale o

Creatore ha assogetta

to alla potente virtù della spirito minore

188),
i

uno

quaternario"

(I,

oppure uno degli Eletti Spirituali,profeti o apostoli,

cui geroglifici e caratteri erano

di Cerchio e potevano essere

(111,113)

"resi"

stati tracciati nel Quarto

cioè riprodotti da Passi

è ciò che i documenti non ci rivelano. Essi sono

muti anche sui risultati ordinari dell1 interpretazione,ma,

confrontando ciò che sappiamo dello scopo e del risultato
scontato

delle Operazioni

con le

dottrine

e

1'Ìnterpretazione

esoterica dei testi biblici contenuti nella Reintegrazione,
per lo meno possiamo arrivare a dare una soluzione verosimile

-
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ai problemi posti dal Trattato,a
zioni date dalla corrispondenza

completare

le

informa

degli adepti sulle stes,

se Operazioni ed a precisare così l'idea che ci è con
sentito concepire

del

sistema occultistico degli Eletti

Coen.

La "Riconciliazione"
torio,della

è

lo stadio preparatorio,e obbliga^

"Rigenerazione".

Questa è,per la verità,il ri

torno del Minore nel Superceleste (1,148)

dove sarà "rein

tegrato nelle primitive proprietà,virtù e potenze spiritua

li" accordate ad Adamo al momento della sua emanazione (1);
^

(1)

Franck (IX, 15)

ha creduto che con reintegrazione Pasqual.

ly intendesse "l'annullamento dei limiti che determinano il""

nostro essere,la distruzione della nostra coscienza e della
nostra volontà individuali,il ritorno della nostra anima in
seno allo spirito universale". Significa attribuire al Trat_
tato un concetto gnostico che gli è estraneo.Pasqually non

insegnava,come crede Franck "che ogni emanazione è una deca

denza,cioè una diminuzione della sostanza infinita". Se la"

sua

dottrina ha avuto,come vedremo più avanti,dei punti di

contatto con lo Gnosticismo,tuttavia egli lasciava l'uomo
in possesso della sua esistenza individuale a seguito della
propria reintegrazione nel cerchio superceleste;il Minore

non doveva perderla che "alla fine dei tempi" quando ogni
emanazione,ogni

creazione

e,di

conseguenza,ogni esistenza

distinta ritornerà a perdersi nella fonte originale.Dunque
è falso dire,come fa Franck (p.13),che tutti gli esseri,

f**

quelli che
cieli,come
con dolore

circondano il trono dell'Eterno e popolano i
quelli esiliati su questa terra "tutti sentono
il male che li tiene lontani dalla fonte divina

e attendono con impazienza

il giorno

della reintegrazione".
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essa sarà retaggio solo di quei Minori Spirituali che
saranno

stati preliminarmente

"riconciliati";cioè rito£

nati a comunicare con la

Divinità dopo aver abbandonato

lo stato

in cui la caduta

di

"privazione"

del Primo

Uomo

aveva immerso tutta la sua posterità.
La riconciliazione

inizia "nel cerchio

sensibile"

"cerchio minore",dimora dell'uomo decaduto
compie,dopo
visuale"

o

"l'intelletto

vano

e

cattivo".

to

il

o

Infatti,"non basta per la reinte,

cerchio

sensibile

necessariamente,che agiscano

spazi del

che

in vita,"l1intelletto buono"

degli esseri riconciliati, il tempo

operano nel

"cerchio

intelletto",dimora degli Spiriti

gli comunicavano,quand'era

grazione

(la terra).Si

la morte terrestre del Minore,nel
"cerchio

o

che

essi atti^

terrestre.Occorre,

spiritualmente

in tutti gli

cerchio universale, sino a quando non hanno fini^

corso che

il Creatore ha fissato ai Minori emanai^

doli da se stesso ed emancipandoli dall'immensità divina"

(1,89).
o

In ultimo il Minore giunge nel "cerchio razionale"

"cerchio maggiore"

dove risiedono gli Spiriti Settenari;

vi "riposa all'ombra (sotto la protezione)
zione",dopo

te.

Ciò è

aver recuperato

la condizione

della riconcilia^
di Adamo

indicato dal simbolo dell'arca di Noè:

ragionevoli (dotati di ragione, cioè gli uomini)
racchiusi nell'arca
vazione

della luce

ed il

effettivamente uno

nell'attesa,non avendo più da operare

rale"

(1,89).

aver pagato

il

che erano
il

dei giusti,sotto le ombre

in cui riposeranno

"I minori

in cui vi restarono in pri.

elementare,ci rappresentano

minori riconciliati e
luce

tempo

innocen_

ritiro

dei

della grande

spazio

di tempo

alcuna azione temp£

Avendo recuperato l'originale dignità,dopo
"tributo

della giustizia divina con i loro

vari corsi

di operazioni nei tre cerchi sensibile,visuale e

razionale"

i Minori attendono "la fine dei tempi"

nullamento finale

dei mondi ritornando alla

fonte

furono emanati,rivoluzione nel corso della duale

cioè l'aii
dalla quale

"il Primo
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Uomo e

la sua posterità saranno

divino»

integrati nel

cerchio

(1,24,89,114,148).

La reintegrazione

di ogni

definitiva

esistenza oggettiva e

che

equivale

alla

individuale,per

acomparsa

il Minore ha

assai meno interesse di quella che lo ha portato nel cerchio
maggiore,poiché quest'ultima costituisce la somma di felici

tà che può aspettarsi il Minore Spirituale

(I).E1 perciò il

fine logico della sua attività in questo mondo

(2)

e,poiché

essa ha la riconciliazione come condizione necessaria e
pegno,a questa egli deve
tutte

*

le

sue

dedicare

tutta

come

la sua attenzione e

cure.

II primo stadio della riconciliazione,quello che si svolge
nel

cerchio

sensibile e

si

compie

durante la vita terrena,

ha per segno di manifestazione un essere spirituale che ri
vela la sua presenza

con sensazioni quali la pelle

rumori,soprattutto bagliori variamente

più o meno nette.

L'essere

colorati e

soprannaturale

con forme

che annuncia

tal modo al Minore Spirituale che è uscito
privazione",si chiama "Riconciliatore".

d'oca,

dallo

La parte

"stato

in

di

del Ricon

ciliatore può essere recitata da esseri di essenza diversa.
Dapprima

fu un Essere Spirituale Maggiore

viò presso

stinguere solo
sto

essere

E1

in

dei minori gloriosi e che essi potevano di
con le differenti azioni

operava al

ancora rigenerati"

(1)

l'Eterno

i Patriarchi ed "era un essere spirituale maggi£

re più possente
ms

che

centro

(1,23).

spirituali che que

dei minori riconciliati e

non

I Patriarchi, dopo la loro rigene.

importante rilevare la differenza essenziale-tra

le due rivoluzioni che Pasqually ha avuto

il

..

torto di designa

re con lo stesso termine;1'errore commesso da Pranck deriva ~"
in gran parte

(2) E1

dalla confusione creata

da Pasqually.

ciò che indica il titolo originale del Trattato che Pia

squally prima aveva intitolato:"La Reintegrazione d'ogni ess«[
re spirituale creato con le sue virtù,forza e potenza primitT

ve nel godimento personale

di cui ogni

mente alla presenza del Creatore"

essere gusterà singoiar

(11,191).

~~

-

razione,sono

diventati a

in modo particolare
cobbe,erano
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volta

quelli che, come

stati,ancora

dato la

Riconciliatori,

Abramo, Isacco

in vita,in comunicazione

Divinità tramite un inviato celeste
terno aveva

dei

(1)

e Gia_
con la

ed ai quali l'IC

doppia potenza accordata

in origine

a Adamo per trionfare sugli Spiriti prevaricatori (1,168).
Il Riconciliatore,infine,può essere uno dei profeti ebrei
che

Dio

ispirava direttamente od uno

dei dieci Minori Elet^

ti che,in epoche diverse,hanno riconciliato
Israele

con Jehovah.

Patriarchi,Profeti e

attualmente assolvono presso

il popolo di

Minori Eletti

i Minori Spirituali

la funzione

che adempivano nei confronti degli Ebrei ai templi biblici:
scrivendo

i loro nomi o geroglifici nel Quarto

di Cerchio

della Camera di Operazione gli Eletti Coen si appellano
alla loro
Ef

intercessione.

evidente, sebbene

Pasqualiy sembra non essersene mai ac_

corto,che quegli antichi Minori non fossero
delegati,come lo

che Riconciliatori

erano,lo abbiamo visto,gli Spiriti dell'asse

centrale,poiché il vero Riconciliatore è uno Spirito Maggiore
o

"Essere

di doppia potenza

...

eternamente

occupato ad opera_

re le sue potenti facoltà nelle differenti classi in cui sa
ranno posti i primi e gli ultimi-santificati e riconciliati"

(1,176/177).

Il compito assegnato allo Spirito Riconciliato^

re era così importante che invece di essere,come gli altri
Spiriti

superiori

"reso

al

suo primo

stato

di

stabilità nel,:,

l'immensità divina,come era prima della creazione" quando
il mondo materiale sarà scomparso

"questo essere spirituale

sarà eternamente occupato ad operare la sua doppia potenza
verso le

classi di spiriti

che

saranno

distinte

in tutta l'e_

ternità (saranno distinte sino alla reintegrazione finale)

(1)

Idea ispirata dalle apparizioni angeliche di cui,secondo

la Bibbia,furono favoriti i tre Patriarchi.
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cioè:

"gli spiriti giusti,santificati per primi;e gli

spiriti che non saranno

santificati e

per ultimi"

(nel cerchio visuale)

to Maggiore

doveva

zione nel

riconciliati che

(1,176). Ma se lo Spiri

essere

solo

ad operare

cerchio visuale

dopo

la

sensibile, sembra che

sia

la riconcilia

dissoluzione

stato autorizzato

del

cerchio

a farsi rappre_

sentare spesso in quest'ultimo cerchio dagli Spiriti Sie_
mentari e
la

dai Minori rigenerati?

distinzione fatta

tra

dei gradi nel favore

il valore mistico

^

le

due forme

accordato

della

ad ogni modo,per quanto

dalla

gloriose
"Cosa"

riconciliazione

stabilisca

all'operante,

non sembra essere

dipeso assolutamente dalla natura dell'essere che si manjL
festava.

Con i
sapere
e
to

"passi"

i Riconciliatori,qualunque

all'operante

gli trasmettono
dall'Eterno

un "sigillo"

di

essere

nello

stesso

davvero
tempo

un Minore Spirituale
i

doni

ad essi inviato

di riconciliazione"

senza mistero

rendo a Caino

(1,25)

ed alla

alcuno sull'uso

sorella

gillo

della Divinità,il

invincibile

che

(1,21,25).

di Abele,

del Creatore

del nutrimento spi,

(comunicazione col divino)
loro crimine"

Appa

che annunciava all'uno

ancora una volta avrebbero goduto

ritirato a causa del

dovevano farne

"sulla fronte con il si

e all'altra di aver ottenuto la misericordia

rituale divino

e senza il qua

dopo l'assassinio

(simbolicamente)

che

imprimono

"Questo sigillo

dovevano riceverlo"

l'angelo li segnò

e

hanno ricevu

(ai Giusti ed agli Eletti Spirituali) visi,

in favore di coloro che
/«*

che

che "invisibile all'uomo corporeo" tuttavia è

le nessun Minore può essere riconciliato.
e

siano,fanno

o,per usare un termine mistico,gli

"azione temporale

bilmente

essi

che era stato loro

(1,111).

Questo sigillo è l'Ottonario,l'Otto mistico,numero della
doppia potenza divina,numero che il

Creatore

Eletti Spirituali che vuoi

favorire

e preporre

stazione della sua gloria"

(1,168)

ti gli

stessi Riconciliatori,poiché

"destina agli
alla manife_

e con il quale sono segna
con questo numero

sono
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state fatte tutte le successive riconciliazioni (1,111).
Abbiamo visto quale

importanza

dovevano

avere

agli occhi degli Eletti Coen,poiché, il fenomeno
turale ottenuto con una Operazione è
obbligatorio

di salvezza,e

che

solo

i Passi

sopranna^

il sigillo,segno
i Minori Spirituali

potevano ricevere,contenuti come gli altri uomini
forma

di materia

creata

da Adamo"

"in una spaventosa prigione

ad una

"privazione limitata"

e

come

essi sottomessi

di tenebre",ma

condannati solo

(1,19),il cui segno di ricon

ciliazione annunciava la fine.

Così 3i apriva la porta

della salvezza dinanzi all'operante testimone

f**

"nella

d'un Passo

autentico;la luce che aveva scorto era l'annuncio e la
promessa della forma di gloria che avrebbe un giorno rive^
stito.
dopo

D'ora

in avanti sapeva che

la morte,avrebbe potuto

letto"

la "riconciliazione"

"riconciliato" quaggiù,

terminare

nel

con la "forza

"cerchio intel^

della loro opera_

zione spirituale,che

chiamiamo reazione d'operazione"

(racl

doppio d'operazione)

(1,25,89), ed essere reintegrato infine

nello stato glorioso in cui si trovava il Primo Uomo Pr:ijna
della caduta.
lui il

Le legittime esperienze

successo

a rinnovare

che facevano nascere in

di una Operazione non potevano

un'esperienza

che

incitarlo

i cui'risultati favorevoli conferma^

vano le indicazioni date nella prima manifestazione.(1 )
/#s>

-

(1)

S'

possibile che il fine ultimo di una operazione sia sta^

to quello di ottenere una vera apparizione,cioè una visione à*£
compagnata da fenomeni auditivi.Come s'è visto più sopra, era ~*
ciò che affermava l'abate Fournié.

La sua testimonianza pare

confermata da un passo della Reintegrazione (p.120) dove* Pa^

squally,presentando l'apparizione di cui fu favorito Giacobbe
come un modello di "perfetta riconciliazione",insegna che lo

Spirito si mostrò come "una visione naturale che gli si presen
tò sotto forma umana" e lo istruì sui "mezzi per ottenere dal
Creatore ciò che desiderava",sicché "Giacobbe fu rimesso in p£

tenza spirituale divina".Ma gli Eletti Coen,in linea di massima,
non potevano pretendere un favore così eccezionale,riservato di
solito agli Eletti Spirituali.

-
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0

Ef

certo

che le Operazioni sono state per i discepoli

di Pasqually un importante

della.loro associazione

Trattato

impegno

segreta.

della Reintegrazione

ro una base

ravano

0

teorica;

la sua

e

la

ragion d'essere

Lo scopo principale del

consisteva nell1offrire l£

cosmogonia e antropologia mi_

innanzi tutto a giustificarli in linea di massima.

Alla luce

degli

insegnamenti

che scaturiscono

dalla corri

spondenza degli adepti sui loro lavori,molti oscuri passi
si

illuminano e

le allusioni,sino a quel momento velate

dallo stile enfatico
te,si precisano

e

dalla lingua barbara

con tutta

la

chiarezza

dell'ierofan

desiderabile.

Il tratto più saliente del misticismo degli Eletti Coen
è,se consideriamo i mezzi usati da essi per ottenere una ri
sposta alla

domanda

che rivolgevano alla Divinità,il

rattere specificatamente teurgico.
definizione,di entrare

suo

ca

Ogni mistico cerca,per

in relazione con il mondo trascender*

te,ma,come c'è nelle relazioni che l'uomo mantiene con il d_i
vino un culto di latrìa ed un culto di dulìa,così esiste un
misticismo estatico,che si slancia direttamente verso Dio
ed un misticismo teurgico che si rivolge a lui tramite poten
ze secondarie,Spiriti subordinati alla Causa Prima.

Il mistjL

cismo estatico,in apparenza più ambizioso, dato lo scopo che

si prefigge,è disfatto meno esigente,poiché non sconfina nei
diritti imprescrittibili dell'onnipotenza

divina e spera da

una grazia,umilmente sollecitata e che si sforza di meritarsi
con il fervore
municazione

della sua fede e

l'ardore

diretta a cui aspira.

del suo amore,la c£

Il misticismo teurgico,al

contrario,pur proclamando a voce alta la propria sottomissi£
ne

incondizionata alla divina volontà,tuttavia sostiene con

mezzi costrittivi,che sono procedimenti magici,di sforzare

gli Spiriti,agenti ed emissari della Divinità,ad obbedire alla
creatura umana non fosse

altro che per manifestarsi a lei.E'
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il genere

di misticismo

Il Trattato

che

coltivavano

della Reintegrazione

gli Eletti Coen.

rifiuta al Minore,anche

al Minore Spirituale,la facoltà di comunicare
con Dio.

Dichiara che,dopo

la

caduta

sta più di fronte alla Divinità"

direttamente

di Adamo,"l'uomo non

(1,155)

e specifica che

il Denario,numero della onnipotenza divina,"può essere ope^
rato

solo

dal

Creatore"

per

cui

di questo numero,riserbandolo

nità"
o

\.:^

tra

interiore"

si ottiene

e che
le

uso

sempre,per rispetto,alla Divi

(1,64). Pasqually pone,è vero,la conoscenza intuitiva

"via

che
I:

"nessun saggio ha fatto

è

dei mistici puri,al

con il

il risultato

concorso

scontato

"operazioni spirituali

in sospensione che

rito,perché

di sopra

dei sensi o

di quella

"via esteriore"

delle Operazioni.Egli annovera
divine"

l'estasi:

capita all'anima quando

"separazione

contempla lo

spi,

il corpo di materia non può avere nessuna parte

in ciò che avviene tra il Minore e lo Spirito divino"

(I,129)(1)

Quando Mosè si è prosternato sul Sinai,la sua anima si è
"staccata dal corpo ed è diventata vero essere pensante.
quello

stato,il mio

essere

spirituale ha ricevuto gli ordini

che il Creatore gli ha dato faccia a faccia"
ly colloca nella

categoria

Ih

(1,147). Pasquale

delle visioni estatiche

anche certe

comunicazioni d'ordine superiore- che,benché non mettano in gio_
co

che

Spiriti

intermediari,si rifanno alla via

interiore,poi^

che non comportano manifestazioni sensibili,non esigono ceri

[

monie e non dipendono in alcun modo dalla volontà dell'uomo.
Infatti,se
il Minore

(1)

"gli spiriti suscettibili
sono

tutti quelli che

di operazioni

abitano

dal

mondo

divine

con

superceleste

Egli da del resto una definizione assai poco mistica della

estasi: "la contemplazione quando è abbastanza forte per ira
pressionare vivamente l'anima,il corpo cade in una specie di

inazione,non è suscettibile d'alcuna impressione poiché l'ani

ma si rivolge interamente verso l'oggetto della sua contempla,
zione spirituale.Non 3i deve credere per questo che l'anima sia
staccata dal corpo.Ne é separata solo in azione spirituale e

non in natura"

{$$\

(ì,129).
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sino all'estremità di tutti i mondi temporali"
quelli

del Superceleste

esiste

spiritualmente,non sono

l'universo

"operando ed agendo
trattenuti

(1,185),

su tutto quanto

dai limiti

e,non essendoci per essi alcun limite

del_

di materia,

non si possono sottomettere né assegnarli in alcuna regione

elementare"

(1,182). Entrare in relazione con gli "Spiriti

puri del superceleste" cioè con quelli più vicini a Dio, si.
gnifica

"comunicare

direttamente

Mosè penetrava nel Tabernacolo
do
fgm,

"operava

del

re

una parte

superceleste

spirituale"

non è altro che
perceleste

il

cuore

con l'Eterno".

dalla porta

dell'azione

senza confondere

(1,181)
il

che

d'Oriente

quan

degli abitanti spirituali
l'azione

con alcun

esse

significa,poiché la porta d'Oriente

cuore

comunicano

Dire

del Minore,che gli Spiriti del Su

con lui per via

interiore.

Ora,

"con

il Minore riceve le più grandi soddisfazioni come

i più grandi favori che

il

Creatore gli

invia direttamente

tramite gli abitanti del superceleste".

Il

cuore,o porta

di

Oriente,è superiore all'orecchio "organo della concezione"
(intelligenza delle leggi divine per tradizione orale)
alla porta d'Occidente,cioè all'occhio

zione"
Ma

(testimone dei Passi)

Pasqually considera

le

vina",come la comunicazione

f*

"organo

e

della convin

(1,184/185).
"estasi

della contemplazione

con gli Spiriti

del

di.

Superceleste,

il privilegio di coloro che "ci hanno confermato la loro
realtà",la prerogativa dei "saggi e forti eletti del Creato,
re",cioè una élite assai rara
praticata
re

al

da Abele

Creatore

famiglia"

e

che

che

(1,129).

"si sforzava incessantemente

culti spirituali

erano

La via interiore è stata

"il

che

tipo reale

aspettarsi dal suo primo minore"

sorprendevano

che

il

(1,34/35);

di tributa^

tutta

Creatore

la

doveva

dai quattro figli

della seconda posterità di Noè che praticavano un "culto spi.

rituale"

(1,96)

o "gran culto divino riservato ai loro quat,

tro fratelli maggiori"

(1,101),

dai sette principali discepo.

li dei professori spirituali della seconda generazione

00

I

;
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dopo Noè,"che
da Enoc,
il cui

-

furono riservati sempre al gran culto".( 1,103) ;

dai dieci Eletti Spirituali,in particolare da Mosè

"timore e lavoro

questo genere

sono infinitamente più grandi per

di operazioni"

per l'operazione

spirituale

che

tuttavia,come

di Abele non

è

durava

indicato
"un'ora di

tempo",poiché non richiedeva tutto l1allestimento ed il ce
rimoniale
Il

delle operazioni spirituali temporali

Minore Spirituale,quali che

siano

lo

zelo e

(1,181,36).
la virtù

della sua ordinazione di Réau-Croix,non può pretendere a
tali privilegi.
puri del
suo

Superceleste è

tabernacolo

vere

e

Tutto ciò che può aspettarsi dagli Spiriti

a

che essi si degnino di entrare nel

dalla porta

sopportare

d'Oriente,per

gli effetti

di

tutte

disporlo

le

"a

rice_

operazioni spi,

rituali divine che vi si devono compiere con il Minore"

135).

Così fortificato dalla grazia divinargli si rivolgerà

agli Spiriti del Celeste
genere

come faceva Mosè nel suo secondo

di operazioni lasciando aperta

la regione

ga"

(I,

(1,182)

"la porta

celeste del capo a cui è necessario

che guarda

che mi rivol^

cioè usando,per "fissare" gli Spiriti e obbligar^

li a manifestarsi,1'influenza astrale rappresentata dal sim_
bolo

del Tabernacolo

con le quattro porte,che

sono

sentazioni delle quattro potenze 'spirituali che il
ha dato al suo Minore,e

le

dei quattro

(1,131).

spirito

e di tutto ciò che dipende da

Poiché,"la chiave di queste porte

che vigila sopra

ciascuna

di esse,che

é

...
il

è lo

solo che

il vantaggio del Minore.

il Minore stesso non può aprire queste porte,può farle

aprire e chiudere quando vuole"
Il

Creatore

capi regionali (Spiriti che presiedono alle

può aprire o chiudere prò e contro
Ma se

"rappre_

con le quali egli può far uso di quel.

quattro sezioni dell'orizzonte)

loro"

le

successo

di una

operazione

rizzata

da un fenomeno

dipende

dunque

tervento

da

tre

che

cade

fattori:

di uno Spirito

(1,185).
spirituale

sotto il
il

temporale, caratte_

controllo

consenso

del

dei sensi,

Creatore,!1in

Maggiore,di cui il Riconciliatore

è
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l1 ipostasi,infine

l'azione

dalla volontà del.

invoca.

che prova

l'operante

sull'essere

ciliazione

del Primo Minore che è

concorso

che

esercitata

dell'intenzione

Spirito intermediario e

del

Il

stata operata con il

Padre,

della volontà dello

della parola di Adamo (1,31).

Salvaguardata la libertà del Padre e
Cerchio

denario,il

la ricon

Trattato

degli abitanti del

della Reintegrazione accorda

al Minore una autorità effettiva sugli Spiriti degli altri
cerchi poiché

il Creatore,sebbene non avesse restituito ad

Adamo riconciliato

che una potenza

seduta prima

colpa,tuttavia gli

della

inferiore a quella pos_

teri prò e contro ogni essere creato"
c'è alcuna
il Minore

distinzione

discepoli che

(1,10).

concesso

(1,13,26)

dei

"p£

e che "non

sulla sottomissione in cui

tiene gli Spiriti buoni,con quella

gli spiriti cattivi"
quei

da fare

aveva

in cui tiene

Non soltanto per incoraggiare

disperavano

di veder arrivare "il

loro

tempo e la loro felicità" Pasqually soleva dire loro,alluden
do agli Spiriti che

invocavano senza successo:

ro Maestro" ! (11,110) ;

"L'uomo è l£

il Trattato di proposito afferma che

PI'uomo può qualche volta uscire da questa privazione
rità sugli spiriti)
tolta

(aut£

della potenza quaternaria che ci è stata

dalla prevaricazione di Adamo

...

durante

il suo corso

naturale" (1,67),il che significa che le Operazioni degli
Eletti Coen potevano restituire

loro,almeno temporaneamente,

la facoltà di comandare agli Spiriti,scopo essenziale della
magia

teurgica.

- 93 -

Quinto Capitolo

Le

Operazioni e

il

Culto

divino

■ Pasqually,ne3L Trattato della Reintegrazione,non

solo una economia della salvezza ad uso

degli

insegna

"Uomini di

desiderio",ma ritiene anche di fare

opera

sentando

dagli Eletti Coen come

unica

il culto segreto praticato

di storico pre^

religione positiva che sia esistita

in spirito e

in

verità dalle origini dell'Umanità e le cui tracce si ritro
vano nei documenti più antichi e più rispettabili;

questa

disciplina arcani interessa la storia della civiltà anche
per altri due. motivi:

essa è la fonte comune in cui i pri

mi popoli attinsero le leggi che organizzano la vita sociale
ed unisce,in una ardita sintesi,ali1 adorazione

di un Dio

del tutto spirituale il rispetto delle tradizioni astrologò
che

dell'antica Asia.

Le Operazioni alle quali gli Elett^Coen si dedicano sono
l'autentica forma,ma

divino

il

cui fine ultimo è quello di produrre

spirituali derivati

li"

nota ai soli iniziati,del vero

dalle sue operazioni

"i frutti

spirituali tempori!

(1,67),cioè fare apparire "lo Spirito che il Saggio

ziato)

assoggettò con la forza della sua operazione"

I dieci "culti"
vizio

divino

zialraente

(cerimonie rituali)

concorrono a tre

quelli perseguiti

espiazione"

e

il

e attirare

Creatore

quali

de.

culto

scopi principali che

dalle Operazioni.

la sua benevolenza

fa parte

e

sulla

I

terra

sono

"culti

essen
di

devono placare

sugli uomini,dei

dove attualmente

I culti "contro i demoni","di preservazione-

(1)

servazione", "contro la guerra","per opporsi ai nemici

legge

(1,104).

di cui si compone il ser

"di grazia particolare generale"

l'operante

(l'ini

divina",allontanano gli Spiriti perversi.

risie_

e di.con
della

I culti

"per

(1) La parola "prevaricazione" che presenta il testo di Chacor
nac è chiaramente un errore del copista.
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far discendere lo Spirito divino","di fede e di perseverali
za nella virtù spirituale divina","per fissare lo Spirito

conciliatore

divino in sé","annuale o di dedica di tutte

le operazioni al Creatore"

hanno lo scopo di far ottenere

le manifestazioni (1,114). La lotta di Mosè,dotato di "pò
tenza spirituale",contro i tre maghi d'Egitto

senza del Faraone
rono

(tipo del Principe dei demoni),non cessa

di opporsi ai

degli Ebrei

"lavori spirituali"

"sino alla nona operazione

del Creatore"

ci

che,alla pre^

insegna

che

"il vero

del Riconciliatore
che egli fece a gloria
culto

del

Creatore,

come il suo cerimoniale, è restato sempre fra gli uomini del^
la terra e

che vi resterà sino alla fine dei secoli. Ma la

debolezza e l'iniquità degli uomini ha fatto spesso abband£
nare loro quelle

quelle

divine

conoscenze per non dedicarsi che a

della materia ed è quanto i tre maghi d'Egitto ci

rappresentavano"

(1,133).

Il vero culto è essenzialmente stabilire dei rapporti tra

gli esseri umani e gli Spiriti divini,poiché il Creatore ha
stabilito "l1immensità superceleste per fissare l'ordine e
le

leggi cerimoniali

rare

che gli spiriti

emancipati devono

ope_

in tutta l'estensione dei tre mondi temporali in corri

sondenza con gli spiriti emanati nell'immensità divina"
170).

Ma questo culto non può essere

perché

il Minore

teria per
avrebbe

(I,

del tutto spirituale,

decaduto è costretto a ricorrere alla ma

comunicare con gli Spiriti:

dovuto assolvere nel

fissato che per un solo scopo

suo stato

"il

culto che l'uomo

di gloria non essendo

(essendo unicamente una comuni,

cazione intellettuale con Dio) sarebbe stato completamente
spirituale,mentre quello che

il Creatore esige oggi dalla

creatura temporale,ha due fini (due caratteri):

rale,l'altro spirituale"

(1,17). Perciò le Operazioni sono

in parte spirituali dato lo scopo che
ne

l'uno tempo

con uno Spirito,ed anche per

il

è la messa

fervore

in relazi£

che anima l'uomo
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di desiderio,da questo punto di vista sono
le

del culto

che

primo minore"

il Creatore

il

"tipo rea_

doveva aspettarsi dal suo

(1,35); ma sono anche in parte temporali

(materiali) poiché il Minore può conoscere lo Spirito di_
vino solo tramite le manifestazioni sensibili ed in segui^
to a cerimonie

rituali

in cui gli elementi e

co,acqua lustrale,aria agitata dalla voce

carica di profumi,gesso

dell'oberante o

di difesa o propiziatori,

prosternazioni,olocausti,recitano una parte
~La. Bibbia

interpretata

letti Coen ci apprende

fuo_

che serve per tracciare le figure

geometriche e i geroglifici,gesti

/*"

i corpi:

e completata

in che modo

dal

rigorosa.(1)

Maestro

il vero

culto

degli 13

divino

è stato rivelato e trasmesso per segreta tradizione.il

moniale

delle Operazioni è stato insegnato ai Minori Spiri^

tuali dagli Eletti,che

avevano ricevuto

o ai quali Dio aveva inviato le

emissario
missione
do

celeste e

sue

l'ispirazione divina

istruzioni tramite un

che avevano provato

la realtà della loro

con manifestazioni soprannaturali che erano

di provocare.

Per esempio,quando Abele

divino assieme ai suoi fratelli,i

(1,36).

"segni" andavano soltanto

Set trasmise a suo figlio Enos

settima generazione

dopo Set

e

suo padre Ada_

"ogni cerimonia

d'operazione divina,spirituale e terrestre"
la

(1,68). Eno^del.

che non va confuso

figlio di Caino e fondatore della città che porta
fu "il gran tipo

in gra_.

celebrava il culto

verso di lui; di conseguenza, Abele ha istruito

mo

ceri

del cerimoniale e del

culto

il

con Henoc,

suo nome

divino tra gli

(1) Un passo del Trattato (p.1O6) che considera le "operazi£
ni spirituali divine" un mezzo "per mantenere lo spirito divi^

no"

nei

discepoli,sembra

indicare

che

il

culto

spirituale

con

sistesse in preghiere ed invocazioni; in questo caso il culto
temporale avrebbe designato in particolare le operazioni che
facevano uso di figure,incensi e ceri e provocavano i fenome_
ni sensibili.

/0
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uomini passati".
fica

Piglio di Jared o Ared il cui nome signi

"illuminato da Dio",non era "che

in forma corporea
corpo di

di materia apparente11".

iniziati che scelse tra i

Enos e ai quali proibì
mini"

uno

Egli costituì un

discendenti di Set e

Ai suoi allievi pre_

ed una regola di vita per poter in

vocare l'Eterno in santità"

(1,54,55)

(1).

Eletti della seconda posterità di Noè, che

sterità di Dio,in quanto fu concepita
l'eccesso

di Noè

dei sensi della materia"

che ne fecero parte furono

"fu veramente po_

di modo

da

I sette Minori

(come Abele),senza

lui

che

i

chiamati

dèi della terra","non essendo assorti che

discendenti

"uomini-

dalle operazioni

divine che miravano alla maggior gloria del Creatore"
manifestazioni)
mutabile

e ricevettero

che avrebbero

dovuto

ro differenti operazioni"
re

il

culto

divino sulla

alleanza di Dio

di

ogni alleanza con i "figli degli uo,

cioè con i discendenti di Caino.

scrisse un cerimoniale

spirito santo

"tutte

le leggi d'ordine im

osservare

(1,94,97).
terra dopo

(alle

in arguito nelle

l£

Incaricati di restaura^
il

diluvio e

la nuova

con i Minori Spirituali,essi formavano una

élite nell'umanità che rifioriva.
alcuna parte nella

"divisione

alla sola Divinità"
so),non operavano

Poiché non avevano avuto

della terra","veri pensanti

(in comunicazione

che opere

diretta con Dio stes.

spirituali e,sebbene

"fossero

contenuti in forma corporea,usufruivano delle stesse virtù

e delle stesse potenze
ni o cattivi)

(potere di comando sugli Spiriti bu£

di cui godeva Adamo nel

suo stato di gloria"

(1,97).
I quattro primogeniti dei sette fratelli,il

cui numero

completo rappresentava gli Spiriti Superiori,formavano il
gruppo degli Eletti privilegiati sottoposti ad una rigorosa
(1)

Quesrba

"regola di vita"

prescriveva ai

suoi

è il tipo

discepoli.

di quella che Pasqually
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ascesi.Essendo

consacrati

re,non presero moglie.
fu regolato

erano

"in modo

sicché

la

Il

tutto al

culto

diverso

state regolate

vano un culto misto

del

culto

divino

del

Creato^

che praticarono

con cui quelle

stesse

cose

dai loro predecessori, i quali opera_

di spirituale e

"condotta in tutte

di materiale terrestre"

le loro operazioni spirituali

è un mistero per gli uomini temporali terrestri che non s£

no occupati che al culto della terra"
mi

tre

fratelli furono

i

dottori

rozza natura dei Minori.

di un culto

adattato alla

Questi non parteciparono alla

razione del grande culto divino"
le

(1,96/97). G-li ulti^
"ope_

(comunicazione intellettua_

con la Divinità o con gli Spiriti del cerchio divino)

era riservato ai quattro

"operare

due

culti:

rituale semplice"
cessarie

fratelli maggiori.

l'uno

temporale

(1,101).

istruzioni e

Essi

terrestre

e

dovettero

l'altro

spi

Dopo che ebbero ricevuto le ne_

"furono sicuri della volontà del

Crea_

tore per mezzo delle loro operazioni spirituali divine"
pò aver ottenuto le manifestazioni)
le tre

regioni terrestri:

solo

cosa creata"

re nella

lo

chiamavano

loro lingua:

Creatore ha operato ogni cosa"
culto divino"

quei popoli

(1,102)

"tra

voleva significa

doppiamente forte

(il Demiurgo)

i fratelli

il

(1,100).

cerimoniale

difficoltà a sottomettersi alle
loro

del

i qua_

istruzioni",

(religioni storione,in particolare

tem

il culto di Jeho^

allo scopo di metterli alla loro portata e poi di innal^

ultimo

0

il

I tre

"una dottrina puramente

zarli dal culto temporale al culto spirituale
il

con cui

ed "operarono sì grandi prodigi fra

ma cominciarono à. predicare

vah)

che

sopra ogni

(manifestazioni ottenute dalle Operazioni)

li non ebbero

porale"

onnipotente

"Abavin 8"

"Spirito

missionari perpetuarono

Nord,abitate dai di^

(1,102). Questi Minori ignoranti

"che esisteva un essere
e

(do_

andarono ad evangelizzare

Ovest,Sud e

scendenti di Sem,Cam e Jafet
sapevano

che

"fecero

cerimoniale

loro

osservare

(1,102).

In

le meditazioni,le preghiere

convenienti per prepararsi alle

differenti

e

-

operazioni che
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dovevano fare"

(1,103).

Quando la posterità dì Noè e quella dei tre missionarii
divennero

troppo numerose,ognuno

di

al proprio figlio "per ordine del

questi

Creatore"

spirituale divina sui diversi culti

...

^

le potenze

terno".

I tre nuovi Saggi

lanti e

"li

poiché

erano

dovere e

quell'epoca

(1,107)

e "fecero

concesse

sette

elementi più ze_
del

dall'E

culto

divino

di quei capi era di fare

(1,107).

sorgere

altri

da Dio

"successori profes_

come

i precedenti.

i loro discendenti erano aumentati sempre di più nel,

le tre parti della terra,ciascuno

dei tre nuovi

ventun soggetti,in tutto sessantatre.
operanti furono sempre

capi scelse

"I sette principali

riservati al gran culto

e dall'altra (in ogni regione)

da una parte

e i quattordici soggetti che

restavano erano destinati all'istruzione spirituale

polo"

le

loro

operazioni

si presentarono

sori spirituali" fatti

Poiché

scelsero

il diritto

una elezione spirituale"
Dopo

state

impiegarono nelle

il

l'istruzione

(con una Operazione riuscita)

virtù e

....

che

diede

l'ultima (suprema)

ordinazione e la benedizione spirituale"

chiaramente riconoscere

ultimi

del p£

(1,108).

Poco mancò che la tradizione del vero culto divino fosse
interrotta dalla prevaricazione

0**

di Giacobbe

e

dei suoi figli

che si fecero fuorviare dalla loro prosperità materiale.
Principe

to.

dei

demoni persuase Giacobbe

Il Patriarca studiò le

di tributargli un cui

"scienze materiali demoniache";

si propose di "metterle in pratica e di operarle"
Al tramonto del sole

invocò

(1,118).

il Demonio sul monte Moria o

Mahanaim di cui il primo nome

è composta da

struzione delle forme corporee apparenti"
che significa:

Il

"Mor" cioè:

(sensibili)

"di^

e "ia"

"visione del Creatore" ed il secondo equivale

a "i due campi",quello dei demoni e quello

di Dio (1,112,118).

Non appena Giacobbe ebbe fatto 1'invocazione,il Signore gli

fece apparire un angelo in forma d'uomo. Irritato dai rimprove,
ri che gli faceva l'angelo,Giacobbe si slanciò sul messaggi
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ro divino

iniziando una lotta che

dalla quale uscì
zione.

zoppo.

durò tutta la notte e

Allora si pentì della prevarica^

Per rispondere alle sue

suppliche

"in vista d'una

perfetta riconciliazione", il Signore gli inviò una

'

"natu^

rale visione (che Giacobbe percepì:.con i suoi occhi)
gli si presentò sotto forma umana".

Questo Spirito insegnò

a Giacobbe

"i mezzi per ottenere dal Creatore ciò che desi_

derava

lo benedisse e

...

l'ordinò

II Patriarca fu "rimesso
per operare
divini".

'•'-•-P*

...

dopo

di nuovo"

(1,120).

(1)

in potenza spirituale divina

la sua ordinazione

i differenti culti

Tuttavia gli fu imposta una penitenza di quaranta

anni. Al termine di questo periodo di "privazione",si recò
sul monte Moria verso

la

sesta ora ed "avendo

rato per l'operazione

(tracciato

notte.

Allora recitò le

tutto prepa_

i cerchi e le figure),rife_

ce la preghiera dalla sesta ora sino verso

!

che

la metà della

invocazioni necessarie per arrestare

definitivamente gli effetti della giustizia di cui il Creato^
re l'aveva fatto minacciare dal suo angelo
moni).

(scongiuro dei de_

Riuscì secondo il suo desiderio e quattro angeli ven

nero ad istruirlo riguardo a ciò che ancora doveva operare
per ottenere

dal Creatore

l'ottavo giorno
mise

dopo

completa riconciliazione".

ITel^

la sua ultima operazione,Giacobbe si ri,

in cammino per ritornare sulla vetta del monte ed essen

dovi arrivato alla fine

"^

la

del nono giorno,al

tramonto

del sole

"si preparò secondo il suo solito per compiere l'ultima ri^
conciliazione".

(1)

Nel mezzo

della notte ricevette

"la certezza

Spesso Pasqually usa le parole "benedire" e "benedizione"
di ripresa di comunicazione con la Divinità. In tal

nel senso

senso vanno intese le espressioni come "Dio benedisse Adamo",
"Dio benedisse la creazione". Il rapporto che intercorre tra
la "benedizione" intesa come manifestazione soprannaturale ed
il "culto divino" assimilato alle Operazioni è chiaramente sta
bilito dallo stesso Pasqually nel passo seguente: "Con la paro

la benedizione,Esaù cercava di ottenere da suo padre qualche "~

potere

o

dono

spirituale,vedendosi non in condizione

di operti

re alcun culto divino per la gloria del Creatore" (1,117).

~"

-
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$p^

della

sua perfetta riconciliazione" poiché vide

ti che

"salivano e scendevano

sopra

conobbe quello che lo aveva ferito

di lui".

nel

luogo

dove uscivano

Mosè che rimise

il

culto

che fece

destinato.
serto

(1,120/121).

divino

sapere

al

In

capo

(1)

dopo la fuga

il Creatore per sapere se

che aveva fatto gli era stato gradito;
un angelo

"gloria del Crea,

'.'si obbligò ad operare

in avvenire"

in vigore

dall'Egitto,invocò

la

ed entravano gli angeli.

seguito a questa visione Giacobbe

esattamente il culto divino

Tra questi ri

ed i quattro angeli che

erano venuti ad istruirlo;scorse anche
tore"

sette Spiri

il sacrificio

il Creatore gli inviò

degli Ebrei a

che

cosa era

Quando Mosè fece la seconda Operazione tra il de,

ed il monte Horeb,lo Spirito

divino lo chiamò col pr£

prio nome e lo

istruì sul modo con cui sarebbe entrato nel

"cerchio

splendore

dello

monte Horeb,montagna

te"

del fuoco

divino"

che

circondava

il

"chiamata misteriosamente Roveto Arden

(che gli iniziati considerano

il luogo in cui è avvenuta

una manifestazione gloriosa).Vi ricevette dal Signore le
quattro potenze

divine

"necessarie per andare ad operare

con

tro le quattro regioni demoniache",cioè gli stessi poteri di

cui era stato investito Adamo nel suo stato di gloria (1,129/
130).

"Il che ci fa vedere che ogni uomo di desiderio può be_

nissimo ottenere

dal Creatore

questa quadruplice potenza,seb^

bene rivestito di un corpo materiale"
prova notevole
con i maghi

di questa

d'Egitto.

quadruplice

Quando,nel

(1,130). Mosè diede
potenza

durante

secondo giorno

porre fine alle operazioni spirituali divine

che

la lotta
doveva

dell'Eletto in

terra d'Egitto,uno dei maghi schiavi dei demoni osò avvicinar
si a lui ed entrare nel

che

lo.

Mosè lo respinse appoggiando sul

(1)

In tal modo la visione

tipo

aveva tracciato sul

sigillo

su£

suo petto due dita della

di Giacobbe è presentata come il

dell'operazione riuscita perfettamente

è la prova ed il

r}

cerchio

e

questo

della riconciliazione.

successo

-

mano

destra
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e pronunciando uno scongiuro.

finito

"avvenne sul

corpo

vigliò

(colpì di spavento)

del mago un cambiamento che mera_

tutti gli astanti"

Dopo la traversata del mar Rosso

lire

il culto

divino in Israele"

di quarantanove giorni tutti
(2)

II culto

pio

di Gerusalemme

profumi

e

"Mosè

consacrati al

(1)

cominciò a stabi_

i diversi culti

furono usati

sacrificio

(1,134).

"rigenerò"-nello spazio

divino fu praticato anche
dove

Appena lo ebbe

(1,139/14-0).

da Salomone nel tetn

"la

(culto)"

legna

e

i

diversi

(1,114).

II Trattato prosegue nei particolari l'equiparazione
culto

divino

di

cui si ra menzione

nella

del

Bibbia con le Ope_

razioni degli Sletti Cqen.
Il

cerimoniale

degli atti religiosi compiuti dai Patriarchii

e dai Profeti è rappresentato
dai Réau-Croix.
"costruire

Creatore"
ra

(1)

identico al rituale osservato

Il dono concesso ad Adamo,Set,Enoc e Noè di

edifici spirituali per la gloria del culto del

(1,99)

di Operazione.

allude chiaramente ai tracciati della Came_
Abel

compie

la prima operazione

Questo atto di Mosè,secondo Pasqually,è il

tracciando

"tipo"

del

potere che possiede l'Operante di poter costringere gli
Spiriti maligni a togliersi la forma fallace presa per in

gannarlo.

Il gesto indicato,che somiglia al segno difensT

vo usato contro la iettatura,forse figurava nel rituale
nel momento degli scongiuri.

(2)

Cioè ristabilì le

sopra.

10 cerimonie rituali descritte più

-
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"i cerchi adeguati nel cui centro offrì
e

"offriva

la

sua forma

corporea

umilmente prosternandosi"
Enos

"ogni cerimonia

i primi profumi"

in olocausto al

Creatore

(1,37). Set insegna a suo figlio

d'operazione divina,spirituale e terre,

stre,celeste,acquatica e focosa"

cioè consulta il corso d£

gli astri ed usando negli atti liturgici l'acqua lustrale,
le

fiamme

dei luminari ed

del

cerimoniale e

del

tra

i discendenti di Set

il fuoco nuovo.

culto

divino" fu il

"al

centro

del suo culto

"gran tipo

primo ad erigere

"un altare di pietra bianca diffe_

rente da ciò che chiamiamo marmo"
gesso);

Enoc

(cerchio tracciato con il

di questo altare Enoc riceveva

(manifestazioni luminose)

il frutto

ed egli stesso si

offriva in sacrificio"(prosternazioni); ammise i suoi disce_

poli "alla conoscenza dei suoi lavori listici cattolici"
(repertorio generale

(1)

dei geroglifici che rappresentano gli

Spiriti invocati dall'operante)

e faceva innalzare "un edi,

ficio con un solo appartamento"

(Camera d'Operazione)

54»55)«

II primogenito della seconda posterità di Noè fissa

"l'intervallo dei tempi necessari per l'operazione".
di sette fratelli,usa

l'incensiere

e

la

discesa

dello

Spirito a

fratelli minori,"i tre maestri

"lo

spazio

di tempo

invocazione

dell'olocausto

(1,97»101).

I suoi tre

spirituali" mettono

discepoli nel "cerchio misterioso
gono

"la grande

consumazione

di espiazione e di riconciliazione"

Primo

fa un olocausto al Cre§_

tore;per primo pronuncia a bassa voce
per

(1,68,

di operazione"

necessario,per

i loro

e ve li ten

compiere,senza trop_

pa precipitazione,il lavoro spirituale loro indicato"

(1,103).

La maga di Endor diventa un "uomo dell'Eterno,un fletto
Spirituale,sebbene donna".
condo

lo

"Intendi le parole che ti dico se_

spirito che mi vivifica e per volontà di quello che

l'anima". Ella promette a Saul,se si libera dei suggerimenti
del

demonio,il

"frutto delle operazioni e

avvio ad iniziare

(1)

dietro

dei lavori che mi

tua sollecitazione".

Nel "Trattato",ediz.italiana,(p.55)

sta scritto "Mistici"

anziché "Listici".Trattasi ovviamente di errore
(N.d.T.)

di stampa.

-

Per meglio sottolineare
è
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che

la cerimonia

diventata una "Operazione",Pasqually ha

ene la maga

"invoca l'Eterno"

operazione".
rimane

L'apparizione

prima

cura di notare

di dare

"inizio alla

di Samuele,che nella Bibbia

invisibile a Saul,ma che la Pitonessa scorge nelle

sembianze

di un "Elohim vecchio e

sacerdotale"

apparente"

che

La ragione mistica

in luce

cerchio

da una tunica

di un corpo

la maga mostra a Saul

Re, ecco colui che sa più di me"

è messa

coperto

(mehil),diventa nel Trattato di Pasqually

"lo spirito di Samuele,rivestito

nel

di evocazione

di

di gloria

dicendogli:

(1,195,196,198).

certi atti prescritti

dal commento

"Signore-

della Bibbia.

dal rituale

Prosternandosi

che ha appena tracciato,l1operante offre,su^

l'esempio di Mosè,il corpo e l'anima per la liberazione dei
suoi fratelli:

prima di salire

l'Horeb,il

capo

degli Ebrei

prosternandosi aveva "offerto per la seconda volta il sacrifi_

ciò

di se stesso

in tre parti distinte:

la sua anima,perché

nulla di più perfetto può essere offerto al Creatore quanto
10 Spirito minore che ha somiglianzà con lo Spirito
11 suo

cuore o

la potenza

spirituale

momento della sua emanazione,

tre

il" suo

Roveto

(1,128/129).

Ardente,privo

prosternato

dello Spirito

di tutte

d'ogni metallo

del riposo

le forme

del

tutte le forme conte_

Dopo essere entrato nel

"con il viso a terra, il

steso,simbolo

l'anima riceve al

corpo per esprimere le

essenze spiritose da cui derivano

nute nell'universo"

za

che

divino,

e materia

corpo

impura,si era

completamente

di,

della materia abbattuta dalla presen

Creatore

o la reintegrazione necessaria

corporee particolari nella forma generale"

(1,129).
L'olocausto che precedeva l'ordinazione

dei Réau-Croix era

una replica della "grande operazione che Mosè fece prima di
uscire

dall'Egitto"

e

di cui

il Trattato

da il

senso mistico.
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Mosè

"fece prendere un agnello bianco

macchia esteriore né
va la purezza

...

del

interiore. r.L! agnello

corpo e

Mosè aveva ordinato

scuoiare

di un anno,senza

l'agnello che

dell'anima

...

agli

avevano

... rappresenta

dei figli di Israele

Israeliti di sgozzare e

scelto

...

Dovevano poi

farlo cuocere,mangiarne la carne dalla testa a metà corpo

e far consumare il resto al fuoco,
gnello,Mosè rappresentava agli

^on la cottura dell'a,

Israeliti la purificazione

della loro forma corporea,per disporsi alla
dell'intelletto spirituale
quanto

restava

divino;

e,ordinando

dell'agnello,egli voleva

la reintegrazione

delle essenze

trale da cui sono derivati"

comunicazione
di bruciare

loro rappresentare

spirituali nell'asse

cen

(1,131).

La cooperazione simpatica

dei Réau-Croix ai lavori di

ciascuno di essi è indicata chiaramente nei racconti bibli
ci apocrifi. Adamo si è unito ai due figli per un "culto
di operazione divina"

(1,36). £noc aveva riunito i suoi di

scepoli per "assisterlo nelle sue sante operazioni"
Quando il primogenito

della seconda posterità di Noè "era

solo all'altare dei sacrifici"
telli stavano immediatamente

(nel cerchio),"i suoi tre fra^

dopo

principali assistenti alla grande

no"

(1,55).

di lui,in linea retta,come
operazione

(candele di rappresentazione).

"Il

del

culto

divi

che è stato ripetuto

da Mosè,assistito nelle operazioni da Aronne,Ur e Bezalel.
Aronne ha ripetuto la stessa

re)

cosa facendo assistere

i suoi figli al proprio lavoro.

Lo stesso ordine è stato

seguito nel servizio del Tempio di Salomone"
Mosè

(coopera,

(1,101).

Quando

intraprese la decima ed ultima operazione di fronte al

Faraone,si fece assecondare in quella suprema prova dalla
collaborazione

di Aronne,Ur e di quattro Saggi ebrei

Infine la Reintegrazione
tracce

della

trova anche nella Sacra Scrittura

"trazione operata

dalla Cosa",di

squally nella sua corrispondenza.
di Abele,Adamo e

le

(1,134).

Nel momento

due figlie,che ne

cui parla Pa

dell'uccisione

furono testimoni,"cad

-
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dero riversi","Ciò derivava dalla visione
natura effettiva

del Minore

Abele

e che non poterono

quio"

(1,39).

Dopo l'assassinio
avendo

chiesto a

e

sostenere

di Abele

Caino

che

tello,l'assassino rispose

del

Maggiore

senza

"una voce

fatto

Spirito

in

spirituale

cadere

con arroganza:

"lo

ebbero

in

spirituale

cosa avesse

allora

che

"Me

deli^

divina"

di suo fra_
lo

hai dato

forse

in custodia?";

zione

così grande,sia sulla forma corporea,sia sul suo

sere minore che subito fu abbattuto"
.-,

figli di Tubalcain,sul punto

v-f

Booz,che

gli fece un'attra_

di trafiggere

soprannaturale

es_

(1,47). Quando i due

aveva appena ucciso per errore

sentirono una voce

di

con le frecce

suo padre

Caino,

che proibiva loro di ti^

rare,caddero riversi perdendo i sensi (1,49). Nel momento
in cui Abramo alzò il

invisibile ma presente

coltello su Isacco

lo Spirito divino,

"provocò una fortissima attrazione

su Abramo da atterrarlo e metterlo nell'impossibilità di

finire il sacrificio"
ficare al

demonio

impressione

(1,113). Quando Giacobbe volle sacri^

"la presenza di quello

o elettrizzazione- sulle essenze

quelle animali spirituali di Giacobbe
Poi quando
Patriarca

spirito fece- grande

l'aurora sorse a porre
aveva

sostenuto tutta

che

fine

ne fu abbattuto".

alla

la notte

corporee e su

lotta

contro

che

il

l'Angelo,

'^

"lo Spirito provocò una forte attrazione

l-

Giacobbe da rendergli insensibile il tendine di Achille".
Infine quando Giacobbe
conciliazione

iniziò la seconda

"il frutto

(risultato)

sulla persona di

operazione di ri^

della

sua operazione

lo travagliò si fortemente da non poter più tenersi in pie_
di";dovette

coricarsi

sul

lato

sinistro

con la testa appo&

giata ad una pietra,per considerare "in quella posizione
tutto ciò che gli proveniva dal
no"

(1,119/120).

suo lavoro spirituale divi^

Saul appena vide la Pitonessa all'opera

"si mise a fremere

e

a

tremare

come una

foglia.La

Pitonessa,
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vedendolo combattuto
ne,gli disse:

gnore"

(provato)

stai timoroso

dalla forza dell'operazi£

davanti allo Spirito del S_i

(1,200).

0
0

Abbiamo visto nel

0

capitolo che

che la loro data era fissata
elementi e risultati

erano

tratta delle

Operazioni

in virtù di calcoli i cui

sconosciuti alla

scienza profana.

Alla base di questa cronologia mistica stava ciò che Pasqua^
ly chiamava
l'arte

"anno misterioso"

di misurare

la

ed affermava

durata era

dagli Eletti Spirituali e

che

stata

tutte

le

d'altra parte

che

insegnata agli uomini

divisioni del tempo,

usate nel corso delle età dalle varie nazioni, erano stat,è
prese alla cronologia sacra.

In appoggio a questa ultima tesi

egli dava un solo esempio,ma presentato
do a

lui,i

sappoco

discendenti

come

di Sem,Cam e

scienza temporale

istruirli
ra

di

Jafet

che

Stan

"vivevano pres_

le bestie,non avevano regolato tra di loro le

ore,i giorni,i mesi,gli anni e le

del giorno

ingegnosamente.

...

tutta la loro

e spirituale si limitava alla differenza

elementare

con le tenebre".

"cominciarono con lo

tempo^che regolarono

sta legge era

stagioni

I tre saggi venuti per

stabilire tra di essi una misu

sulla

divisione

indispensabile per stabilire

tra quelle nazioni"

spirituale

il

...

que_

culto divino

(1,102/103). Essi fecero capire loro che

la notte "non era fatta (non esisteva,non era un ostacolo)
per

il Minore Spirituale

poteva restare

rituale

divino,atteso

senza azione in relazione alla sua natura spi.

(1,103),che non tiene conto della notte

discendenti di Adamo (1)

Questo passo

che stabilisce
Eletti Goen.

con la forza

è una giustificazione

di notte

imposta ai

e che i giorni di lavoro dello Spì

rito che il Saggio obbligò

(1)

che questo essere non

le

Invocazioni

della sua Operazione,

dogmatica del rituale

e

le

Operazioni degli

-
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jp

non si

calcolano come

i giorni di lavoro materiale". (1,103/4) .

I tre missionari insegnarono ai loro
stabilito

discepoli il

dai quattro fratelli primogeniti che

ceduti di sei ore

in sei ore nel

culto

si erano

"cerchio misterioso"

suc_

dal

levar del sole sicché "le quattro operazioni dei discepoli
iniziavano con il
le".

sole

sorto

e terminavano con l'altro

Da questa prima operazione

ebbe

inizio

il

primo

so

calcolo

dei figli di Noè (1,103). La nozione del giorno nittemerò ..
che Pasqually chiama:

ra universale"
quattro

"giorno temporale ordinario

è stato dato agli uomini dalla somma delle

operazioni

successive.

venzione misteriosa,spirituale

Queste

erano

temporale"

altrettanti "giorni spirituali" poiché
piendosi in un intervallo di sei ore

(1,104)

"secondo

degli

iniziati

(durante

al culto

spirituale

e il "Primo Saggio", il primogenito della se_

dei tempi necessari alle operazioni "al quarto

(1,98)

(durata)

dei giorni or_

sicché "l'operazione compiuta dai quattro di_

scepoli fu l'inizio del loro calcolo giornaliero"
cioè,un "giorno spirituale".

(1,104)

D'altra parte,poiché occorrevano

"quattro giorni consecutivi di operazioni spirituali"
tro cerimonie

fissare

successive di cui ognuna durava sei ore)

"un tempo completo allo Spirito"

lo Spirito

doveva manifestarsi)

e che l'invoca"

(1,106,104)

(alla fine

"in favore

il

tempo

che gli

per

dei quale

le ventiquattro ore del "giorno

iniziati

dovevano

rappresentavano

dedicare alle

operazioni per ottenere

i Passi e pertanto

di misura comune

due cronologie

tra le

(quat^

di colui che l'opera

temporale ordinario della natura universale"
anche

"corn^

sei ore),forma_

conda posterità di Noè,aveva fissato l'intervallo

dinari"

la con

ogni operazione

va effettivamente un giorno,in relazione

divino

della natu

loro

esisteva una unità

"civile"

(profana)

e

sacra.

Ci si poteva aspettare

stabilisse

le

diverse

che,partendo

divisioni e

la

da

questo

durata

dato Pasqually

dell'anno

"soiri

-

tuale"

del

quale

l'anno
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civile

sarebbe

stato

il riflesso.

Ma le indicazioni che da il Trattato sull'anno misterioso
sono confuse e contraddittorie

ed invano

cercheremmo

scoprirne gli elementi e la natura nei passi
cina

questo

argomento.

nienti alle

Sebbene affermi

operazioni del culto

che

nizio regolati e fissati tra gli uomini"
cose

sono state

trasmesse

dallo Spirito

no dalle convenzioni umane"
spirituale
te

come

(1,110)

si diluisce nel

cerimonie

cultuali,dapprima riunite

tempo
a mano

a mano

Dapprima

ci

"tutte queste
e non deriva^

e

indipenden

lo mostra

che

età,di modo

si

che le

in un breve periodo di

diradano sempre di più

si avvicina all'epoca e ont emp.oranea.

composto,nel periodo

di Noè,di 28
scepoli

che

che

immutabile

corso delle

che colmavano interamente,si

stati dall'i

divino

Al contrario,ce

allunga e

conve_

non ci presenta l'anno

una misura di tempo

dall'arbitrio umano.

e

in cui vati,

"i tempi

divino,sono

di

della

seconda

discendenza

"giorni temporali" durante i quali i sette di

dei tre

"professori spirituali"

si

alternavano qua£

tro volte per operare le quattro operazioni successive

(I,

106),l'anno spirituale diventa,a partire dalla generazione
seguente

e per

150 anni,uguale a

durante le quali i sette

sette

discepoli

settimane ordinarie

incaricati del

fanno più che una operazione in ventiquattro ore
Poi "tre professori

cedenti"

riducono

spirituali,suscitati

(I,106).(1)

da Dio come

il numero delle operazioni fatte

sette principali discepoli a

fissando la

culto non

dai loro

due per 28 giorni temporali

durata dell'anno spirituale a

dinari comprendenti sette operazioni

circa tre mesi or

(1,106).

restò in vigore per un secolo e mezzo.
tuale prese un diverso valore

i pre_

Questo calcolo

Infine l'anno spiri

in ognuna delle

tre nazioni

(1) Ef per lo meno ciò che consente di supporre il testo in

modo particolare oscuro e che ha subito
alterazioni.

chiaramente delle

-

istruite

dagli Sletti.

Noè adottarono
dal.culto
"calcolo

"prima

divino e

109 -

I popoli

d'essere

derivati

o

tre figli

di

separati vergognosamente

dispersi tra

spirituale"

dai

i popoli"

calcolo mistico.

tre

specie

di

I discendenti di

Cam conservarono l'anno sacro di 5 mesi,quelli di Sem di 6
mesi,quelli di «Tafet

12 mesi come l'anno civile

Tra gli Ebrei non troviamo più,al
altra traccia

dell'anno

sacro che

(1,108).

tempo dei Patriarchi,

le quattro

operazioni

di sei ore o "giorni spirituali","divisione del tempo del
cerimoniale

della preghiera e

del culto

esercitato Abramo, Isacco e G-iacobbe"
si

dica quante volte

un anno ordinario.
medesimo

avevano luogo

Sappiamo

giorno, quattro

solo

che hanno

(1,104),ma senza che

queste

che

operazioni

divino

operazioni durante

"Giacobbe

divine,a

fece,in un

quattro

inter_

valli,ogni sei ore.Pece poi,per sei giorni consecutivi,

un'operazione di veglà. spirituale divina (1);il che fa in
tutto

dieci operazioni nel

tempo

di questa operazioni comprende

di sette giorni.

il numero

denario

Il totale
consacrato

alla Divinità e il numero settenario consacrato allo Spiri^
to"

(1,121).

Il Trattato non è più chiaro per- quanto riguarda

Mosèjdice semplicemente

che,ristabilendo

il culto

divino,il

legislatore degli Ebrei istituì'nuovamente le quattro veglie

"giornaliere"
e

rimise

(per 24 ore)

o quattro preghiere di sei ore,

in vigore le quattro

tima rappresenta

operazioni annuali, di cui l'ul_

"la grande operazione di Mosè

grazia dei benefici che aveva ricevuto"
Sarebbe difficile indovinare

in azione

(1,139) •

da indicazioni così vaghe

principi in virtù dei quali Pasqually calcolava le
suo anno

che aveva tutte

le ragioni di chiamare

In questa nebbia,in cui l'autore

Sono,sotto altro nome,le

date

i
del

"misterioso".

si smarriva come

tori,sono visibili due punti di riferimento:

(1)

di

i suoi let^

il valore mistico

Invocazioni degli Eletti Coen.

-

del numero
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delle operazioni successive,poste

cazione del Denario,del

Settenario e soprattutto

ternario ed una dottrina astrologica
l'influenza vedendo

quale

di cui si

del Qua_

è presentita

importanza Pasqually attribuiva

alle fasi lunari ed agli Equinozi per

delle Operazioni alle

sotto l'inv£

quali dovevano

determinare

la data

consacrarsi i Réau-

Croix.
o
O

\

'

0

Questa dottrina è esposta nel Trattato
zione

con grande chiarezza.

I

"corpi

del monco (celeste,cioè gli astri)
mantenuta e

della Reintegra

di questi abitanti

formano una sfera che è

dotata di sostanza direttamente dal fuoco degli

spiriti dell'asse da

cui questi corpi

sono

emanati.

E1

per

questo che la loro durata è fissata per un tempo che è come
una eternità a paragone

del monco materiale"
li"

del fuoco

essenze

mercurio,zolfo

ti dell'asse agiscono

del corpo

e

che

e

ha

"azionato le

tre

sale,per cooperare alla

"su questo veicolo gli spiri

continuamente per

l'equilibrio di tutte le forme".

la "vita passiva (vegetativa)

degli abitanti

I corpi celesti sono i "veic£

centrale

formazione di tutti i corpi"

0^

durata

(1,173).

dell'asse

spiritose:

della

il mantenimento

e

Così nacque ed è alimentata

alla quale è sottomesso ogni

essere di forma,sia celeste,sia terrestre"

(1,71).

Gli astri sono suddivisi in cerchi planetari.Ciascuno di

questi cerchi è composto di sei principali stelle uguali in
grandezza,virtù e potenza "le quali ricevono l'ordine di a_
zione,di movimento e

d1operazione,dalla stella superiore che

sta al centro delle sei che compongono il cerchio planetario1?
(1,71).

"La stella del centro è l'essere superiore planetario;

questa stella governa i corpi planetari maggiori e

inferiori

ed è chiamata superiore perché su di essa l'influenza
si espande

immediatamente.

solare

Questa stella superiore trasmette

-

ciò che ha ricevuto alle
ornano

il

suo

cerchio;

infinità di piccole
loro e

che
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stelle maggiori planetarie che

le maggiori

stelle

noi chiamiamo

lo

che sono

segni o

comunicano

ad una

in congiunzione con

corpi

inferiori pianeta

ri;questi segni inferiori,dopo aver ricevuto l'influenza

dalle

superiori e

dalle maggiori,±a riversano

precisione sui corpi grossolani terrestri"
modo,i sette

cerchi planetario

Superceleste tutte le

sette

con esatta

(1,72);

cieli,ricevono

loro virtù e tutti

■^

che

dal

i loro poteri e

poi li comunicano al corpo generale terrestre
;--:

In tal

(1,14-6)

sic_

i sette pianeti "operano per la modificazione, la tern^

ceratura e il sostegno dell'azione dell'universo" (1,106)
e

i sette

cerchi planetari contengono

agenti della creazione universale"
I sette

cerchi planetari sono

corrispondenti ai tre

i "sette principali

(1,146).

suddivisi

in tre

gruppi

cerchi nei quali,come s'è visto più

sopra,"gli spiriti minori compiono le loro operazioni spi^
rituali pure e

semplici,

per giungere alla riconcilia^

zione ed alla reintegrazione nel superceleste"

(1,14-8).

Il

II Cerchio Razionale è identico al Cerchio di Saturno o Sa_
turnario I,il più elevato di tutti i cerchi celesti.
cerchio

superiore separa

dai quattro

gli altri cerchi planetari dello
,;..,/m,

Questo

cerchi supercelesti tutti

stesso

ordine.

Gli altri

cerchi planetari,Sole,Mercurio,Marte,Giove, Venere e Luna so_

no

"compresi nell'immensità del cerchio sensibile"

D'altra parte c'è corrispondenza e legame
Saturnario

I,del Sole,di Mercurio

e

(1,148).

intimo tra i cerchi

di Marte

che

tutti insieme la vera figura del superceleste"

"ripetono

(1,156) perché

"la divisione dell'immensità divina in quattro domini (supe_
riore,maggiore,inferiore

(dominio maggiore)

orizzonti celesti".

e minore)

dei tre

celeste

dai quattro cerchi che segnano i quattro

Così questi quattro cerchi sono chiamati

"cerchi maggiori celesti".
zione

è ripetuta nel

"Sono più forti

cerchi planetari

che

in azione

si trovano

al

e rea

di sotto

di

-

essi

....

a causa della

il superceleste".

goli dell'ultimo triangolo

e Giove

celeste"

"posti nei tre an

chiamato anche "sempli

(1,156). Da questi tre ultimi pia_

neti "il corpo generale terrestre è sostenuto
nel movimento e nell'azione

(vita)
zione

cepimento

dei corpi)

...

...

coopera alla putrefa

Venere coopera al con

(fecondazione,generazione)

sensibile, involucro

e la Luna,cerchio

umido, coopera, con

ficare e mitigare (moderare)

il

corporea temporale,che

sono l'asse centrale e il corpo solare"
specie

di

corpi";

vegetazione

secondo

(1,156). E1

da vita e movimento ad ogni

"aziona,reaziona

e vivifica

la

del corpo genera

superiore ad ogni altro astro per

"astro più adatto a rappresentare l'aspetto del

fuoco,asse increato"

(1,156).

agente" dell'universo
che separa
Sta

(1,156).

di tutti i corpi particolari e

le terrestre"
che è 1'

increato che
il

suo fluido, a modzL

l'azione e la reazione dei due

principali capi della vivificazione

Il primo "fuoco

(e) mantenuto

convenienti alla vegetazione

che gli è naturale. Giove
(dissoluzione

con

quattro pianeti governano i tre

Luna,Venere

ce triangolo sensibile"

-

immediata prossimità ....

I loro

pianeti inferiori:
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(1,158).

il Cerchio Denario

Dopo questo è "il principale
Segna la metà della distanza
dal pianeta più basso,la Luna.

immediatamente sotto i cerchi spirituali supercelsti e

il Cerchio Saturnario.

dal Superceleste

Occupa il

sèsto rango,sia discendendo

(Cerchio Denario,Settenario,Ternario,Quater

nario,Saturnario),sia che si risalga dal Cerchio Lunare
Venere,Giove,Marte,Mercurio).

(Luna,

Questo posto lo paragona ai

"sei pensieri impiegati dall'Eterno per la creazione universa^

le"

(1,157). Così dirige il corso di tutti gli astri con Sa,

turno e con l'asse fuoco centrale
Infine,certi astri,comunemente
presentano

"fuori del

(1,158).
chiamati

cerchio planetario"

comete e che si
di modo

che possono

avvicinarsi alla terra assai più del solito,brillando di viva
luce,hanno un particolare ruolo:

annunciano

la nascita di un
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Minore

Eletto.

no,nella

loro

confusione

e

Tale

fu la

stella che

ignoranza,"Latham
di pena terrestre"

in cui nacque Enoc (1,70).
L'intima e reciproca

che
e

gli

uomini chiamar^

significa

che apparve

segno

di

nel momento

(1)

dipendenza

del materiale e

dello

spirituale in una cosmologia in cui gli astri sono ad un
tempo gli agenti

dotati

delle

di pensiero

e

leggi fisiche ed esseri

individuali,

di volontà,impone al Minore Spirituale,

una precisa conoscenza

delle rivoluzioni

celesti.

L'uomo,

che,dopo la caduta di Adamo è sottoposto ai "corpi pianeta

ri una volta inferiori a lui" (I, H2), deve, quando vuole
^-f

offrire un culto alla Divinità,tener conto dell'influenza
degli astri non solo perché egli riceve tramite
lesti l'energia vitale,alla quale

i corpi ce_

è tributaria la parte ma

teriale del suo essere,ma anche perché,nei due spazi che oc_
cupanp gli abitanti dei mondi celeste e terrestre,si trovano
"esseri spirituali semplici che operano a favore degli abi^
tanti spirituali del mondo

li del mondo terrestre"
Inoltre non

anche

deve

celeste e degli abitanti materia^

(1,173).

dimenticare

che

i cerchi planetari "sono

suscettibili d'essere abitati da esseri spirituali ma_

ligni che si oppongono alle potènze e combattono le facoltà

delle azioni influetiche buone,che gli esseri planetari sp^
■

rituali buoni hanno il

compito

di spandere

nel mondo

intero"

(1,72). Perciò c'è,accanto alla influenza astrale divina,una
influenza astrale

demoniaca

della quale

la

storia

dell'urna^

nità da numerosi esempi.Più d'una volta i Minori,ingannati
dagli Spiriti perversi,credettero che il Creatore fosse uno
di quegli Spiriti prevaricatori e che i Minori fossero stati
emanati dal "Gran Principe del Mezzogiorno,capo principale

(1) A pag.71 del Trattato è riprodotto un disegno che rappre_
senta un globo di fuoco con al centro il Pentagramma (o Pen"~
talfa) che emette due correnti di effluvi di cui uno termina

nel

sole

e

l'altro fa girare una cometa.

-

d'ogni essere materiale"
ciecamente a tutto ciò
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ed immaginarono

che

il Principe

vrebbe loro ispirato tramite

di

del Mezzogiorno a

i suoi agenti

fede alle

naie

dell'Ovest,o principe maggiore

terrestri"

quando aveva

detto loro

che

chio del grande principe universale
casa

di colui che dirige tutta la

del

inferiori.

avevano prestato

della parte

intenzioni

dover obbedire

il

vista e la vostra immaginazione possono

dere"

oppure agli insegnamenti del

tentrionale terrestre"
na era la
minori e

"sole

demoni

era l'oc_

che

e la

la vostra

scorgere e

compren

"principe regionale set^

spiriti maggiori,inferiori e

li persuase a ricorrere ad essa

tutti i mezzi e

necessarie per uguagliare
capi perversi

dei

il quale assicurò ad essi che la lu

casa di tutti gli

grande principe

"principe regio_

(dell'universo)

distesa

Essi

"per ottenere

tutte le

dal

facoltà che vi sono

la vostra potenza alla nostra".

insegnarono ai Minori che avevano

maniera di comunicare con gli abitanti

I

sedotto la

di quelle

due

case

"raccomandando di non fare alcun lavoro né operazione su
quelle
e

due case

se non quando fossero state

in perfetta opposizione,il

in congiunzione

che forma l'eclissi di sole

di luna;perché allora otterrebbero

e

dai principali capi abi

tanti le case,tutto ciò di cui avessero bisogno"

(1,76/77).

Il Minore Spirituale non si dedica alla astrolatria,non

tributa alcun culto né al
conto dell'influenza
cui farà le

evitare

sole né alla luna,ma

degli astri per fissare

il momento

i periodi in cui predominano gli Spiriti maligni
del proprio

scitare manifestazioni ingannevoli.
conoscenze dell'astronomia e

ascendente per su

Deve mettere a profitto

delle facoltà di potenza

degli astri planetari sulla creazione generale

particolare
Cam e

in

operazioni spirituali temporali,allo scopo di

che potrebbero approfittare

"le

deve tener

(organismi viventi)

Jafet ricevettero

(1,108)

dai loro

(universo)

e

che i figli di Sem,

istruttori

e

che trasmisero

a tutti i popoli della terra. Gli astri da prendere in cons_i
derazione prima
0

d'ogni altro sono

il Sole

e

la Luna di cui

-
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abbiamo visto l'importante ruolo nell'universo.
invia all'inizio della primavera,nel momento
vegetazione rinasce sotto
ficanti che

sostengono

Il

sole

in cui la

i suoi raggi, degli effluvi

l'operante

durante

i

lavori.

Ecco

perché uno dei successori dei professori spirituali della

seconda discendenza di Noè non fece più operare

"il gran

culto che una volta nelle quattro stagioni, cioè, ali'equino^

zio di marzo d'ogni anno"

(1,108).

I discendenti di Jafet

lo hanno imitato cominciando l'anno
zrio di marzo sino all'equinozio

spirituale all'equino,

del mese

di marzo seguente

(I,108).(1) Gli Eletti Coen seguono l'esempio dato loro
dai lontani precursori.
corso

annuale

razioni.

Ma tutte le

del sole possono

date

essere

importanti del

favorevoli alle Ope_

Così i discendenti di Sera hanno contato due anni

spirituali in un anno normale,facendoli iniziare ad ogni
equinozio;

quelli di Cam hanno preso per

limite

dei loro

anni sacri i solstizi e gli equinozi (1,108,110).
L'influenza della luna,l'astro più vicino alla terra,me_
diatore e moderatore degli influssi astrali,non è meno de_
cisiva per il successo delle Operazioni.

Così il "calcolo

lunare è il primo che venne dato all'uomo

Creatore"

(1,107)

e "essenziale all'uomo di desiderio,sia

spirituale,sia terrestre
quattro

temporale,d1essere

differenti maniere

in cui la luna opera

fluenza)

da parte del

di calcolare

i

istruito

diversi giorni

(durante i quali esercita la sua in

in tutto l'universo elementare

(materiale)

rinnovo,il primo quarto pieno e l'ultimo quarto"
(1)

sulle

con il

(1,107).

G-iustif icazione dell'importanza attribuita da Pasqually

all'Operazione dell'equinozio di primavera.La superiorità di
questo equinozio è sottolineata dalla Reintegrazione che lo
fa coincidere con gli avvenimenti più

importanti della storia

di Israele.Mosè è nato il 14 della luna di Nisan o Marzo (124).

Gli Israeliti uscirono dall'Egitto a mezzanotte del 14/15 del
mese della luna di Nisan (131 ) ."Nella notte dal 14° al 15° SÌ-"
orno di Nisan o di Marzo,Mosè arrivò

con tutto

il

suo esercito

sulla riva del mar Rosso"(137). Quando,una volta passati sul

l'altra riva,gli Israeliti ebbero ringraziato 1'Eterno,comin

ciava "ad apparire il quindicesimo giorno della luna.Fu in ~~

quel momento che videro

Ò38).

cadere ner la prima volta la manna".
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0

Il calcolo lunare che
scenza

"innalza l'uomo alla più alta com>

della natura universale"

è stato

conosciuto tramite

i Saggi della seconda prosperità di Noè
quando

i loro sette

10 stesso numero
11 numero

"avendole trovare
che

la

luna

operasse

sulla terra

che

delle operazioni lunari e quello

di un mese

me

era

spirituale

scorsero tra

delle

spirituale"

corrispondeva al quarto
giorno

con

loro ope^

il numero delle 28 operazioni in

28 giorni spirituali per un mese

le.

in numero di 28

28.Allora l'uguaglianza

razioni li fece adottare

il

Infatti,

discepoli ebbero fatto,uno alla volta,

le quattro operazioni
intervalli,pensarono

(1,107).

Poi "avendo riflettuto

di operazioni che l'astro

il

temporale

quarto

(1,106)

ordinario, co,

di un giorno

seriamente sui

che

tempora

differenti corsi

lunare compiva sulla terra e su

di essi,e avendovi trovato un perfetto rapporto con le prc_
prie operazioni

spirituali,giudicarono

il numero

operazioni

di 28

conveniente prendere

della luna o

i 28 giorni ordinari

temporali della luna per fissare i loro anni spirituali"

106/107).

(I,

(D Gli Eletti Spirituali della seconda posterità

di Noè facevano le loro due operazioni mensili "all'inizio
ed alla fine della falce lunare,cioè al rinnovo

ma della luna piena"
di quei

(1,108)

pri

e "il tempo nel quale ciascuno

culti si operava era ad ogni rinnovo

da quando gli uomini esistono,quel

loro"

e un po'

culto

della luna e,

di è operato tra

(1,114).

Ma anche se la data delle Operazioni
altezza

del sole

sull'orizzonte

è

determinata dalla

di Mezzogiorno o

dalle fasi

della luna,essa è pur sempre legata al ritorno periodico
dei fenomeni celesti e

il

culto

divino

da questo punto

di

(1) Pasqually afferma che questo anno cosi breve fu intr£
dotto nella vita civile come,più tardi,i discendenti di Cara

contarono quattro anni profani,quelli di Sem due anni e quel,

li di Jafet uno solo per anno solare.'

~~
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vista può

essere assimilato

terra per

la quale occorre

"alla semplice
osservare

gli

cultura della

intervalli di

tempo dei giorni,delle settimane,dei mesi di luna"
96).

Giustamente possiamo

dispensabile

e

dire

che

deriva dallo stesso

"questa legge

(I,

è in

Creatore, che la pre_

scrisse all'uomo quando lo condannò alla coltivazione
della terra"

e

sottoponendo il

"culto spirituale divino

ad una legge,ad un esatto cerimoniale e ad una fedele

osservazione dei tempi e
L'importanza delle
fatto

v

che

delle stagioni"

"congiunture"

(1,96).

già segnalata dal

le Operazioni importanti avvengono agli Equino^

zi,si accentua nei particolari delle
discepoli.

Se l'Eletto Coen deve

istruzioni date ai

dedicarsi specialmente

il giovedì a esercizi di devozione,ciò avviene perché

questo giorno è marcato dal segno di Giove

vide per la sua riconciliazione"

"che usava Da_

(11,77). Ka. è la luna

1

che comanda da sovrana a tutti i calcoli a cui si dedica

il Maestro.

"Sono costretto,scrive il 16 novembre 1771

Pasqually a Willertnoz,a

per il mio lavoro,perché

dovermi regolare

sul

corso

lunare

è l'astro che dirige soprattutto

la parte inferiore" (11,107). L'Invocazione dei tre giorni

. .<»„

doveva essere fatta tra

il

del primo quarto,perché

"gli agenti superiori buoni che la

governano

operano

miti alle

loro

rinnovo

della

in essa due volte

leggi e ordini".

dalla luna piena alla

luna e

la fine

sette giorni in confojr

Il periodo

che

intercorre

luna nuova non si addiceva a questo

triduo "perché calando questo pianeta,anche la sua buona
virtù diminuisce,di modo che la sua buona potenza,come i
suoi agenti buoni superiori

...

la lasciano alla mercé de^

gli Spiriti ternari inferiori,fra

spesso cattivi Spiriti elementari"

i quali si trovano assai

(11,107).

Per la stessa

ragione,quando i Réau-Croix si dedicavano ai due lavori an
nuali

di Equinozio

"lavoravano

dal primo

quarto

sino alla

luna piena,cioè iniziando le Operazioni quattro o cinque

-
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giorni prima del suo pieno"

(11,78).

Il segretario di

Pasqually,nell'inviare a Lione nuove istruzioni per il
Lavoro Equinoziale

del giugno

si affrettava a

trasmettere

stro nel

che

timore

Willermoz facesse

ni

(11,100).

la

che

decisioni del Ma£

cattivo uso delle precedenti istruzi£

Quando Pasqually,alla viva supplica di Wil_
"ordinare"

l'adepto

lionese,dubita

cerimonia possa riuscire perfettamente perché

periodo non è favorevole.
l'ordinazione

dal

11

al

il

In mancanza di meglio ordina al

Sostituto Generale,Bacon de

dare

le ultime

osservare

"dovendo rinnovarsi presto la luna"

lermoz,accetta di fare
che

1771,faceva

la

Chevalerie,di lavorare al_

13 maggio per lo meno "per concor

con i giorni relativi alla stagione mancante",ma gli

raccomanda di"attaccare

(cominciare gli incensamenti)

l'angolo Ovest

capo d'angolo"

espressamente

come

suo

di "cominciare

e gli proibisce

direttamente

tempo essendo ormai trascorso"

(V,229).

aal,

da Est,questo

-
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GLI ELETTI COEN E LA TRADIZIONE OCCULTISTICE

Primo

L'Esoterismo

Pasqually è

le sue fonti.

ebraico

sempre

Cauitolo

dalle

stato molto

Se egli afferma

origini al

discreto per quanto riguarda

di avere ricevuto l'ordine

insegnare all'uomo quel che ha "saputo da

stati incaricati di mostrarmelo"

'._•->•

'

"mi è stato detto"

di

coloro che sono

(1,63),non da mai indicazi£

ni sulla personalità dei suoi Maestri;

come:

sec.XVIII.

ora usa formule vaghe

(1,25), ora si riferisce a un "fedele

amico,prediletto della Verità e protetto dalla Saggezza"

(1,18)

di cui non dice il nome oppure ad "amici della Saggezza"

(1,13)

sui quali è altrettanto avaro

d'informazioni.

Ma se il Capo degli Eletti Coen tace su questo punto,il suo
Trattato parla per lui.
tegrazione

o nella

Tutte

le

dottrine esposte nella Rein

corrispondenza di Pasqually con i discepoli

portano,con i principi

che presuppongono e le

tendenze che

rivelano,marchi di fabbrica così indelebili che è facile 3co
prire la loro origine.

Più di cent'anni fa il mistico Molitor

ha attribuito a Pasqually il titolo di

"grande Cabalista"

("Philosophie der Geschichte",1824,cap.VI,par.487)

e Molitor

aveva ragione. L'Autore della Reintegrazione è uno degli ulti
mi dottori della scuola segreta che,dopo avere

Medio Evo la mistica
zioni esoteriche

vv#x

codificato nel

ebraica,erede delle più antiche tradì

e magione,nel sec.XVIII aveva ancora

dei fau

tori nelle comunità ebraiche di Olanda,Germania, Italia e Po
Ionia.

Alcuni occultisti

contemporanei erano

stati

colpiti da

questo particolare carattere del suo insegnamento.- "S'è volu
to farmi credere,scriveva nel

1821

il barone di Turkheim,che Pascualis
noscritto
se stato
lo.

da un Arabo
scritto

all'Eletto Coen Willermoz

(sic)

avesse avuto il ma

chiamato Al Raschid, che l'originale fos_

in caldeo

e poi tradotto

Un ebreo,di nome Hirchfield,morto

due

in arabo
anni fa

va di possedere una parte. di questi manoscritti"

/$\b\

e

in spagn£

...

sostene_

(VI,144).Che
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l'affermazione di Hirchfield o meglio Hirschfeld avesse un

fondamento o non,ciò non toglie che la Reintegrazione appar
tiene a quella lunga serie
le

idee mistiche

nell'Asia

che

Anteriore

tutto attraverso la

ramo tardivo e

di opere in cui furono affidate

l'esoterismo ebraico aveva raccolto
ed importate

Spagna.

in Europa passando soprat,

Il Trattato

di Pasqually è un

stentato sorto dall'albero cabalistico che

aveva attecchito

nel

sec.XIII nel ricco humus

accumulato dal^

le età e nel quale,i due Talmud,quello di Gerusalemme come
quello di Babilonia e i Midrashim avevano già attinto abbon
dante linfa.

Nella tradizione

dobbiamo ricercare la

cava

segreta ebraica,e non altrove,

dalla quale

Pasqually ha estratto

i materiali per il suo edificio.(1)

(1)

In modo particolare dobbiamo escludere Swedenborg il quale,

secondo Papus,avrebbe "iniziato" Pasqually durante un suo*so£

giorno a Londra,sicché il ^ito degli Eletti Coen non sarebbe

altro che uno "Swedenborghismo adattato". Questo accostamento,
ispirato dalla rassomiglianza superficiale che esiste tra le
visioni dello svedese e la pneumatologia di Pasqually,aveva

indotto Reghellini di Schio ("La Maconnerie considérée comme
résultat des religions égyptienne, juive et chrétienne'SBruxel,
les,1829,II,p.434) a stabilire una filiazione tra la dottrina
e il rito di Swedenborg e quelli del Rito degli Sletti Coen.
E' possibile che,come presuppone l'autore pseudonimo della
"Introduction aux Snseignements Secrets de M. de Pasqually"

(IV,17),Reghellini abbia confuso gli Illuminati di Avignone,

m*

membri della Loggia Madre

del Rito di Swedenborg, con gli Elet_

ti Coen della stessa città. Questa indicazione errata,già ri~
prodotta da Ragon ("Orthodoxie Maconnique",1853,p.149) è stata
ripresa da Papus che l'ha arricchita di particolari estratti
dalla sua fantasia,poiché Pasqually non è mai stato a Londra.
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L'esoterismo ebraico si è sviluppato in margine alla
Bibbia e
tamia

e

sotto

l'influenza delle religioni

della Kesop£

dell'Iran.

La Bibbia non era soltanto un libro sacro nel quale
fedele

il

trovava,con gli elementi ed i motivi della sua fede,

delle prescrizioni religiose

e

delle regole morali;essa era

anche un codice penale e civile dal quale si riteneva di
DOter estrarre le massime

porti

le

leggi che regolavano

dei membri della comunità profana.

di vista religioso come
ti

e

dal punto

della Sacra Scrittura

Ora,sia dal punto

di vista

si applicavano

i rap_

sociale,i precet^

solo a qualche

caso

particolare e corrispondevano alle necessità di una società
primitiva.

Dopo che

la Legge

dell'Antico Testamento fu fissa_

ta nell'epoca di Esdra (verso il 450 a.C.n.),lo sviluppo del,
la vita sociale

e l'evoluzione

dei concetti religiosi richie_

sero nuove o più precise regole mentre la corrente di idee
che,dopo
mente

l1esilio,costringeva gli Ebrei ad isolarsi accanita

dai popoli vicini e

dalle razze affini respingendo ogni

influenza straniera,lo isolava nello studio esclusivo della
Legge mosaica.
più tardi al

Lo stesso stato

tempo

d'animo sussisteva tre secoli

dei Maccabei quando

il

canone biblico fu

definitivamente fissato.

I

"dottori della Legge"

logo,del

casista e

tanto più che

che

cumulavano le funzioni del te£

del legista,avevano molto

da

dare

dunque,

lo spirito ebraico,disputatore e sottile,cavillava

senza posa su questioni rituali e su testi addotti per decide_
re

conflitti

di interessi o per giudicare

Ma avevano a loro

alle

disposizione

e

l'equità.

mente

crimini.

due preziosi ausiliari per dare

loro decisioni una autorità alla

pretendere una opinione

delitti e

quale non avrebbe potuto

individuale,anche basata sulla logica

Questi due mezzi,forniti loro da concetti profonda^

radicati negli animi

di una tradizione orale

ebraici,erano

conservante

il

la fede nell'esistenza

commento dato

da Dio
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stesso al

testo

scritto

e pubblico

denza in una ispirazione

Legge

e

la ere

d'origine soprannaturale che il_

luminava gli eletti del Signore

quando l'intelligenza urna

na aveva esaurito le sue riserve.
ebrei sono d'accordo nel
solo la Legge

della

I più celebri dottori

dichiarare che Mosè non ricevette

che fu depositata nel

Pentateuco,ma

che

l'in

terpretazione più segreta e più esatta di questa Legge gli
fu comunicata

sul Sinai

al popolo ebraico

e

il testo

gli fu

imposto

della Legge,ma

né divulgare la sua interpretazione.
solo a Gesù Nave
pontefici

di fare

di non scrivere

Così Mosè la rivelò

(altri dicono Aronne)

e questi ai primi

che gli successero, con la promessa del

(cfr.Vulliaud:

La Kabbale juive,II,p.192).

logico che un popolo presso il quale
tato una parte tanto importante

conoscere

silenzio

D'altronde era

i profeti avevano rec_i

in ogni epoca ammettesse

senza difficoltà che la divina ispirazione venisse in aiuto
del giurista in

imbarazzo.

rono presentate

come fossero

commento della Legge

nazione
testo

Perciò

scritta

le nuove prescrizioni fu

state attinte

oppure

da

ispirate

che aveva rivelato ai dottori il

quel

segreto

da una illumj.

senso latente del

sacro.

Nacque così prima una

interpretazione complementare della

Sacra Scrittura perseguita nei minimi particolari,seguendo
a passo a passo le parole

rono riassunti a mo'

della Bibbia,e

i

cui risultati fu

di precetti nella Mishnà o

impartito dai Tannaim (Maestri,Dottori)

insegnamento

i quali per circa

quattro secoli (dal 150 avanti sino al 220 dopo G.C.)

commen

tarono con infaticabile zelo la '±'orà ed in modo particolare
il Pentateuco. La Mishnà fu redatta frammentariamente a par
tire dal sec.III della nostra èra,quando la quantità delle
decisioni pronunciate

o trasmesse oralmente

mento dai Tannaim ai loro

sino a quel m£

discepoli divenne così considera

vole che la memoria più vasta non era più in grado di conte,
nerle.

Il rabbino Juda detto Ha-Nasì

(il Patriarca)

o Ha-Qa

dosh (il Santo),nipote di Gamaliele I,compilò in una specie
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di manuale gli

elementi

di quelle prime raccolte.

La M

shnà di Juda fu considerata un canone a cui si attribuì
presto più valore della stessa 3ibbia.
l'acqua,diceva

il

trattato Soferim

vino".

Essa fu studiata e

Bibbia

lo

era

gli Amoraìm

stata

Sephoris,Lydca

e la Mishnà è

dei Tannaim.

in Babilonia,per tre

delle

loro

controversie

che riuniva le

origine al

Esistono

due

loro

la

successori,

rabbini delle sinagoghe di Jabné,
secoli

la adottarono

appassionate

stituirono la Ghemarà (Complemento).
diede

I

il

in Palestina,di Syra,Nehardea,Pumbeditha e

Uscha

lazione

come

commentata a sua volta come

da parte

(Commentatori)

"La Torà è come

le

cui

come

testo

conclusioni

cp_

Una più vasta compì

decisioni degli Amoraim e

dei Tannaim,

Talmud.

raccolte

talmudiche:

quella

di Gerusalemme,

terminata nella metà del sec.V della nostra èra e quella di
Babilonia,portata a

termine agli

inizi

del

sec.VI.

Ambedue

presentano la stessa Mishnà,ma la prima da la Ghemarà pale_
stinese e la seconda quella babilonese.
importante;consiste

di Gerusalemme

di dodici spessi

è contenuta

Questa è l'opera più

in—folio,mentre

quella

in un in-fòlio assai trascurabile.

Il Talmud di Babilonia fu,sin dall'origine e sino ai tempi m£
derni,il vero rappresentante

della

tradizione

Le accademie talmudiche furono fiorenti
periodo
del

in cui la vita sociale e

tutto

in Babilonia nel

intellettuale

in Palestina;dai loro lavori

(Interpretazioni)

talmudica.

era scomparsa

sorsero

i Midrashìm

che,seguendo la via-:tracciata dai Tannaim

e dagli Amoraìm,provano quanto viva fosse restato tra gli
Ebrei

il gusto per le

controversie giuridiche

e

le

dispute

teologiche. Ritroviamo quelle accademie alla fine del X se_
colo

in Spagna.

Granada una

Nel sec.XI,Samuel

Ibn Nagdila pubblicò a

Introduzione al Talmud;

Gershom Ben Juda pubblicò

a Metz e a Magonza dei commenti sui quattordici trattati del

Talmud e Salomon Yizchaki detto Rashì,scrisse

^

in aramaico

dei
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commenti su quasi tutti i trattati accompagnati da una

Ghemarà. Nel secolo XII Maimonide compose in arabo un com
mento alla Mishnà assai celebre; nello stesso periodo e
nel

secolo seguente rabbini francesi e

tedeschi,scrivendo

in aramaico,arricchirono il commento di Rashì.
mantenne sino alla fine
riore a

quella

Il Talmud

del XVIII secolo una autorità supe_

della stessa Bibbia e

Ebrei conosceva quest'ultima

la maggior parte

solo grazie alle

degli

citazioni

del

Talmud.

o

0

0

Inesauribile miniera dalla quale una razza ostinatamente
fedele

alle proprie

tradizioni nazionali non ha

dodici secoli di estrarre tutto ciò
sua vita

Il

suo

che era necessario alla

intellettuale e morale,il Talmud non

per gli Ebrei un codice
carattere

prestigio

di

le

era soltanto

di legislazione religiosa e civile.

interprete

della Legge mosaica spiega

di cui godette ai loro occhi,ma non da il peso

l'influenza che esercitò sui suoi lettori:
vano

cessato per

regole

di

essi vi

condottala vi trovavano anche

disfare la loro immaginazione e
tale non si preoccupa

di

sensibilità.

classificare

le

di

il

del_

ricerca^
che

sod

Lo spirito orien

idee

secondo

il rig£

roso metodo logico praticato dai popoli che sono passati per
la scuola della dialettica greca e

del

diritto romano;

anche

quando uno scopo è stato fissato,non vi arriva che facendo

'

'•,

lunghi giri arrestandosi ad ogni incrocio ed a ogni punto di
vista che

incontra

sul

suo

cammino.

Le discussioni di spirito scolastico e

ispirate da una devo

zione angusta e formalista forniscono la sostanza dei trattati
del Talmud,ma non ne
comprende

due

compongono

esclusivamente

il testo,che

elementi distinti ma legati strettamente: attra.
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verso la Kalakhà (Orientamento,Costume)si insinua capricci£
samenté la Aggadà (Racconto)
di carattere

edificante

che rapporti assai

versia e dove
interesse.

che contiene aneddoti o leggende,

in generale,ma che

indefiniti

con il soggetto

/-,
$*<

contr£

Questi arabeschi alle volte appesantiscono

menticare il tema originale.

le

della

il meraviglioso è il principale elemento

essenziali dello schema fondamentale

vano

spesso non hanno

le vestigia

tradizioni

dei

che

a tal punto

di
i punti

da fare

Nella Aggadà talmudica si conser

culti magici,i

resti

di

antichi folklori,

sopravvivevano nella memoria popolare

portate dai paesi vicini, i resti di teogonie
straniere,in ultimo

djl

e

o

im

di mitologie

i concetti metafisici e mistici provenien

ti dall'Iran e dalla Caldea. Sembra che il pensiero ebraico,
costantemente

dio

ricondotto

da una religione gelosa

della Legge,cerchi ogni occasione

quelle regioni proibite sulle
esclusivismo

solo

per avventurarsi

Per esempio il notere

a meno

il suo

di

di fare

stu

in

quali la Bibbia,malgrado

diffidente,non aveva potuto fare

vi uno sguardo furtivo.

al

gettar^

cadere

la pioggia,attribuito dal Libro dei Re ad Elia,dal Talmud è
attribuito spesso ai rabbini in modo particolare noti;
suoi trattati,Thaanith,contiene numerose
gomento.

Tre altri trattati dicono

Ben Yochay,vissuto nel
strologia,capiva
V

me

ed aveva

l'abitudine

dei

leggende su questo ar

del celebre rabbino Shimon

II secolo dopo G.C.,che

le parole

uno

degli angeli,dei

di fare miracoli.

conosceva

demoni

e

l'a^

delle pal_

Un trattato menziona

la facoltà del rabbino Chaninà 3en Dosa di guarire le malattie
con la preghiera.

A questa eredità di un lontano passato si unirono le
più recenti.Come

i Padri della

greca,svilupparono
stesso tempo

in cui adottavano la

così

durante 1'esilio,dovette
esercitavano

Chiesa,combattendo la filosofia

e approfondirono

di quella filosofia,

influenze

la propria

lingua

dottrina nello

tecnica ed i metodi

lo spirito religioso ebraico
combattere

il panteon babilonese

il

fascino

che

il quale,

su di

lui

e la mitologia persiana,

-

alterò

il

misura

del vocabolario e

8 -

suo monoteismo rigido appropriandosi in larga
delle

Oriente aveva rivestito le
visioni di Isaia

e

sue

immagini con cui l'antico

concezioni astrologiche.Le

di Ezechiele,che

si possono

la Bibbia,ne sono una testimonianza.
le,concepita nei pressi

ze

decrescenti

che

leggere

La teofania

dei zigurrat,templi a

consacrate ai pianeti,mostra

di Ezechi£

sette

terraz^

la corte

divina

discende dal nord del cielo a forma di piramide;i quait

tro animali mostruosi:

toro,leone,aquila ed uomo corrispon

dono alle simboliche figure rappresentanti

li;

i punti cardimi

le ruote scorte dal veggente ricordano i coluri,di cui

l'uno passa nel punto

equinoziale

e

l'altro

nel punto

stiziale e che gli astrologi caldei conoscevano
Kabbalah,p.6i).

Le

postesilio.
sono

Le pratiche

indicate nel Libro

modai

(Asmodeo)

di Tobia

su cui trionfa

i geni

Cherubini simili alle

nelle

della magia

demone persiano assai noto:

ebraica adotta

sol

(Bischoff:

demonologie e le angelologie babilonesi

e persiane trapelano ugualmente

un

nel,

inferiori

e

interpolazioni del

antidemoniaca
il nome

del

caldea

demonio Asch

il giovane ebreo è quello di
Aeschmo-Deva.

La religione

delle mitologie

sfingi dell'Egitto e

che

orientali:
servono da

ca_

valcatura al Signore o proteggono con le ali l'Arca dell'Ai^
leanza nel Santo
me

dei Santi,

Haioth dai piedi scintillanti

il bronzo levigato,dalle mani che

ste ali

si agitano

c£

sotto le va

spiegate,dalla faccia che ricorda ad un tempo quella

dell'uomo e del leone. L'angelo Michele degli Ebrei (Mikael:
che è come Dio)

è

il Marduk babilonese,dio guerriere,messag

gero divino,intercessore benefico.
adattamento ebraico

di

Ishtar e

di Marduk.

conosce una gerarchla angelica:

in testa

l'angelo che ha

mio nome in lui"

del mito

Il Libro di Ester è un
La Bibbia
"il

(Ssodo,XXIII,21),poi i sei arcangeli (Tobia,

XII,15),infine i "Sorveglianti",il "Grande Consiglio dei San
ti"

li

(Salmo LXXXIX)

che decidono con Dio il

destino

dei pop£

(Daniele,IV,14). Sotto l'influenza della teologia persiana

_

i Sabaoth,le

"coorti

Q

-

celesti"

origine la personificazione
girano

sotto

"punto

fisso della fuga

che sembrano

dell'armata delle

il polo nord,soggiorno

ri intermediari tra

esser state

stelle

in

che

dell'Ami caldeo e

dei fenomeni"

il Dio Supremo e

divennero degli esse_
il

mondo

della matè_

ria (Bischoff:Gnosis,p.4).
D'altra parte

Ionia del
za a

la

conoscenza

che

il Giudaismo fece a

Babi;

dualismo mazdeista lo indusse a dare più importan

Satana;

dapprima semplice

"Denunciatore"

degli uomini in Szechiele,nel Libro

delle

di G-iobbe

colpe

colpisce

i

giusti di disgrazie non meritate affinchè dubitino della
giustizia

dell'Eterno;

inferiore a

quella

dell'universo
Se

e

il

di

infine la
Dio al

dominio

quale

littiche

di

concetti

dell'epoca

contesta

difendersi

stranieri,le

opere

talmudici si lasciarono

servavano

Nell'Apocalisse

di

del

tutto

apocrife

Il Testamento

dei

Enoc

rappresentano

il

(1)

e

inquieta

mondo

come

il

contro
e

apoca^

completate

i trattati
Il Libro di

certi Ebrei os_
degli astri.

il patriarca percorre

sette

cieli

di smarrirsi in seno a

dodici Patriarchi e
teatro

e Satana,chiamato Belial,che

Le principali sono:

o

senza resistere.

d'angeli,prima

Dio.

(1)

direzione

del

cielo ed il movimento

Abramo

sovrapposti,popolati

tesca tra Dio

invadere

con quale vigilanza

la carta

la

degli Asmonei,rimaneggiate

nei due primi secoli dell'era cristiana
Enoc testimonia

diventa di poco

sugli uomini.

la Bibbia non aveva potuto

l'invasione

sua potenza

le Similitudini di
di una lotta gigan

comanda una legione

Apocalisse di Baruc,Assunzione

di Mosè,

Testamento di Adamo,Apocalisse di Elia,Apocalisse di Esdra,Te_
stamento dei dodici Patriarchi,Apocalisse di Abramo,Testamento

di Abramo,Apocalisse di Salathiei,Libro dei Giubilei,Libro di
Snoe,Ascensione di Isaia,Oracoli Sibillini (Kreglinger: Reli,
gion d'Israel,p.349) .
~~

-
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(■
innumerevole di angeli del male; ma
quello

di Simeone

e

quello

di

il Testamento di Levi,

Zabulon annunciano

che,quando

i tempi saranno compiuti,Satana cadrà e i cattivi Spiriti
saranno precipitati nelle tenebre

(Kreglinger: op.

e nel fuoco

inestinguibile

cit.,pp.253,274/275). La Aggadà del Talmud

riconosce,con i Midrashim,che gli Ebrei portarono

nia

i nomi dei mesi e la nozione degli angeli.

importanti angeli che troviamo nelle

leggende

da Babil£

I sei più
talmudiche han_

no un'origine persiana facilmente riconoscibile;

l'angelo

Mittron (dagli Ebrei ellenizzanti chiamato Metatron,Coadiu
tore divino)
/&!*

Mithra;

che occupa il rango più elevato,è una replica di

il nome

persiana e

dell'angelo Sandalfoh si

compone

d'una radice pelvi la cui unione

stro dell'Estensione,l'Elevato

(Ledrain:

d'una radice

significa:

il

Mae_

Histoire d'Israel,

p.117). Mentre pare che Talmud e Midrashim abbiano preso agli

dèi bisessuati della Caldea l'idea corrente in essi secondo
la quale tutto ciò che dapprima Dio creò era maschio e femmina,

di modo che Adamo riunì in sé i due sessi (Bischóff: Kabbale,
p.38).
Il

fermento

intellettuale fomentato dagli apporti stranieri

diede slancio alla speculazione.

Gli elementi di una gnosi

ebraica si trovano assai distinti nella

Aggadà del Talmud.

Questa Gnosi poggia su un commento esoterico

di racconti bi

blici,questo commento,a sua volta,poggia sull'idea

(***

segnalata

più sopra d'una tradizione segreta o di una illuminazione
particolare
no

comprende

che

danno

il

senso mistico

letteralmente.

La gnosi

dei testi che

ebraica

cerca

il profa

innanzi tut_

to di far sparire l'antinomìa fondamentale di un Dio perfetto
ed infinito creatore d'un mondo imperfetto e finito stabilendo
tra questi due
scendentali:

termini inconciliabili degli

la Saggezza

Divina,

intermediari tra.

il Soffio o Spirito Divino,

la Parola del Signore,l'Angelo di Dio.
Le

due prime parole

della Genesi:

be-reshit

(all'inizio)

-
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furono interpretate misticamente.

la Saggezza

(Hokmah) proclama:

Ì7ei Proverbi

"II Signore mi ha creato

all'inizio della sua attività"

ed aggiunge:

con lui (nel momento della creazione)
Essa dice ancora nell'Ecclesiastico
mare,le gocce

della pioggia

...

"Allora ero

come architetto".

(1,2/4):

25)

dice

di lei:

Infine

"con"

e

(I)

hokmah)

...

prima d'ogni

il Libro di Giobbe

la vide

che da a "be"

identifica

zio della Genesi:

cielo,lfesten

"reshit"

la misurò".

Il Tar

il senso di

con "hokmah",traduce

così

l'ini

(be-hukmà,in ebraico be-

L'espressione non è arbitraria:

Saggezza è considerata una specie
rato alla creazione.

e

(= al,con,in)

"Con la Saggezza

Dio creò ecc.

la

di demiurgo che ha collab£

La personalità che gli attribuivano

commentatori sembrava giustificata dal versetto

(1,25):

(XXVIII,

"Quando impose una legge alla pioggia e una

via al lampo dei tuoni,allora

gum di Onkelos

"La sabbia del

l'altezza del

sione della terra,la profondità dell'abisso
cosa fu creata la sapienza".

(Vili,22)

i

della Genesi

"Facciamo l'uomo a nostra immagine". Questo plurale,

ai loro occhi,poteva avere motivo

d'essere

solo

se

la cresi

zione aveva avuto più di un autore.

Lo Spirito o soffio (ruah)
mentre

(1,2)

si riposa sulle acque prima della creazione

il Libro

creatrice.

Esso

si confondeva

della Saggezza rappresentava

della potenza

di

l'Onnipotente

...

(1)

del mondo

fu considerato la manifestazione e lo strumento della

intelligenza
^

di Dio che la Genesi presenta

Dio,un

come

effluvio genuino

con la Hokmah che
"un'emanazione

della gloria

del,

è un riflesso della luce perenne,uno specchio

II Targum (Interpretazione)

attribuito a Onkelos,detto an

che Targum di Gerusalemme,è un commento del Pentateuco scritto
in aramaico. Fu iniziato nel sec.II della nostra era in Pale,
stina e

terminato

in Babilonia

verso

la fine

del

II.

Un altro

Targum di Jonatàn ben Uziel,redatto pressappoco nella stessa
epoca,commenta

i Profeti.

-
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senza macchia dell'attività di Dio"

(VII,25/26)

ed anche

come "la sapienza,che siede in trono accanto a te"
A partire
cessivi

dal

terzo versetto

della creazione

(IX,4).

della Genesi gli stadi su£

sono preceduti

dalle parole

"Waiomer"

(ed egli disse). La parola divina già rappresentata come la
manifestazione del Signore nella Genesi (1)
nei Salmi come una forza

ce

(XXIII,6,9;

tutti i passi

creatrice

che

è considerata

si esercita

sulla v£

CXIX,8/9)/ II Targum di Gerusalemme usa,in
in cui la Bibbia fa

Dio,1'espressione:

la Parola

intervenire personalmente

(memra)

al posto del Nome del

Signore.

0\

Anche l'Angelo di Dio era diventato una ipòstasi divina (2);
ora sostituisce

Dio

(Genesi,XIV,10;

XXI,17;

XXII,11;

XXXI,13;

Ssodo III,6,nel Roveto Ardente); oràtè l'interprete del Signore
ed allora parla in prima persona (Giudici,II,1,4;

Malachia,III,

1). Nel Talmud una parte importante è attribuita all'angelo
Hetatron che

spesso

agisce

al

posto

del

Signore.

o

o

La

speculazione mistica

o

a cui

si

dedicarono

ri è chiamata dal Talmud "Pardes"

(Paradiso).

derivata

:

dal persiano,significava

"Parco

numerosi

dottp_

Questa parola,

degli animali"

ricordava gli animali misteriosi,! Kerubim,che Ezechiele

(^

e
de_

scrive nella sua visione nella quale tirano o portano il car

ro divino. L'Aggadà del Talmud e del Midrash contiene due
(1) "Poi udirono il Signore Dio che passeggiava nel giardino"
(111,8); "II Signore chiuse la porta dietro di lui» (VII,16);
"La parola del Signore fece piovere su Sodoma" (XIX,24).
(2) La sillaba "el"
nella maggior parte

che significa: potenza divina,si trova
dei nomi degli angeli citati dalla Bibbia,
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dottrine segrete chiamate "Opera del Carro"

bah)

(1)

(?!aaseh J!erka

e "Opera della Creazione o dell'Inizio"

Bereshit);

la prima trattava le

"cose divine":

la Divinità,cielo,inferno,angeli,demoni;

(Maaseh

essenza del^

la seconda si oc

cupava di cosmogonia,cosmologia e antropologia mistiche.
Queste

dottrine non sono

esposte

modo frammentario, in occasione

ta interpretazione
il suo

di

discussioni sulla

dottrina

del Carro

di lampi e

risce

a

era tenuta così

studio non era permesso

i risultati di questa speculazione

sa

corre;t

dei versetti biblici e poiché,secondo il

Talmud di Babilonia,la

segreta che

sistematicamente,ma in

tratti isolati.

che i rabbini Ben Azay,

non apparivano

Del

resto, se

3en Zomà,

Akivà ben Yosèf

(sec.II dopo G.C.)

so per dire che

si sono

all'espressione

quel

che ad una élite,
che

il Talmud rife

Elisha 3en Abuya e

sono penetrati nel

dedicati agli studi mistici,

senso

a gui_

laudativo

che

saremmo

ParadjL
non da

tentati

di

attribuirle. Lo spirito generale della raccolta è ostile a
queste pericolose

escursioni

in un dominio

il loro effetto possa essere

tagioni"

quello

di

diventato "acher"

da una eresia,probabilmente

"distruggere le pian

(apostata)

quanto

formale

che fosse

fosse

prova
ri.

della attrattiva

Una prova

il

biasimo

sedurre

alle

tendenze

mistiche,

obbligatorio all'orto_

il Talmud è involontariamente una

che esse

sorprendente

è fatto

Talmud,76).

soprattutto un omaggio

dossia tradizionale,poiché

e si

dualista,per essersi occupato trop_

pò di Metatron (BischofftGnosis,10,14;

sembra

che

cioè di scalzare la fede monoteista e non ci nasconde

che Elisha è

Per

vietato,teme

di

esercitavano

quella

su numerosi

inclinazione

era

dott£

l

(1) Questo nome era ispirato da: Ecclesiastico,XLIX, 10: "Eze_
chiele contemplò una visione di gloria,che Dio gli mostrò sul
carro dei cherubini";

Salmo XVIII,11:

rubino e volava"; Paralipomeni:
carro d'oro

dei cherubini,che

"Cavalcava sopra un che.

"Gli consegnò il modello del""

stendevano

l'arca dell'alleanza del Signore"

le ali e coprivano

(I,XXVIII,18).

-
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gnosità manifestata dai rabbini per

inventare

specie

loro

di

"chiavi"

so recondito

che

dei termini usati

(dal greco Geometria)
lare

consentivano

importante

o

di

di

le quattro

scoprire

dal Libro Sacro.

La

il

sen

"Gematria"

sostituiva una parola in modo partic£
difficile

interpretazione

con un'altra

parola le cui lettere addizionate davano una somma uguale (1).
Il

"Notaricon"

tere

(da Notarikon,Abbreviatore)

componenti una parola

mavano un'espressione

formava nuove parole
generi

come le

od anche

re la prima con la 12°,
Il Talmud univa così

termini che for

frase.

"Zeruph"

La

"Themurat"

usava parecchi

la 2° con la 21°

infinite

e

che

lettera

(2),

oppu

la 2° con la 13° e via di seguito (3).

la Gematria alle varie specie di Zeruph,

i procedimenti usati per estrarre

senso esoterico
a

Lo

di

di metagrammi;sostituiva,per esempio,la prima

dell'alfabeto con la 22° ed ultima,

benché

iniziali

un'intera

con anagrar.mi.

considerava le let_

dal

testo biblico un

servivano a fini mistici si prestassero

combinazioni.

La mistica

ebraica,di

cui

il Talmud rivela

l'esistenza

vitalità,si sviluppò soprattutto in seno alle

e la

comunità della

Diaspora,più accessibili delle sinagoghe palestinesi all'in
fluenza

delle

dottrine religiose e filosoriche

dei popoli

(1) Pare che questo procedimento sia stato conosciuto sin dal
sec.II della nostra era.Come si sa,le lettere ebraiche hanno
valore numerico.

(2)

II Libro di Geremia avrebbe già usato questo tipo di crip_

tografia per designare segretamente Babilonia e i Babilonesi,
a giudicare dalla traduzione che il Targum e la Versione dei
Settanta hanno dato dei termini convenzionali usati dal profeta,
(3) Questi due generi di Zeruph si basano sul principio mistico
di origine caldea secondo il quale "le cose che sono in alto
sono simili a quelle che sono in basso".

stranieri.

Il

ellenizzanti

contributo più importante fu quello
di Alessandria

loro monoteismo nazionale
denze popolari, animiste
nia.

La

testo;aveva

di

tra

e

con le

di Babilo^

III secolo prima

di G.C.,

lo

Ieowah Sabaoth

il mondo.

Nei

che

trattati

del neoplatonico

discretamente la

con nozioni per

giudaismo

ufficialmente,viva

to da lui (1);

il

ripugnanza.

rir parabole,esporrò

bilire

fia

esprimevano

e

glio

za

del genere.

figuratamente
nel

compresa,la

"de

(2),ma lo

tra

Preoccupato di sta_

la

Bibbia

e

la

quella platonica,egli vedeva

soprattutto nella

considerava

crea_

ingegnosità che hanno fatto

concordanza fondar.entale

greca,particolarmente

Pentateuco

non era stato

i misteri dei tempi antichi"

commenti dei modelli

una

aveva,almeno

"Io aprirò la mia bocca per profe^

ha applicato con un rigore ed una
suoi

teodicea ebraica

ortodosso

Questo metodo

la

era già familiare ai rabbini talmudisti che si

basavano sul Salmo LXXVIII:

dei

di ese_

consentiva,senza urtare frontalmente

quali

con

degli esseri inter_

Legge mosaica,di arricchire
le

dal

dell'ebraico

Pilone l1 Ebreo, è applicato sistematicamente il metodo
gesi allegorica

cre_

di sopprimere ogni antropomorfismo

tradotto

l'Uno

il

della Bibbia,detta Versione dei Se^

il Maestro delle Potenze e stabilito così
mediari

conciliare

con la filosofia greca e

in Egitto nel

già si era preoccupata
sacro

tentarono

e polidemoniste, di Siria e

traduzione greca

tanta,che fu fatta

che

desii Ebrei

le

Genesi,un insieme

idee

esposte

Mundi Opificio"

Sacra Scrittura

dell'intendimento popolare;

si

filoso^

nel

di miti

dai Greci.

che

Filone

che,per poter essere me
era adattata alla

che perciò

era

debole^

impossibile

(1)

L'invenzione dell'interpretazione simbolica della Sacra

(2)

Agli insegnamenti di Gamaliele I sono stati attribuiti i

Scrittura era

stata attribuita agli Esseni.

procedimenti usati

da S.Paolo nella

poter fare un accostamento
Gerusalemme Celeste.

tra

Agar

IV Epistola ai Galati per

ed il

Sinai,tra

Sarà

e

la
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\

prenderlo

in

senso

tutto nei passi

letterale

che

e

che

occorreva

cercare,sopra^

sembravano più ripugnanti per la ragione

o la morale,un senso più nobile e più profondo,che era l'ai,
legoria.

Rivelava sensi tropologici nelle parole più semplici,

nei precetti più evidenti.^ed anche nei racconti.
zione

del mondo"

spiegava allegoricamente

santi, i Cherubini,la spada
Caino e

passo:

dei Giganti e

Caldea

/*"

i titoli

di

dava una interpretazione mistica

...."

del

(Genesi,

Nel Trattato "sul Settenario e le Feste" egli traduce
con falsa

conoscenza,

Adamo

con pura

ragione umana,

Èva con percezione sensuale e attribuisce un senso segreto ai
numeri,per esempio,a quelli

che

esprimono

Tabernacolo.

Nel

ca

in cui la Bibbia,raccontando

del passo

"Libro dei Sogni"

per recarsi a Charan:

dimensioni

il viaggio

incapaci

di

be,che rappresenta gli uomini avidi

lo

al

Charan

di

sfuggita,come

è

Labano

afferrare

idee pure ed ai quali i sensi offrono un rifugio;

a

di Giaco]}

(Pozzo del Giuramento)

Charan è la città dei sensi;

abita,rappresenta gli uomini

si reca

del

il pozzo simboleggia la scienza che

una fonte inesauribile;
che vi

le

da una interpretazione tnist^

be,dice che questi partì da Beer-Sceba

le

così Giacob

di verità trascendentali

uno

straniero

che pensa

s£

ritorno.

Sebbene Pilone

'

"Orea_

dei libri

fiammeggiante,! personaggi

"Noè si svegliò dalla sua ebbrezza,seppe

IX,24).

Nella

sia annoverato

tra

i rappresentanti

scuola filosofica,egli è meno un filosofo che
mente le

due

dottrine

e un

talmudista

come

i

che

che un dottore

scrive

talmudisti,alla

solo per

tradizione

d'una
rari

segreta

di una

insegna pubblica

"disciplina arcani"

allievi.3gli

crede,

di una rivelazione

orale ed ai lumi concessi da una divina illuminazione.Nel IA

bro III del suo
lato

"di Mosè"

in tre modi:

1° rivelazione diretta

nunciò le dieci Parole
le

due Tavole

dice che il Pentateuco è stato riv£

(Decalogo)

della Legge;

2°

e personale:

Dio pro_

e le scrisse lui stesso sul^

dialogo tra Hosé e Dio;

3° parole

-

o

scrittura

ispirate

da

Dio
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o

dai suoi rappresentanti.D'al_

tra parte,egli ripete che quel
li

iniziati

che scrive

ed agli uomini maturi

d'intelletto

e non può essere confidato per così
Santij

insiste

sul fatto

su Dio

e

sue

sulle

che

Potenze

dire

la santa

deve

Uno

della Saggezza

e

pii

di

che nel Santo

accuratamente

dei

nascp_

capaci di conservare

dei temi che egli trattava così per gli iniziati e

secondo il

quale l'uomo,o Microcosmo,è l'immagine

Macrocosmo,come,al

il

divina.

mistici ebrei svilupparono più tardi con predilezione
^

cuore

e misteriosa rivelazione

restare

sta,perché non tutti gli uomini sono
deposito

è destinato ai s£

contrario,il

cosmo

che

i

è quello

del monco,o

è un uomo più grande

e

più perfetto,creato sul modello dell'Uomo supersensibile o

Primo Adamo (Adamo Kadmon)

ed avente due anime:

tativa proveniente

dalla potenza vitale

seri l'esistenza

il movimento ed un'anima

e

dallo Spiritò divino.
Le

nel

divina

un'anima vege_
che

da agli

spirituale

es_

emanata

(1)

concezioni metafisiche

Talmud di Babilonia

di Pilone

suscitarono numerosi echi

ed in quello di Gerusalemme,per lo meno

nelle loro parti aggadiche,e più tardi nei Midrashim.

0
0

(1)

O

Pilone può avere attinto l'argomento del Microcosmo e del

Macrocosmo dalla dottrina platonica,ma,anche in questo caso,
attingeva alle fonti dell'antico Oriente da cui lo stesso Pia

tone aveva plausibilmente estratto il fondo del suo sistema ~

filosofico. Parecchi secoli prima di Piatone
concepito che il sensibile non fosse che una

la Caldea aveva
imitazione del_

l'intelligibile e che il mondo in cui ci troviamo risponda~"sin

nei minimi particolari al mondo

che la nozione

superiore.

Abbiamo visto anche

dell'uomo,in origine androgino,espressa dal Tal^

mud deriva,non dal "Convivio" di Piatone,ma dagli Dei ermafro"*
diti della Caldea.
""

-

Dal

IV al

VI secolo

decadde,ma sotto la

della
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nostra

era,la

G-nosi

ebraica

dominazione araba,cioè a partire

sec.VII,si ebbe una nuova fioritura mistica

che

te

declino

sino al XII secolo

con avvicendamenti

di

dal

persiste^
e

di

rinascita. Le opere più notevoli di quel periodo sono il

"Sefer Yesirà"

(Libro della Creazione)

scritto in Siria o

in Palestina

sotto

la

diretta

influenza

stiana

descrive

Dio che

crea

e

che

il

della

mondo

Gnosi

tramite

cri^
10 Se

phiroth (Numeri o Sfere celesti),attributi divini ipostatiz.
zati,associati alle ventidue
in maniera da formare

{""

le

lettere

dell'alfabeto

"52 meravigliose vie

della Saggesi

za" da cui sono derivati tutti i corpi sensibili;
"Hekhalòth"

(Le Tende)

legioni celesti;

1'

il Trattato

che descrive le dimore dell'Alto e le

"Alfabeto di Aqivà"

zione simbolica

delle lettere

e degli Angeli;

1'

di Mosè,i "Pirké

ebraico

che da l1 interpreti!

ebraiche,dei nomi

"Apocalisse di Enoc",

(Capitoli)

del Signore

quella di Noè,quella

de-Rabbi Eliezer" che contengono

dei sistemi di astronomia mistica,una angelologia ed una dem£
nologia assai sviluppata ed un mito,in quell'epoca molto con
siderato,quello

della

caduta

degli

angeli.

Da questa lunga preparazione mistica

sorse nel

Cabala. Questo termine,che

designò,d'allora

segreta

in sistema teosofico

ebraica condensata

significa

"tradizione",ma tradizione

alla Torà.

sec.XIII la

in poi,la dottrina
e teurgico,

indiretta,in opposizione

Il Talmud chiama Qabalah tutti gli scritti biblici,

ad eccezione

del

Pentateuco che chiama "Torà scritta".

Secondo

il suo pensiero solo la Legge di Kosè era stata rivelata diret
tamente

da Dio al legislatore,gli altri libri

nel canone biblico erano stati dettati dal

rito Santo.

"ruah"

divino o Spi

Così la Dottrina segreta ebraica chiamata Qabalah

non riposava sopra un diretto insegnamento

va che fosse stata ispirata alle
rabbini del

che figuravano

1°

e

del

II0

secolo

divino,ma si ritene_

"santi luci"

cioè ai celebri

dopo G.C.,tali Shimon ben Yochay,

-
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AqivàjNechunyà,Ishmael ben Slisha.
La
ne

scuola

cabalistica

originale.

E1

raro

non ha

al

suo

trovare nelle

ha prodotto un argomento di

attivo

alcuna

numerose

opere

cui non si possa

creazi£
che

scoprire

essa

il mo

dello nei trattati mistici anteriori e non senza ragione
si sono stati posti
tati

della grande

fessavano

sotto

il patrocinio

epopea rabbinica:

in tal modo

di non

i

essere

di talmudisti repu

loro veri

che

cetti tramandati dai loro predecessori.

es_

i

autori

depositari

con

di

con

Infatti la Gnosi

ebraica,i cui elementi si trovano nella Aggadà dei due Tal_
mud e
^

dei

del Vili
è

Midrashita,nelle
e

del

contentata

opere

di Pilone

IX secolo,sta alla base

di

estrarne un sistema

e

negli

della

omogeneo

scritti

Cabala

che si

ed armonioso.

La struttura principale è stata fornita dal Sefer Yesirà
con le

Sephiroth e

ricorso alla

la mistica

dottrina

listi del Medio Evo
cristiani,ebrei

delle

lettere.

Spesso

di Pilone,che fu conosciuta

tramite

ed arabi.

i filosofi religiosi

Per esempio,in Pilone

si fece

dai

caba

o mistici
il passag_

gio dall'Unità assoluta all'esistenza individuale,dal Dio
immanente al mondo visibile avveniva

dell'Uno
e

dall'Intelligenza;

modello
che

■■f^

in una trinità formata

del mondo

è l'immagine

nascita

divisione

dalla Ragione,dalla Saggezza

del mondo

sensibile;
imperfetta

in tre tempi:

delle

formazione
del mondo

idee,che è

il

del mondo materiale

intelligibile.

La Caba

la, da parce sua,metteva sotto il mondo Aziluth, dominio del_

l'En-Soph (Uno Assoluto)

(Briah),

quello della Formazione

pimento (Asiah).
ni

tre mondi:

delle

forze

(Iesirah)

che mantengono

della Potenza

Cabala formano tre
Centro.

Infine

i

e quello del Com

Ugualmente,mentre gli angeli,personificazi£
e rinnovano

creazione,sono suddivisi da Pilone

la Bontà,

quello della Creazione

continuamente

in tre classi:

quella

la

del_

e della Mediazione,le Sephiroth della

"colonne":

della Grazia,del Diritto e del

cabalisti hanno' aggiunto

Kadmon brillanti ed ingegnose variazioni.

sul

tema

dell'Adamo

-

La Cabala U3a

"Il senso letterale
sa'.

-

i procedimenti familiari ai talmudisti:

esegesi allegorica,mistica

guai a colui

20

delle lettere e

dei numeri.

della Scrittura,dice,è l'involucro e

che prende

l'involucro per la Scrittura

Un tal uomo non avrà posto nel mondo futuro

Scrittura ha un corpo,i

da;

ha un'anima che

vano nei pressi del

cela un mistero"

comandamenti;

Sinai".

ha una veste,le Agga

"Ogni parola

della Scrittura

"Kabbale juive",135,137).

la spiritualizzazione

gli stessi nel Talmud e nella

Cabala.

della

circostanze

della morte

ta il corpo umano;

di Sarà:

che deriva
ne

tutta

Sarà morente

l'esistenza materiale;

dalla radice

sulla

Abramo

rappresen

elementi che C£

muore

"habar",legare,cioè

in Hebron,nome

con la dissoluzio_

quel momento esistente,tra

i quattro

che piange Sarà rappresenta l'anima gemente

dissoluzione

momento in cui

che ripor

ella muore nella città dei Quattro Kiriath-

dell'unione,sino a

elementi;

sono

Ecco,a titolo di saggio,

Arba,cioè il suo corpo è composto di quattro
stituiscono

I pr£

lettera

1'interpretazione cabalistica del racconto biblico
ta' le

la

è stata rivelata a coloro che si trova_

(Vulliaud:

cedimenti usati per

...

stes_

del

corpo

e

che ritrova la

è giudicata degna

calma

di ritornare al

solo nel

suo autore;

solo allora osa dire ai figli di Heth,cioè ai Giusti e Beati:
Di fronte a voi sono indigena e
corpo,indigena

con l'anima.

straniera;

straniera con il

I Giusti rispondono:

Prendi posto

fra noi. Efron che la Bibbia chiama capo dei Beni Heth è un
angelo psicopompo ed il suo vero nome è Duma
lenzio).

Il simbolismo prosegue sino alla venuta

figlia di Bethuel (figlia di Dio: Bath El),
(re dell1universo:Melek)

telligenza),

l'anima)
La

(Vulliaud:

op.cit.

Generalmente

di Nimes,che visse agli

/!3\

e moglie di Nahor

fratello di Abramo

Cabala nacq\ie nel

trionale.

(Maestro del Si^

figlio di Milca
(compagna dell'in

(che vive in fraternità con

139/HO).

sud della Francia
si

di Rebecca,

considera

inizi

del

e nella Spagna setten

il rabbino

Isacco

il

Cieco

XIII secolo,colui che ha

-

dato

il

primo

sviluppo al
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concetto metafisico

delle

roth,ad un tempo

attributi

Soph ed elementi

costitutivi dell'Adamo ivadmon,prototipo

del mondo materiale.

divini,manifestazione

Sephi

Questa

idea che formò

dell'En-

il nucleo della

dottrina cabalistica,servì,nella seconda metà dello stesso
secolo,da testo

alle

speculazioni dei rabbini spagnoli

Abraham Abulafia,Yosef Gigatilla,Todros
tesoriere

di Sancio

II

deve la nozione delle
del nondo

forme

di

Castina

dei fenomeni

che

ideali del mondo

manide,rabbino

e

quale

corrispondono alle

intelligibile.
esoterica

-

ebraico furono

ed al

coltivate

medico

a

Cabala

10 Sephiroth,

La mistica dei nomi
delle

lettere

"Sepher Zohar"
d'essere

dell'ai

—

da Nach

in Catalogna,da Abraham

Ma

il più eminente cabalista

di quell'epoca fu Moshè de Leon,nato ad Avila;

egli abbia preteso

la

in modo particolare

Verona

Abulafia e da Yosef Gigatilla.

l'autore del

che fu

10 Quliphah (Scorze),forme materiali

divini e 1'internretazione
fabeto

Abulafia

è ritenuto

(Libro dello Splendore),sebbene
solo

l'editore.

Lo Zohar,il principale libro della Cabala,è,per la forma ed
il contenuto,imparentato ai Midrashim dei secoli precedenti.

I sette trattati che lo compongono
prolisso
ni.Le

e

confuso

dottrine

esposizione

del

Pentateuco

cabalistiche hanno

sistematica

"Pardès rimmonim"

Sono:

il Libro

cominciato a

conoscere una

dalla redazione

del

(Giardino dei Melograni),opera del rabbino
(XVI secolo).

dello Splendore,che ha

raccolta,il

Libro

giunte allo

Zohar e

cola Assemblea,il

offrono un commento

con innumerevoli digressip_

solo a partire

spagnolo Moshè Cordovero
(1)

(1)

della

Pastore Fedele
il

dato

Segretezza,la Grande

Nuovo

il nome alla

Assemblea,la ?i£

(Nóme mistico di Mosè),l3 A£

Zohar.

-

Se

pone

lo

Zohar non trascura

in primo piano le

come Pico

della

indagatori.

della

su sapienti

Legge,tuttavia

questa

è

del

Rinasci

Mirandola e Giovanni Reuchlin.

Inoltre

sino ad ora abbiamo preso
aspetti sotto

lo studio

dell'attrattiva che esercitò non

sugli ebrei,ma anche

mento

-

speculazioni mistiche e

probabilmente la ragione
solo

22

dell'epoca

in considerazione

i quali la Cabala

Trattando,con

il

solo uno

si presentava agli

none

di Cabala

degli

spiriti

Teorica,la natu

ra di Dio e l'origine del monco,essa si occupava,in qualità
di

Cabala Pratica,di magia

l'arte

dinamista e

di comandare agli spiriti,di

vedere a

indovinare l'avvenire,di

distanza,di fabbricare amuleti.

ad un tempo,i

Cabalisti

sono

stati,dal

dei collezionisti diligenti e
scienze

teurgica ed insegnava

segrete trasmesse

Ierofanti e maghi

XIII al XVIII

secolo,

dei conservatori fedeli delle

dall'antico Oriente.

Lo Zohar fu studiato con passione nelle sinagoghe,non solo
in Spagna ma anche

in Italia,ali1inizio del

Ebrei espulsi dalla Spagna,dal

Portogallo e

alla fine

del

secolo seguente portarono

l'Europa.

Nel

XVI secolo

le

teorie

XIV secolo.

Gli

dalla Navarra

lo Zohar in tutta

cabalistiche

furono

esp£

ste,dal punto di vista speculativo,dalle opere di Cordovero
e

del

suo

discepolo Samuel Gallico e

sviluppate,dal punto

di

vista teurgico,da Yitzchàq Luria e dal suo allievo Chayyim
Vital.

Nel sec.XVII

tutti gli Ebrei,d'una

certa

cultura,si

dedicarono allo studio della Cabala.Contrastati nel XVIII

secolo dai progressi del razionalismo,questi studi tuttavia
avevano ancora degli amatori tra gli Ebrei fedeli alle tradì,

zioni nazionali,in particolare nella setta dei Sabbatiani i
cui aderenti erano numerosi a Amsterdam,Amburgo,Venezia e

Li

vorno ed in quella dei Frankisti,assai

diffusa

mentre gli Ebrei spagnoli di habitat

di lingua,conservavano

una predilezione

aveva avuto nel

o

celata per la scienza

loro paese

in Polonia,

segreta che un tempo

i più grandi dottori.

Secondo

Le

Fonti

della

Capitolo

Reintegrazione:

Bibbia

e

Talmud

La quantità delle opere,nanoscritte o stampate,nelle qua

li sono esposte
derevole

e

le

siamo tanto male

squaliy,prima che

si presentasse

carriera

di Pa_

in qualità di fondatore

degli Sletti Coen,che sarebbe

sforzo

inane v£

ler

di

le

origini.

sua

cercare

identificare

fosse particolarmente

concordanze

sue

al Talmud ed alla

il

ebraica

caratteristiche tra le

della Reintegrazione

Dapprima

con esattezza

è facile poter stabilire sino a che punto la

ispirazione

delle

ed

i

e

segnalare

idee fondamentali

concetti familiari alla Bibbia,

Cabala.

nome

"Coen"

che

Pasqually da ai membri della

sua Società è assai

espressivo.

La parola

è un adattamento

del

Cohanim

designava

la

termine

ebraico

tale più elevata,costituita
di Salomone per assicurare
I Cohanim,che

discendenti
credesse

-sp».

infornati sulla

dell'Ordine

Al contrario
f

dottrine mistiche ebraiche è così cohsi.

avevano

in linea

che

fossero

che

casta

in Gerusalemme sotto
il

servizio

sacerd£

il

regno

divino nel Tempio.

i Leviti ai loro ordini,erano ritenuti

diretta da

Aronne ed era naturale

in possesso,per

tradizione

che

si

di famiglia,

delle

segrete verità rivelate verbalmente dall'Eterno a Mosè

e

questi

che

che faceva

aveva

entrare

confidato al fratello.

La

in attività i Coen assai prima

di Salomone ed anche prima dell'apostolato
essi
ca

i ministri

della

quale

Gli Eletti

titolo che

della vera religione
erano

Coen

si

tesi.

riservate

curiosa

ai

la

soli

eredi

e

del regno

ci Mosè,vedeva

conoscenza e

in

la prat_i

iniziati.

consideravano perciò,a

assumevano,gli

ne segreta giudaica.
fa una

Reintegrazione,

causa

i depositari

dello

stesso

della tradizi£

Giudaica e non ebraica,poiché Pasqually

distinzione tra le

due parole,piena

Sia per attaccamento alla razza

di cui

di sottin

i suoi genitori
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avevano abiurato

ai

origine

gare

il

e

ebraica

l'atto

sprezzati
senza

che

be

religiosa,se

come vuole
gli Ebrei

dalla folla

era veramente

la tradizione,

come un popolo

segrete,

egli

erano nello

scrupoli ed onorati

di conoscenze
Giudei

la fede

-

di

stesso

con gli Ebrei,l'aristocrazia

spie,

tempo

dji

commercianti avidi

dagli occultisti

egli non vuole

sia per

come

detentori

che si confonda

intellettuale

e

i veri

la ple_

mercantesca.

Gli Ebrei non posseggono più "le

divine leggi e si conten

tano del cerimoniale d'una legge che

miniosamente"
Israele:

(1,101)

"Vedrai

il

è stata loro tolta

ign£

secondo la profezia di Kosè che dice a

culto

ni a tuo danno e vergogna

del Signore passare

...

in altre nazi£

in virtù di questo

le diverse nazioni ti terranno in soggezione"

stesso culto

(1,190). Questa

decadenza era già stata annunciata simbolicamente all'epoca
dei Patriarchi.
va

immolare

Quando Abramo salì sul monte Moria,dove vole_

Isacco,ed al quale

doveva apparire l'angelo

Signore,i due servitori che egli lasciò alle falde
figuravano "l'allontanamento
quella

di

ro

culto

del

Ismaele

"metteva

sarebbe

di

del monte
due nazioni,

fatto

in futu

caddero nella privazione

spiri,

Anche Esaù,perdendo il diritto al_

in evidenza

capitato a

rituale e primo erede

che le

Israele,avrebbero

da cui esse

(1,112/113).

la progenitura
seguito

quella

divino

tuale divina»
in

e

e l'abbandono

del

la reale figura di ciò che

Israele

della legge

che,da primogenito spi.

divina,sarebbe

stato

soppian

tato da coloro i quali non dovevano (non avrebbero dovuto) ve^

nire che dopo di lui"

(1,117).

che colpì le nazioni sorte

Israele ha provato la disgrazia

da Sem,Cam e

"separate vergognosamente

dal

ti i popoli"

"Il culto che

(1)

(1,108)

(1).

culto

Qui Pasqually sembra dimenticare

Jafet

divino e

quando furono
disperse fra tu£

(gli Ebrei) praticano

di aver protestato,in pre

cedenza,contro "la convenzione dell'uomo" che senza la partecT

pazione divina "ha distinto Ismaele,Israele,! Cristianie gli
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fa

conoscere

che

essi sono condotti da falsi principi e

dal

prìncipe delle tenebre.Sono schiavi della forma del cerimi

niale della legge"

(1,81).

Avendo perso ogni contatto con

la Divinità,non conoscendo più

i beni spirituali,quegli, in

felici "non sono assoggettati che dalla cupidità dei beni

materiali"

(1,81)

e non v'è nulla "di più indifferente e di

più rapinoso del cuore dell'Ebreo"

(1,101).

Ma,tanto gli Ebrei,il cui nome significa

101)

"confusione"

(I,

sono degni di disprezzo,quanto i Giudei o Israeliti (l)

meritano rispetto,poiché Giudeo

Idolatri",di avere

significa

dichiarato che

"giusto"

e nessuna

la posterità di Caino,que^

la di Set e la posterità femminile di Adamo avevano dapprima"

fornato "le tre nazioni abitanti la superficie della terra"
ed infine di aver assicurato,d'accordo con la Bibbia,che la
terra "dopo il diluvio,per ordine dell'Eterno,fu divisa tra

tre figli di Noè"
che

sicché

i

"su questa terra non possono esservi

tre principali nazioni,da

cui ha origine

ogni nazione

com

posita e convenzionale di nome" (1,69/70). Forse egli vuole ~
dire

che

i discendenti di Sem,Cam e

Jafet hanno

dimenticato

via via che si moltiplicavano e le generazioni si succedevano,
l'insegnamento dato ad essi dagli Eletti Spirituali della se_

conda posterità di Noè,e in tal modo spiegare l'origine delle

religioni politeiste fra

(1)

che

i popoli

dell'antichità.

Pasqually da a quest'ultimo termine un senso più mistico

storico.

Infatti egli

osserva,dopo aver

chiamato

i sette

Minori Spirituali discepoli dei tre ùltimi nati della seconda

posterità di Noè,"veri Israeliti":
Israelita,sebbene

il nome

"Mi servo qui della parola

Israele non fosse ancora conosciuto

nel tempo di cui parlo (infatti,secondo la Bibbia fu dato a
Giacobbe dopo che ebbe lottato con l'angelo). Israele signifi^

ca forte contro Dio e Israeliti significa forti in Dio. Ecco—

perché

dò questo nome ai saggi IToachiti della posterità di Noè"

"(1,101). E' vero che alcune pagine più avanti egli dichiara,

come abbiamo visto,che l'uno dei servi di Abramo rimasti alle
falde del Moria,simboleggia l'abbandono "che Israele avrebbe

fatto in futuro del

culto

sono dunque gli eletti e
tra i Giudei.

divino"

(1,112).

Per Pasqually ci

i reprobi sia tra gli

Israeliti,sia
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cosa

"è più accetta e più efficace verso

il

preghiera e dell'invocazione dei Giudei"
squally non ammette

che

il

minino

(1,101).

sospetto,anche

rentemente più fondato,venga ad offuscare
popolo eletto rimasto fedele alla
contro "l'ignoranza

dei pretesi

Creatore della

quello appa

la reputazione

sua missione.

sapienti"

CosìjPa,
del

Si scaglia

che hanno trattato

"i figli di Israele da ladri e da perfidi",perché,secondo la
Bibbia,essi hanno portato con sé,fuggendo dall'Egitto,i vasi
d'oro

e

profumi

il

d'argento,diversi utensili
che avevano preso

culto divino.

di prezioso metallo e

i

in prestito dagli Egizi per celebrare

Pasqually fa osservare

dapprima che gli Ebrei

agirono per ordine di colui che li liberava dalla schiavitù e
che

"la

sottrazione

vera punizione

(gli Egizi)
tria".

che

che avvenne per tnano

di

Israele

era

una

la giustizia divina esercitava su di essi

privandoli degli oggetti più preziosi dell'idola

Poi si

deve considerare che

quegli

oggetti valevano cir

ca un milione,insufficiente per arricchire un milione

e

duecen

tornila uomini,mantenerli per quarant'anni nel

e

soste_

nere le spese di guerra.

"Non hanno fatto nel

deserto

deserto, né arri^

vando nella Terra Prorressa alcuna specie di negozio né di com
mercio

di beni materiali

dall1Egitto" poiché
no

con le ricchezze

che

avevano portato

quegli "utensili d'oro e a1argento non s£

serviti ad altro uso

in

Israele

che alla

decorazione

del

Tempio e dell'Arca dell'Alleanza che Mosè innalzò alla gloria
del Creatore per operarvi i vari culti divini".

Cosi,portando

via gli oggetti preziosi appartenenti agli Sgizi
do al

servizio

divino quanto

hanno espresso uno dei

verso";

derivava

dal

"tipi spirituali

consacran

demonio,gli Ebrei

che operano nell'uni

essi hanno mostrato "l'inevitabile sorte

loro che si danno

e

interamente alla materia".

di tutti c£

I rimproveri che

sono

stati rivolti ad essi a questo proposito

"non possono

sere

dettati

il

che per

vocato ritiene

che

ignoranza

ed orgoglio"

questo pio furto vada

clienti (1,135/136).

e

ad onore

es_

benevolo av
dei suoi
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Pnsqually non ci

dice

beni di questo mondo

di questi veri Giudei,sdegnosi dei

ed unicamente

dediti alle

vine,con quale nome sono conosciuti
le

indovinarlo.

le? E1

Ha

letto

scienze

di_

in Occidente,ma è faci^

i loro trattati nel

testo origina

lecito dubitarne,sebbene sembra che avesse qualche

nozione

di ebraico.

dal nome ebraico:

Il nome di Houwa che da a Sva è copiato

Hava (vivente)

e quando egli la chiama

"Homtnesse",trasporta nel vocabolario francese

il

grammaticale ebraico che formò

il termine

donna,aggiungendo

femminile alla parola

la

desinenza

isha

procedimento

designante la
ish,che

significa uomo (1). L'interpretazione che da dei due succes_
■•"j^

sivi nomi del padre degli Ebrei è conforme alla
generalmente

aggiunta

accettata,sebbene

egli vi abbia

ispirata dalle sue teorie mistiche.

che prova per

fatto

(2)

semplicissima e

senza

la puntuazione

di convenzione umana

prova,contemporaneamente

alla venerazione

opere mistiche,una certa

conoscenza

Fel

II disprezzo

"la lingua giudaica

che è stata introdotta nella lingua degli ebrei"

(1)

qualche

i punti-vocali,sconosciuti al Talmud,ai Midra_

shim ed allo Zohar e che rifiuta perché
è

etimologia

secondo

in

(1,100),

cui teneva le

della grafia ebraica.

capitolo della Genesi,Adamo chiama Èva ishah,

forma femminile artificiale della parola che significa uomo
ed alla quale corrisponde esattamente la parola "hommesse"
forgiata da Pasqually.

t

(2) Nella Genesi (XVII)

Jehovah,dopo aver promesso un figlio

al Patriarca gli dice: "Hon sarai più chiamato Abramo,ma il
tuo nome sarà Abrahamo poiché io ti costituisco padre d'una
moltitudine

di nazioni".

Secondo gli

ebraicisti,Ab-ram signi_

fica: Padre Elevato,Primo Avo e Ab-raham: Padre della molti"
tudine.

Pasqually sviluppa:

elevato al

Abramo

"padre

carnale

terrestre,

di sopra dei padri ordinari di posterità materia^

li terrestri"; Abraham "padre elevato in moltitudine di pò""
sterità di Dio" (1,110). Pertanto in un altro punto (p.6ò7
egli si contenta di
come fa la Bibbia.

chiamare Abramo

"padre

di moltitudine"
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Estraendo

dalla riforma massoretica un argomento a

della distinzione
dei,dichiara che

da lui stabilità tra gli Ebrei e
la "lingua ebraica"

posterità di Heber,che afferma

favore

i Giù

di cui si serve

la

d'essere la vera lingua

ebraica,non è che una alterazione della lingua originale
::uli Ebrei si
le

servono

degli stessi caratteri

differenti puntuazioni,gli accenti che

caratteri

li fanno pronunciare

in modo

sono nella loro pura natura semplice"
la

"lingua giudaica"

(1).

dei Giudei,ma

aggiungono ai

opnosto a

quel

che

(1,101). Al contrario,

che ha conservato la purezza originale

dell'idioma nel quale fu redatta la Bibbia,è

il

"linguaggio

della santità dello Spirito divino che dirige l'operazione
di questi uomini giusti"

(1,100).

che l'origine alfabetica

della loro lingua

celeste
i

e non dalla

caratteri

di

convenzione

questa

lingua

I "veri Giudei ammettevano
deriva da parte

degli uomini.

chiaramente

Trovano tutti

scritti nell'ordine

mento delle stelle e da cui sono stati estratti"
Adamo e

la sua

giudaica "che

discendenza hanno parlato per primi la lingua

è quella che la nazione spirituale divina aveva

riservato in ogni tempo per la creatura minore"
(1)

^

v

llon si è

(1,100/101).

(1,100).

d'accordo sulla data dell'introduzione dei punti-

vocali attribuita ai Massoreti che per primi separarono il te_
sto,sino ad allora continuo,in versetti e capitoli. La riforma,
che aveva lo scopo di rendere più facile la lettura,risalirei)
be,secondo i vari linguisti,tra il 570 e l'800 dopo G.C. Sino

al XVI secolo,l'antichità dei punti-vocali fu ammessa univer

salmente dai Giudei ebraicisti e,quando Elia Levita pretese""

che essi fossero relativamente moderni,la sua opinione fece
scandalo. Il problema assunse un aspetto confessionale con

Mattia Placius e sollevò nel sec.XVII una celebre polemica tra
Capelle e gli ebraicisti di Basilea,i Buxtorf,padre e figlio.
La questione era stata messa sul tanpeto in Francia nel 1743
dall'abate Michel Pourmont,interprete di siriaco alla Biblio

teca reale (cfr.Vulliaud:

"Kabbale juive",II,156-268).

~
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Ma se

prova

la

Pasqually aveva una

che

sia

stato

capace

infarinatura

di affrontare

di

ebraico,nulla

i testi

originali

cui lettura presentava tali difficoltà da poter essere

superate solo dopo lunghi studi

(1);

è probabile che li ab_

bia conosciuti soprattutto dalle traduzioni parziali che

erano state pubblicate a partire dal
mente
sembra

dalle numerose versioni
esser

stato

la

sua

e

commenti

lo

animava

i Giudei talmudisti

stesso rispetto

temi attinti ai
cato alle

(2)

e special

in spagnolo

che

lingua materna.

Checché ne sia,la Reintegrazione
che

sec.XVI

e

è imbevuta

dello spirito

cabalisti,il

suo

della Legge mosaica,sviluppa

testi biblici

credenze popolari

e

si

dimostra

come

autore ha

come

loro

i

essi atta£

ebraiche.
0

0

0

(1) II Talmud in particolare ha due principali tipi di scrit^
turajuna per il testo,che è l'ebraico quadrato,ed una per i
commenti;le note poste a margine o a pie1 pagina alle volte
sono stampate con altri tipi diversi.Le abbreviazioni,molto
numerose,hanno forme diverse a seconda delle edizioni, soprat^

tutto nei commenti e nelle note.La lingua è una mescolanza
di nuovo ebraico e di aramaico con numerose particolarita
dialettali.il testo non presenta né alinea né capitoli.Certi

passi sono comprensibili solo confrontandoli con altri passi
dispersi in trattati differenti;anche una vasta conoscenza
della letteratura mistica lascia ancora molti punti oscuri

per

il

lettore

se non è aiutato da un talmudista

esperto a

(2)

Traduzioni latine del Talmud apparvero ad Amsterdam alla

conoscenza della tradizione dell'insegnamento (Bischoff:Tal_
mud,VII-VIII).
fine

del

sec.XVII

e I-Cnorr von Rosenroth aveva

tino numerosi passi dello Zohar nella

e 1684).

0

tradotto

"Cabala Denudata"

in la_

(1677

II

concetto

nome "Chose"

impersonale

(Cosa)

del

di

delle

Israele.

no Elohim delle

forze anonime

della natura,ma

che

te

caratterizzato

dal

che gli davano gli Eletti Soen,corri,

sponde esattamente ad una
primitiva religione

divino

idee fondamentali della
Gli antichi Ebrei chiamava

che presiedevano alla vita

potevano rivelarsi anche

soggettivamen

all'uomo con una violenta emozione paralizzante,un tur

banento fisico la

cui

"trazione" menzionata

non è che una forma attenuata

da

Pasqually

(cfr.Kreglinger:

Religion

d'Israel,69-71).
Il regime prescritto agli Eletti Coen somiglia a quello

che la Torà imponeva ai sacerdoti,ai quali il Levitico (III,
17)

proibiva,come faceva Pasqually con i suoi discepoli,di

mangiare

sangue

segretario e
Willermoz

e

grassi

di animali e Saint-Martin,allora

discepolo zelante

di Pasqually ricordava a

che non doveva mangiare,nel tempo

della

pane senza lievito,riferendosi a quanto ordinava

di Mosè"

(111,93).

pasquale

a

no estratte
Spirituale

e

14 Nissan,data obbligatoria
dal VII

certe

o

Minore

favorite

dalla Bibbia.

Eletto, dell'uomo

tramite

un emissario

i Minori Spirituali,deriva

fenomeno particolarmente

della

ce_

dal Trattato

s£

secolo.

espressioni

direttamente

rettamente,sia

presso

del

partire

Certi motivi

"la legge

Pasqually ha preso alla Pésah ebraica

l'alto significato
na

Pasqua,che

concetto di Eletto

ispirato
divino

e

chiaramente

frequente

I poteri dei Giudici poggiavano

Il

nella

da Dio, sia d.i
suo

dal profetismo,

storia

sul prestigio

interprete

di

Israele.

dei Veggenti,

portavoce della Divinità,ai quali i privati liberamente sot
tomettevano

le

loro

liti.

Abdia,Aggeo,Zaccaria,il

Se

terzo

i profeti posteriori all'Esilio:

Isaia,Malachia,Gioele,Giona

no piuttosto preti e teologi,quelli dell'antiesilio:

s£

Amos,

Osea,il primo Isaia,Michea,Naum,Geremia,Sofonia,Abacuc,Eze^
chiele,il

secondo

Isaia,sóno

"uomini

degli ispirati (Kreglinger: op.cit.

di Dio"

dei veggenti

187,199,243);

e

essi sono
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i prototipi

degli Eletti Spirituali

Sletti ricevevano

dallo

nifestava con la forma

il "deputato Eli"
rie

sul

culto

rituali"

-

sul

Spirito

del

sensibile

di

significato

Dio

I

Minori

Superceleste,che

si ina

di un Riconciliatore,come

che apparve a Set,le

da rendere a

Pasquali?-.

o

le

indicazioni necessa

"sublimi

del Settenario,del

istruzioni spi_
Denario

e

del

Quaternario (1,66/67)>come il Nabi,confuso con il Ho1eh o
HOZEH(Veggente)
lio un

del periodo antico,era per gli ^brei antiesi,

intermediario tra lo Spirito

i profeti ebrei,ispirati
Isaia e
r.avano

dal

di Dio

Ruah divino

e

Israele

o,come

e

che

Ezechiele,

Daniele, istruiti da un angelo,periodicamente richia_
il popolo

dimentico al

culto

del

vero

Dio.

L'accosta^

mento è fatto dallo stesso Pasquali;»- quando, stabilendo una
relazione

tra

il ruolo

che attribuisce

storico

loro nelle

dei profeti

operazioni,dove

e

l'intervento

sono

temporaneamente ai Patriarchi (1),dichiara che

invocati

il Creatore

"ha giudicato necessario a vantaggio

dell'uomo,di

spiritualmente

di

degli esseri minori e

profetico,non solo per mantenere

dotarli

l'uomo nelle

e comandi che aveva dato loro,ma anche per
stamento

Il

eleggere

di spirito

leggi,precetti

il più grande móle_

degli spiriti maligni e per la manifestazione

maggior gloria divina"
termine

del

con

della

(1,50).

quale si serve usualmente

la Reintegrazione

per designare il Minore Spirituale,cioè l'uomo che la sua ar
dente aspirazione verso

il

il

dispensato

segreto

nel Libro

insegnamento

di Daniele

"Sono venuto per

dove

divino rende
da

dirti che sei uomo

comprendere

Pasqually,lo

l'angelo Gabriele

la parola e intendi la visione"

si trova

dice al Veggente:

di desideriojmedita dunque

(IX,23).

derio,intendi la parola che ti rivolgo"

(1)

idoneo a

"Daniele,uomo di desi,
(X,11).

"Non temere,

Anche la 3ibbia metteva i Patriarchi come Abramo,Isacco,

Giacobbe
angeli.

e Tobia,in comunicazione

con il Signore

tramite gli

uomo di
La

desiderio,pace a te"

"gloria"

o apparizione

ai mortali l'inviato
tivo

divino

Roveto Ardente:

fiamma

Ebrei nel

cui

Quando

il

Signore

o nube

deserto riposa
la

Signore

fa alleanza

luminosa
sul

spesso

rappresentava

me

un fuoco materiale

capace

di

divorare

zioni quando Dio gradiva il

sacrificio.

immolarono

dinanzi

dalla presenza del

causto e i grassi"

(Esodo, 111,2)

Signore e

al

questa gloria

le

carni

e

le

Quando Kosè e
Tabernacolo

Aronne

"un fuoco

consumò sull'altare l'ol£

(Levitico,VI,13;

IX,24).

Così "salì

dalla

"Cadde il

legna,le pietre

canaletto"

fuoco
e

di Baal.

cenere

consumò l'olocau

prosciugando

l'acqua

del

quando Elia ebbe la meglio sul,

Quando

re nel Tempio "cadde dal

C*

la

del Signore e

(III Re,XVIII,38)

le profezione

sto e

(Giù

offerti da Gedeone,annunciandogli la sua prosai,

ma vittoria.
sto,la

cp_

obla^

roccia un fuoco che consumò la carne e focacce azzime"
dici,VI,21)

e

Propiziatorio nel Tabernacolo.

Bibbia

prime vittime

in una

che aveva guidato gli

vero

le

in mezzo al

gli apparve

che Interno paria a Mosé

di Dio"

che

(Genesi,.X.V,17) . B1

E1

uscì

si manifesta

durante le Ooerazioni è un mp_

"l'angelo del

di fuoco"

"Gloria

con

"un forno fumante e una fiaccola ardente pa'ssa^

rono in mezzo agli animali"

/P*

luminosa

essenzialmente biblico.

con Àbramo:

la

(X,1$).

Salonone

ebbe

finito

di pregsi

cielo il fuoco,che consumò l'olocau

le altre vittime,mentre

la gloria

del

Signore riempiva

il tempio" (II Cronache,VII,1-2). Pasqually conosce la forza
divorante

del fuoco

spirituali

del

divino e

fa osservare

che gli abitanti

Superceleste non possono aver

comunicazione

con gli esseri temporali "senza consumarli con la facoltà

innata nello Spirito puro di dissolvere tutto ciò che avvici

na"

(1,159)

(1). Ma la Bibbia conosce anche un fuoco irnmate.

(1) Egli dice anche

(p.24):

"nessuna materia può vedere e con

cepire lo Spirito senza morire o senza
ed annulli ogni forma di materia".

che

lo Spirito

dissolva
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riale che
La

luce

è soprattutto luce

che

Dio

fa

e splendore

risplendere

(Genesi,1,3)»non è la luce
quarto giorno,bensì

soprannaturale.

all'inizio

della

del sole,che è

"la luce

creato

dell'eterna luce

di cui "egli s'ammanta come una veste"

bagliore accecante quando appare

"Un turbinio

di fuoco, che

si

scorgeva

come

(Ezechiele,1,4;
di

torrente

a Dio

e

che

mente
rale
e

un balenare

formava

che
il

sgorgava

carro

(IV He,II,11).

non

la

3ibbia

il

debole

un pallido

lampo

riflesso

delle

era Scrittura provano
divino

diventa nelle
fenomeno meno

il Signore

assalì"

questo

sfolgoranti

c'è una

e la luce

differenza

le

dagli Sletti

che

di

soprannatu
intensità

creature

apparire

un iuoco,l'Eterno

col

che

descritte

dalla

di accasciamento che secondo la Sa_

Operazioni

(Genesi,XV,12).

Coen non era

abbaglianti teofanie

umane all'accostarsi

la

"trazione

accusato,ma analogo.

stava per

vento violento,poi

operata

Nel momento

ad Abramo^un oscuro

del

dalla
in

cui

terrore

lo

Prima di apparire ad Elia sull'Oreb
annuncia

il

suo

arrivo

terremoto, in ultimo

prima

con un

con un debole

sof^

(III,Re,XIX,11-12) .

Il metodo con cui

tempo dal computo

Codice Sacerdotale
(1)

dinanzi

Il bagliore dei Passi evidente^

atteso

3ibbia,così la sensazione

fio

scorse a forma

diffondeva

cavalli

in raez_

incandescente"

(VII,9)
si

a Ezechiele:

di natura.

Come

come

i

è meno abbagliante,ma tra
di cui parla

Cosa"

e

e

luce

che lo

intorno, e

di elettro

Vili,2).che Daniele

di fuoco

rapirono Elia

splendeva tutto

solo nel

di Dio"

(SI.104,2)

circonda col

zo

creazione

Pasqually fa

dei quattro

le

divisioni del

sacro corrisponde ad una particolarità del

(1):

La moderna critica

cente

derivare

nei passi del Pentateuco derivanti
designa con questo termine il più re

documenti che furono

inseriti nel

Pentateu

co e che sarebbe stato redatto dopo la presa di Gerusalemme""
da parte

di Habucodonosor nel

586 prima

di G.C.
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da quell'antico

(1,14)

documento,il

termine

ebraico

della Genesi

che comunemente si traduce con "tempo"

o "stagioni"

non è mai usato per designare le stagioni dell1 anno clitwì
terico,ma

si applica alle

stagioni sacre

dell'anno

eccl<5

siastico che erano determinate dalla luna

(1). Anche la

Reintegrazione usa

designare la

il

rata della permanenza

cerchi

termine biblico per
che

dovranno fare

i Minori nei tre

"dove saranno costretti ad agire per un tempo,due

tempi e la metà di un tempo.
sibile,il

po

du

Il primo tempo è,per il sen

più vicino alla materia terrestre;il

secondo tem

è,per il visuale,il più vicino alla materia rarefatta e

la metà di un tempo è il razionale,che

superceleste"
Tra

e

i numerosi

titoli

di "Dio delle

niverso"

il

più vicino al

(1,141).
che Adamo

to di contrizione (1,16)
to"

è

da all'Eterno nel

figurano

armate

(Jeovah Sabaoth)

suo ai^

quelli di "Dio del Saba.

celesti e

terrestri di questo u

che sono le espressioni rituali

usate dalla Bibbia (2). Anche l'invocazione dei Tre Giorni
usa un termine

consacrato

dando al Signore

il titolo

di Qa

dosh (Santo).
Anche

del

Situale

la

Bibbia.

re

sconosciuto

Signore

delle Operazioni ritroviamo

Manoa,padre

di Sansone volendo

che gli aveva

fosse veramente

un

sapere se

detto di venire

emissario

tracce nel_

divino

l'esse_

da parte
"prese

il

del
ca_

pretto e l'offerta e li bruciò sulla pietra al Signore,che
opera cose misteriose.
guardando,mentre

(1)

Prazer:

(2) E'

Mentre Manoa

la fiamma saliva

e

la moglie

dall'altare al

stavano
cielo,l'an

"Folklore nell»A.T.",nota 210.

curioso constatare che dando questa doppia traduzione

di Sabaoth,Pasqually anticipava la moderna esegesi la quale
crede che il termine designasse l'armata delle stelle prima
di essere interpretata col significato di Israeliti armati.

gelo del Signore salì con la fiamma dell'altare

....

e

l'angelo del Signore non apparve più a Manoa né alla nio
glie.Allora

Signore"

Manoa

comprese

quello

era

l'angelo

del

(Giudici,XIII,19-21).

L'abbigliamento

le propria

avere

che

dei

dell'operante

Cohanim

ricorda

della famiglia

la veste

di Aronne

sacerdote

i

soli ad

il diritto di penetrare nella J'-ishnà,parte riservata

della Tenda
il Luogo

Convocazione

Santissimo:

ghe,cintura
cremisi.

di

veste

contenente
intima

di

il

Luogo Santo

lino,tunica

ed

senza pie,

di lino multicolore:bianco,giacinto,porpora

Una cintura

di parecchi

colori era portata

e

dal

Coen Ha G-adol o Gran Prete (Ledrain: Hist,d'Israel,I,137/139).
L'olocausto per l'ordinazione di Réau-Croix si ispira chia
ranente

al

sacrificio

rezza prescritta

e

offerto

da

ogni Ebreo

nel

corso

del

sull'altare un animale

privo

di pelle.

conosceva perfettamente
gli Ebrei.

In una

egli distingue

aveva lo

la

lettera

questione

che

tra

scopo di far ottenere

Del resto

la pelle

dei sacrifici usati

il

sacrificio

ed il

espiatorio

sacrificio

che

"pacifico"

di riconoscenza

"altrimenti

l'olocausto

rebbe stato azione di grazia e non di espiazione"
il

da

di grazia" per cui egli raccomandava che

dell'agnello fosse nera

In ultimo

Pasqually

il perdono per la violazione

della Legge,

chiama "azione

impu

l'offerente bruciava

atto spontaneo di pietà o di testimonianza
e

da

indirizzata al Sostituto Generale

con esattezza

d'una prescrizione

quale

colpito

ruolo preponderante

delle

fasi

sa_

(V,22°).

della

luna nel

determinare la data delle Operazioni è un ricordo delle ne£
menie

consacrate dagli Ebrei,e

sacrificio (Ledrain:op.cit.

dagli Egizi,con uno speciale

1,149).

0
0

0
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Lo

spirito e

ossessionati
ebraiche,da

lrimmaginativa

dalle idee e

e

che

dalle tradizioni particolarmente

introdurre nella

che non facevano parte

di Pasqually erano talmente

sua

esposizione

integrante

dei concetti

del suo sistema mistico

egli collega arbitrariamente.

La proibizione

di ricevere gli zoppi nell'Ordine degli S

letti Coen,che ricorda le prescrizioni del Levitico (XXI,
18-21)

ed il versetto dei Giudici

zoppo non entreranno nel

tempio"

fittizio nella Reintegrazione

ricevette
quel

durante la lotta

tempo fu proibito

Mosè,sia

in

quello

di

(II,V,8):

è giustificata in modo

con la ferita

con lo Spirito

da parte

del]'Eterno,sia al

spesso

significava un periodo

dalla

i

tempo di
segnata

culto divino

Bibbia

cui pr£

di pene

in

"I quaranta giorni

impiegarono per

quaranta anni

in

indefinito,riappare

forma di cliché nella Reintegrazione:
rarefatte

"Dopo

(1,119).

Il numero 40,citato molto

presentavano

Giacobbe

Salomone,che nessuna persona

sotto qualsiasi pretesto"

che quelle acque

che

divino:

dalla lettera B di nascita,fosse ammessa al

babilmente

"il cieco e lo

e

discendere rap_

di patimenti che Ada_

ino provò nell'anima e nello spirito dopo la sua prevarica

zione"

(1,86).

Ugualmente "il frutto della riproduzione cor

porea degli uonini non può avere vita passiva,attiva,spiri

tuale che a capo di quaranta giorni"
tero

(1,86),gli animali stet^

chiusi per 40 giorni nell'arca e lo

stesso spazio di

tempo Noè passò con essi sull'Ararat mentre le acque sì rit_i

ravano"

(1,86). Dopo il diluvio la terra fu sterile per 40

anni (1,86). C-iacobbe rimesso in potenza spirituale divina
non potè operare

i vari culti divini che 40 anni dopo la sua

ordinazione (1,120). ìtosè restò 40 anni fuori dell'Egitto d£
pò la morte dell'egizio (1,128)
sul Sinai prima

144).

e restò 40 giorni nella nube

di ridiscendere con le Tavole della Legge

(I,
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Quando

organica

Pasquali7 fa

del

sangue

"il tronco è la sede

aziona tutto il generale
che abita"

(1,131)

il

movente

della

vita

da cui l'anima presiede ed

(materia)

della forma particolare

egli interpreta i versetti della Bibbia:

"non mangerete

carne con la vita sua,cioè col suo sangue"

(Senesi,IX,4)J

"la vita d'ogni carne è il sangue,nel san

gue suo sta la vita"

(Levitico,XVII,H) . Lo sviluppo misti,

co di questa nozione,cioè l'idea secondo la quale,poiché
l'uomo è colpevole a

causa

di questo principio vitale di

origine materiale,l'anatema provocato

ricade

sul

sangue,che

rappresentato

in seguito al

dalla colpa

sacrificio

di Adamo

sanguinoso,

dalla circoncisione,è una forma di purifica

zione obbligatoria,già espressa dal Levitico (1),si ritrova
nella Reintegrazione
se,facendo
nare

che

dell'effusione

sviluppa
del

della riconciliazione:

il

sangue

"II

della grazia

alla terra

divina

che ha

ed ai suoi abitanti.

alleanza che

il

Creatore

in grazia

sacrificio di Abele.
la

circoncisione

condizione prelimi
di Abele,sparso

(azione più forte)

dato pace

del

fusione

conobbe

(1)

questo patriarca

"La vita della carne è nel

della

sua creatu

dopo

il

stato ripetuto chiaramente con

di Abramo,con cui questo padre

sangue

tipo

immediatamente

il

suo

il

con la

ottenne perfetta riconciliazione presso
del

dell'a_

come abbiamo visto il Primo

Creatore

Ciò non è

sulla

e misericordia

Era ugualmente

doveva concludere

ra dopo la riconciliazione,così
Uomo rientrare

la

sangue

terra,è il vero tipo e la reazione
zione

tema a parecchie ripre_

sangue.

di.moltitudine

Creatore e con l'ef
l'alleanza

che

Per questo vi ho ordi_

nato di porlo sull'altare per fare l'espiazione per le vostre

persone; perché il sangue
te la vita" (XVII,11).

è quello che fa 1'espiazione,median

/

l'Eterno fa con lui"
da

(1,60).

"Abramo,cessando d'esser pre_

dei demoni,testimoniò al Creatore

conciliazione divina (dopo
sto

di Isacco)

veranza

e, in segno

la gioia

della sua ri_

il sacrificio dell'ariete al p£
della

sua fede

e

in questa riconciliazione,chiese al

della

sua perse,

Creatore di fare

alleanza con lui.Allora gli fu detto dallo spirito
"Abramo,circoncidi la tua carne,ed il sangue che

divino:

spargerai

sulla terra dinanzi al Signore sarà la prova certa dell'Ai^

leanza che il Creatore fa con te".

Il che comunemente

i profani)

è chiamato Battesimo di Sangue"

concisione

e

l'effusione

tipo della purificazione

del sangue

(1,115).

di Abramo era

della materia

corporea.

(tra

"La cir

il vero
Questa

e£

fusione di sangue serviva anche a purificare la vita passiva
e a

disporla a trattenere l'impressione

delle

differenti ope_

razioni spirituali divine che il Creatore aveva imposto (sic)
nuovamente al

suo

servitore Abramo allo scopo di allontanarlo

dal falso culto che operava a danno di quello della Divinità.
E'

probabile che,con questa operazione

le,la vita passiva

o

interamente

l'anima animale non fosse

spiritua

interamente

legata con la vita impassiva o anima spirituale attiva"
Il Millenarismo

del

Trattato

dove

virtù e potenze

ebraico

sta

del

si riflette

scritto

che

chiaramente

in quel passo

i Minori reintegrati nelle

Primo Uomo attenderanno

la fine

dei tempi

nel cerchio razionale all'ombra della riconciliazione
immagine
te

che allude

il quale,secondo

(1,187).

(1,89),

chiaramente al Regno dei Mille Anni duran
la

credenza

corrente

in Israele,i Giusti

dovevano godere di una felicità serena attendendo la fine del
mondo.
o
o

o

-

La Reintegrazione
mistici non solo
greto

del

si

intona con le

anche per

i procedimenti

di rivelazioni personali.

tario

di

sublimi

i

che

Pasquali^ si vale ad un tempo

e

opere

con la pretesa di essere

Pentateuco,ma

essa poggia e
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dei rabbini
un

commento

postulati

riceve

da

sui

quali

loro.

d'una tradizione

Egli si ritiene,sia

segreti rivelati

se_

"al beato

esoterica

il

deposi,

Set",sia

l'in

terprete di una "verità" della Saggezza che gli "ha detta

to" ciò che scrive

(1,195)•

II motivo fondamentale

del Trattato,cioè

l'esposizione

della Torà orale o

sostanza delle rivelazioni fatte da Dio

a Mosè sul Sinai e

dal Profeta -trasmesse ad alcuni iniziati,

è

la fonte comune
I

discorsi

che

di

tutto

l'esoterismo ebraico.

Pasqually pone sulla bocoa

personaggi della Genesi

e

dei principali

dell'Esodo sono,come

A.Franck ha

notato (IX,11),una replica di quanto si trova nei Midrashim.
Ma

i punti di contatto più caratteristici sono:

1°

pretazione mistica dei nomi dei personaggi o delle
citati dalla Bibbia;

testo sacro;

3°

2°

l'esegesi allegorica

l'inter

località

dei passi

del

l'intervento della Aggadà nell'esposizione

dogmatica.

Sebbene

sembri che

za della mistica
scrive

che

Pasqually abbia avuto qualche

delle lettere ebraiche,poiché in un passo

la prima

Aief

conda Beth,la sua azione
care

se

le

sue

pito

seriamente

conoscen

esprime

si basano

seguito fedelmente.

in modo particolare

allenato

va potrebbe

di

tentare

divino

e

la se_

(1,186),dobbiamo rinunciare a cer

interpretazioni
e

il pensiero

e

scoprire

dotato
se

il

su un metodo

conce,

Soltanto un ebraicista
di pazienza a tutta pr£
Maestro

degli fletti

Coen ha fatto ricorso alla Gematria,al Notaricon,alla Themu

rah o ai vari tipi di Zeruph per trovare

degli equivalenti

mistici ai nomi biblici.Forse non gli facciamo torto afferman
do

che

egli ha

confermavano

semplicemente

le sue

immaginato delle

teorie,essendo

certo

che

traduzioni che
i

suoi lettori lo
avrebbero
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creduto,e "pour cause",sulla parola.
usa frequentemente

il procedimento

tazione

del nome

spirituale

del mio dolore"

(1).

re"

(3);

Set:

(2).

maledizione"

"figlio del mio dol£

(1,123) ;

il Nilo:

del deserto di Jezaniaz:
deserto

Rosso significa:

"principio di azione e di ope_
(1,124);

il nome del Sinai:

so di amarezza"

"rigenerazione

alla

nascita

e

e

Il

il Mare
Magdal

il Mar Rosso:

"abis_

Lathan,nome della cometa apparsa

di Enoc,deve essere

confusione e di pena terrestre"

interpretato:

"segno

di

(1,70).

(1)

Beniamino "volgarmente" significa:

(2)

L'Esodo

(3)

Caino:

"virgulto".

(4)

Sheth:

"posato".

(5)

Iared:

"discesa". E'

(XXXVI)

Magdal

quello

(1,49).

di azione",mentre

di abominazione"

(1,136).

(1,144);

"ascoltate il Signore"

di Phiahizoth posto fra

equivale a "aspetto

Jared:

"luogo di privazione divina o terra di

"altezza ed elevazione della gloria divina"
del

(4);

(5).

razione spirituale temporale"

nome

dire:figlio

è Bet,cioè operante l'azione del

"ammesso alla posterità di Dio"
dire:

"L'interpr^

di Beniamino vuole

Caino significa:

"uomo illuminato da Dio"
Egitto vuoi

talmudico.

"Il vero nome spirituale di Bezalel

(costruttore del tempio)
pensiero divino"

Checché ne sia,egli

chiama Bezalel:

"Piglio dei miei giorni"

"all'ombra di Dio".

possibile che Pasqually abbia inter

pretato il senso primitivo dal punto di vista mistico come:""

discesa dello Spirito Santo. Taiora segue da vicino l'etimolo
già: traduce Noè (Noha:riposo) con "riposo o sollievo" (p.907,

Enos (Enosh:uomo) con "debole mortale" (p.60). La traduzione
di Enoc (Hanok:prova,iniziato) in "dedito o devoto al Creat£

re" ha un significato mistico armonizzato con il vero sensoT
(p.54),ma il motivo per cui vuole che la parola inizi con E
e non con H resta un mistero (p.68).
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Alcuni nomi di cui Pascually da il senso mistico sono
stati o
tali

creati da

lui,o attinti dalle

i Deliacim,primo nome

dato

chiamò Enoc che significa:
posterità di Set"
"figlia

Sva:

di

(1,63);

confusione";

da

leggende

Jared al

"resurrezione

sione"

figlio

(1,48);

di

figlio

Aba

I,terza

Oaino

e

figlia

di

di Caino:

Adamo

divina"

parricida:

che poi

del Signore nella

Cainan sorella minore

"figlia di materia o di privazione

3ooz,decimo

talmudiche;

e

di

(1,33);

"figlio

di ucc^

Aba 4,soprannome dato da Adamo a Abele:

"figlio ci pace"

(1,35);

Aba 10,altro soprannome di Abele:

"figlio allevato al di sopra di ogni senso spirituale"
Pasqually applica
zione allegorica
uso

e

fissato

tuto vedere

ta

dei

sistematicamente

di

cui Filone

le regole ad uso

come ne

"tipi"

e

l'3breo

faccia uso per molte

si era meritata

ebrei.

pagine

dei simboli, in modo particolare

Scrive

a proposito

(1)

della

con la prevaricazione:

di

interpreta

aveva fatto un ottimo

dei mistici

che il Tabernacolo ed il monte Moria
speculazione.

il metodo

(1,35).

Abbiamo p£

quando

trat_

di quelli

offrono alla sua

"privazione"

che

Adamo

"Per questo l'angelo

del Signore disse,secondo quanto è riferito nella Sacra Scrit^
tura:
do

"Seco,l'uomo

il bene

e

il

è

diventato simile ad .uno

male,e

tivamente prenda anche

ora

onde non stenda

(1)

E1

la mano

il frutto dell'albero

mangi e viva a tempo indefinito"

(L'albero

di noi conoscen
ed effet_

della vita e

di vita non è che

possibile che Pascually abbia conosciuto le opere del

mistico alessandrino

di

cui

erano apparse molte

latine nel sec.XVTI ed una più recente

egli si accorda con lui per stabilire
che il mondo dei fenomeni ha il tempo

traduzioni

(1742).Si noti come

in linea di massima
quale condizione neces,

saria per fare dell'uomo il coronamento e il termine della ~*
creazione,copia del modello

ideale

del

Primo Adamo trascender^

tale e per riconoscergli un libero arbitrio in virtù del qua""
le è del tutto responsabile dei suoi atti.
~"
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lo

con

Spirito

del

Creatore attaccato

ingiustamente

i suoi alleati.Che non viva per

non viva eternamente

come

tu e potenze maledette)
(il vero senso)

i primi spiriti

Minore

significa:

demoniaci

che-

in vir

(1,13). Egli insegna che "l'essenza"

Paradiso Terrestre,secondo quanto riferisce

la Sacra Scrittura:
spine"

sempre

dal

delle Minacce che il Creatore fece ad Adamo

scacciandolo dal

che

-

"Coltiverai la terra;essa non ti darà

sta nel fatto che,procreando.: •:

carnalmente,Adamo

aveva messo al mondo esseri imperfetti poiché non "vi sono
spine più acute di quelle che una posterità carnale può arre,

care nel cuore di un buon padre"
nebre

(1,34). Afferma che "le te.

con cui la Scrittura minaccia

privazione

di chiarezza e

i reprobi non significano

di luce^ma solamente di azione spi_

rituale divina nell'immensa circonferenza celeste

veri spiriti riconciliati (veramente riconciliati)
compiere la loro felice reintegrazione"

(1,85).

in cui i

andranno a

Alludendo ad

una tradizione secondo la quale Mosè aveva comunicato la legge
divina agli Ebrei
va anche

con il viso coperto da un velo che nasconde,

le Tavole

della Legge,egli aggiunge

questo commento:

"Questo velo rosso che nascondeva al popolo il viso di Mosè e
le tavole su cui erano scritte l'intenzione e la volontà del
Creatore,rappresenta assai perfettamente gli
che servono

da velo scandaloso a tutti

con essi (1).
zione

spiriti perversi

i Minori

che operano

Il colore rosso del velo rappresenta l'insinua

dell'intelletto demoniaco nei principali sensi

ma del Minore,che lo priva
rituali

divini e

d'ogni comunicazione

dei sensi spi.

lo rende incapace di trattenere alcuna impres.

sione,sia per tipo,sia per mistero,sia pure
spirituale.

della for

Il viso

in natura pura

e

di Mosè velato annunciava lo stato di pri.

vazione delle conoscenze

divine

in cui Israele stava per essere

ridotto dalle alleanze,che Mosè vedeva fare dal popolo con il
(1)

Cioè

i demoni oscurano l'intelletto

ascoltano.

dei Minori che li
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principe

dei demoni e

be caduto,.."

l'ignoranza

in cui quel

popolo sareb_

(1,61).

Gli elementi aggadici sono rappresentati

in abbondanza nel_

la Reintegrazione che è,quasi quanto un commento esoterico,
un complemento

S1

vero

ai testi

che

della

capita spesso

conosciuti.

re nei particolari

e Giacobbe,perché
Riconosce

che

ti doni che

3ibbia,dalla Genesi al Libro

a Pasqually di rinviare

Egli giudica per

della

condotta

esempio

temporale"

Mosè

inutile

Creatore ha posto

concerne le

sette piaghe

"entra_

di Abramo,Isacco

in abbondanza

(1,123).

dei differen

in certi uomini emanati da

lui per la manifestazione della sua gloria"
quanto

il lettore

"la Scrittura ne dice abbastanza"

"la Scrittura parla

il

dei Re.

(1,93)

e che,per

con cui l'Egitto fu colpito

da

"ci si può attenere a quanto riferisce la Scrittura a

questo proposito"

(1,131).

Non si arresta ad esporre minuta_

mente tutti i fatti particolari che avvennero

tra gli

Israeli^

ti dopo la loro uscita dall'Egitto,perché la Sacra Scrittura
"parla molto ampiamente

ti"

dei loro vari movimenti

ed accampameli

(1,144). Scusa,ali'occasionerà concisione del sacro te_

sto;parlando della seconda posterità di Noè
non fa menzione alcuna,egli
di questa

seconda

discendenza:

questo riguardo non ci
gomenti molto

osserva:

deve

il

"La

di cui la Bibbia

Scrittura non parla

silenzio

della Scrittura a

sorprendere;essa ha

interessanti per

l'uomo

di

desiderio;

ciò ha avuto qualche ragione giustificata,forse
non hanno

trovato

per l'istruzione

quei particolari

dell'uomo

incapace

trascurato ar

abbastanza

i

forse

in

traduttori

interessanti

di soddisfare

la

sua curi£

sita (la cui vana curiosità non è mai soddisfatta)"(1,104).
Ma

quando

intraprende

senza peraltro

che

le

il

completamento

sue aggiunte

siano

particolari teorie,egli manifesta una
e,a giudicare

dalla abbondanza

del testo biblico,
di sostegno alle

imperturbabile

e precisione

dei

sue

sicurezza

particolari,
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sembrerebbe
lare.

di ascoltare la relazione di un testimone

Ora arricchisce un passaggio troppo

ocu

conciso ai suoi

occhi. La Genesi sdlconteniìa di dire che Adamo aveva nominato
gli animali,cioè,come
esercitato
gli fa

il

dire

suo

dal

intendevano i rabbini talmudisti,aveva

diritto

di comando su di

Creatore:

Pasqually

"Comanda a tutti gli aninali atti_

vi e passivi ed essi obbediranno"
queste

loro.

operazioni,il Creatore

(1,7),poi aggiunge:"Dopo

disse alla sua creatura:

manda al generale o alla terra;essa ti obbedirà".
ce

Adamo.

conobbe

Con questo vide

con certezza

Dopo queste
tura:

due

il

che la sua potenza

secondo tutto

operazioni,il

"Comanda a

Creatore

tutto l'universo

Il che fe_

era grande

componente

e

tutti

e

l'universo.

disse alla sua

creato

"C£

i

cretì

suoi abi_

tanti ti obbediranno". Adamo eseguì ancora la parola dell'E
terno;e

con questa

terza

creazione universale"

operazione

geva a

dare

conoscere

la

della Pitonessa,la Reintegrazione m£

in numerosi punti

Saul,desiderando

a

(1,7/8).

Cra,come nell'episodio
difica

apprese

il racconto biblico.

conoscere

ai Filistei

Secondo la

l'esito della battaglia che

ed avendo

consultato

3ibbia

si accin

invano l'Urim e

i

sogni,si reca,nottetempo,travestito dalla ma^a di Endor che

praticava la necromanzia (rigorosamente proibita dallo stesso
Saul)

e le ordina di "far salire"

muele;questi appare

(dallo Sheol)

ed annuncia al re

che

l'ombra di Sa

il giorno seguente

andrà a raggiungere il Giudice nello Sheol.

La Reintegrazione

racconta che Saul,progettando di attaccare e saccheggiare

i

Gabaoniti in precedenza riconciliati con Dio tramite Giosuè
e
ma

che avevano implorato e
dubitando del valore

ottenuto il soccorso dei Filistei,

della sua tribù preferita,quella di

Beniamino,ordina alla Pitonessa di andare
sapendo che
nel.timore

da lui.L1indovina,

i capi di Beniamino hanno l'intenzione
che

.

.. riconduca

andare e si rifugia

di ucciderla

il re alla giustizia,rifiuta

di

in un luogo posto ad una lega da Galboé.
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Saul

la fa

viene

cercare

scoperta

con l'ordine

e,dietro promessa

di condurla con la forza;
data

"parola di re"

le sarà fatto male alcuno,ella invita

che non

il re a recarsi da

lei

ed evoca uno Spirito alla sua presenza.(I,195/200)
Più spesso le aggiunte
biblici

sono

di

ti talmudici.

tre

il Trattato apporta ai racconti

carattere aneddotico alla maniera

Pasqually conosce

portate nell'Arca:

te e

che

la natura

dei raccon

delle provvigioni

"quelle provvigioni non

erano

cose ricerca^

delicate cene potrebbero essere la più pura farina ed al_
cose

scelte

consistevano

anche che:

e

che

suscettibili di secondare
in

semplici frutti ordinari

sterità di Caino:
dove

della terra".

Sa

"ne restò ancora nell'arca più di due terzi quando

tutti furono usciti"

luogo

il gusto.Esse non

era

(1,83).

Conosce tutta la storia della pò

"Poi Caino si ritirò

stato relegato

con le sorelle in un

dall'Eterno.In

questo

luogo

ebbe

una posterità di dieci maschi e undici femmine.Qui costruì una
città che chiamò Enoc.

Concepì,per cooperare alla sua impresa,

di scavare nelle viscere

della terra

to che aveva chiamato 3noc"."Lasciò
fusione
figlio
era

dei metalli,sia per
chiamato Tubalcain.

colui che per primo

(1,48). S'
"grande

zio

la
Da

...

con

il

suo primogen^

il suo segreto,sia per la

scoperta

delle miniere,a suo

qui abbiano

aveva scoperto

saputo

la fusione

che

Tubalcain

dei metalli"

informato sulle circostanze della morte di Caino:

cacciatore"

in compagnia

si

dedicava con passione a

di 3ooz,suo

la morte a suo padre

cecimo figlio.

Caino, il

che accadde

questo esercì.

Quest'ultimo

diede

in questo modo:

CajL

no,avendo deciso di andare a caccia di animali feroci,accompfì
gnato
Booz

da

due figli di Snoc,suoi nipoti,non prevenne

della partita

giorni dopo.

di

Booz,dal

caccia

canto

che aveva progettato

suo figlio

di fare

due

suo,progettò,con due suoi nipoti,

figli di Tubalcain,di andare a

caccia nello stesso giorno del

padre,ma senza averlo avvisato del suo progetto.Booz,non avendo
figli,aveva posto tutto

il 3uo affetto sui suoi due nipoti

....

Booz,senza saperlo,prese la

no;e trovandosi ambedue
tere,Booz

chia

scorse

stessa strada

di suo padre Cai

in una macchia che

l'ombra

d'una figura

chiamata Onam,che significa

erano soliti ba£

attraverso questa ma£

dolore,scoccò allora una

freccia che trapassò il cuore di suo padre,avendolo preso
per una bestia feroce".

Booz,disperato,supplicò

i nipoti di

ucciderlo;cedendo alle sue preghiere,lo presero

di mira con

le loro frecce

ehe

quando

"si fece

sentire una voce

disse':

"Chiunque colpirà a morte colui che ha ucciso Caino,sarà
punito settantasette volte a morte" .Booz oggetto della
rale

"gents

inimicizia di tutta la prima posterità di Caino,fu co

stretto a ritirarsi da quella schiera di posseduti d1 intel_

letto demoniaco e
dire:ascoltate

si ritirò nel deserto di Jezaniaz che vuoi

il Creatore.

In questo luogo Booz terminò

suoi giorni nella contrizione e nella penitenza"
Pasqually sa anche

cobbe

che la posterità di

"rimase per 430 anni"

tivo per cui l'esercito
temente nel mar Rosso:

in Egitto

(1,49).

àbramo,Isacco e Già

(1,123)

del Faraone si era
"II Faraone,che

i

e

conosce il m£

inoltrato

impruden

aveva scorto gli Israe_

liti marciare lungo il mar Rosso,raddoppiò la marcia per pren

derli e poiché li aveva perduti di vista nel.l'oscurità, ordinò
al

suo esercito di accendere

ci e

cercare le tracce

delle torce per

inseguire

i nemi

dei loro pieai;ma questa risorsa fu più

funesta che vantaggiosa agli Egizi,poiché l'esercito del Fara£
ne,essendo occupato a

non si accorse

seguire le tracce

dei piedi del nemico,

che aveva abbandonato la riva del mare e che sta_

va marciando in mezzo alle acque che stavano sospese

le parti"

(1,138).

Ma sull'infanzia

di Mosè l'autore

della Reintegrazione ha il

maggior numero di informazioni inedite.

padre di Mosè si chiamava Tupz,cioè:
e non Amram e sua madre Kaha,cioè:
na"

e non Jocabed "come

tre figli:

da ambedue

Ci fa sapere che il

"colmo di divina bontà"

"fecondità spirituale

divi

dice la Scrittura",che essi ebbero

"il padre ebbe in prino luogo Merian all'età di 66
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anr.i 3

(mesi)

...

Tupz ebbe poi Aron,all'età di 79 anni 7

e Uose all'età di 82 anni 10.

Maha generò Merian all'età

di 48 anni 3,Aron all'età di 61

64 anni 10"

(1,123/124). Tre pagine del Trattato sono dedi,

cate ad un episodio dallo
contano che
figlio

anni 7 e Mosè all'età di

stile dei racconti orientali.

la figlia del Faraone,fiera

della bellezza del

adottivo,un giorno aveva voluto presentarlo al sovra

nojmentre

attraversava

la

sala

delle

udienze

del bambino,che

portava in braccio,era stata

"cuscino

erano posti

e

Rac_

su cui

soprattutto

principessa

per vedere

da un carbonchio

...

lo di prendere
se

la

aderendo al

corona

e

lo

stata

attirata da un

scettro

del

che risplendeva molto.

desiderio

che

provava

tutti quei gioielli esaminò
fosse

l'attenzione

osservata e,non

il

re"

La
fanciu]^

l'appartalento
scorgendo nessuno,

chinò Mosè sulla corona e sullo scettro.Il fanciullo li pre_
se con avidità,ma non potendo sollevarli,la principessa lo

aiutò mettendogli la corona in testa.Nel frattempo,il fanciu]^
lo lasciò

cadere lo scettro ai piedi della principessa e voi

le poi togliersi la
tavolo mettendovi

corona

sopra

dalla testa.La lasciò

il piede".

sistito alla scena senza

cadere sul

Un "ciambellano"

essere visto

aveva as_

dalla principessa;

an

dò a riferirlo al re e gli consigliò di far morire il fanciul^
lo d'una razza proscritta
nesto.

Informata

contro

il

ed il

dal padre

suo prediletto e

pessa,allo

scopo

di provare

cui atto

della

di presagio fu

condanna a morte

del nome
che

era

il

decretata

dell'accusatore, la princ_i
fanciullo non aveva

agito

"per disprezzo né per slealtà",fece cortare un"2rande fornel_
lo di fuoco".
scettro e

scorse

la

"Si mise

il fornello su di un tavolo con lo

corona del re

...

non appena

il fuoco,vi si precipitò sopra

il giovane

Mosè

senza scorgere lo scet

tro né la corona,prese con la mano destra un carbone accèso
che portò alla bocca dove si spense dopo avergli bruciato
parte

della

lingua".

Il

Faraone,convinto

da questa

esperienza
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che Mosè non aveva agito

Israele" scacciò

"per

incitamento del Dio

di

il ciambellano e graziò Kosè che rimase

balbuziente in seguito a quella prova

(1,126/127)

(1).

(1) Questo aneddoto si trova in parte nelle "Antichità GiudajL
che- (Libro II,cap.IX,p.7) che nella loro prima parte sono un

riassunto della Bibbia ad uso dei pagani,ma in cui l'autore ha
inserito dei fatti leggendari estranei alla Sacra Scrittura e
derivanti da tradizioni orali. Secondo Giuseppe la figlia del

Faraone,che aveva adottato Mosè poiché non aveva figli,lo pre.

sentò a suo padre quando il fanciullo ebbe compiuto il terzo""

anno,allo scopo di persuaderlo

suntivo.

di prendere Mose per erede pr£

Il Faraone per scherzo mise il suo diadema sulla te"

sta del bambino,ma questi lo gettò a terra

calpestandolo.

Poi_

che un gerogratnmata cercava di persuadere il re di fare ucci"
dere Mosè,la principessa lo strappò dalle braccia del re met[

tendolo

in salvo.

Questa leggenda

si trova,con la stessa for

ma,nel Midrash Tanhuraà.La prova del carbone ardente,di cui non

parlano né Giuseppe né il kidrash,è stata estratta da Pasqual_
ly da una Aggadà per cercare di spiegare la balbuzie di Mosè""

segnalata dalla 3ibbia (Ssodo,IV, 10) . Poiché l'opera di Giusep_

pe

era molto nota

dilly (1676)

si potrebbe

in Francia

con le

traduzioni di Arnauld d'An

ristampata varie volte e del P.Gillet

(1756), vi"

cercarvi una delle fonti di Pasqually,ma le concor

danze più indiscutibili non sono prove decisive. Per esempio,"
il soprannome di "Roux"

che egli da a Adamo è indicato in ter

nini chiari da Giuseppe che dice (Ant,Giud.,I,cap.1,paragr.27:
"Questo uomo fu chiamato Adatnos

che

in ebraico

significa rosso

(roux) perché con terra rossa diluita egli fu fornato".

I com

montatori fanno osservare che Giuseppe ha combinato le due in
terpretazioni che possono ricevere le consonanti che in ebraico
esprimono il nome del Primo Uomo ed è vero che il senso di "ter

ra" è il solo che sia indicato dalla Bibbia. Ma il senso di ros"
so,sconosciuto alla letteratura rabbinica,si legge nei Pirqè
"
(Capitoli) di Habbi Eliezer,opera attribuita a Eliezer ben Hyr
kanos (II sec. dopo G.C.),ma in realtà datato sec.VIII che è "

una parafrasi dei due primi libri del Pentateuco e: contiene
una grande quantità di elementi mistici di cui molti di fonte
antichissima non possono essere più identificati (Bischoff:Kab
balah,p.53). Se le Ant.Giud. danno ad Adamo e a Èva delle fi
glie e un gran numero di figli dopo Caino e Abele,uno dei Tan
naim del sec.II dopo G-.C. riporta la stessa tradizione e il "

Libro dei Giubilei",scritto nella stessa epoca,chiama una delle

prime sorelle di Abele "Avan'^nome che somiglia stranamente al
soprannome dato dal Trattato di Pasqually (p.36) allo stesso

Abele. La tradizione annotata da Giuseppe (ì,cap.III,paragr.1)

.1 questi

caratteri generali

una fisionomia esclusivamente
rassomiglianze

che

talnudica,si aggiungono

ancha per

unaninamente

delle

ed Elia,che recitano una parte

importante nella Reintegrazione
piano

Reintegrazione

secondarie,ma significative.

I personagsi di Set,Enoc

prino

danno alla

Set

i

cone

talmudisti.

Minori fletti,sono

in

Questi rappresentano

sauientissimo nelle

cose

Hekhaloth (Dimore o Regioni celesti)

divine.

attribuito

Il

Trattato

al Sommo

Sacerdote Yshma'èl il quale racconta la sua ascensionejd^
scrive

/-

Enoc

che

dopo

la morte

personaggio della Divinità;
^

della

le luci"

e

gli fa

"una

il

veste

diritto

di

comandare

che annunciava la

ne umana è impotente a comprendere,avevano
controversie

citando il proverbio:

secondo

con tutte

venuta

di Elia

ciò che

la ragi£

l'abitudine

su una questione

Lo stesso

profeta spesso è descritto dal Talmud mentre visita

do a

loro favore

nei propri

L'intelletto buono

,

e

sono

di por

insolubile

"Solo Elia potrà spiegarlo".

più celebri,soccorrendoli quando

a tut_

I talmudisti,basandosi

come gerofante incaricato di spiegare tutto

termine alle loro

o

splendida tessuta

(Bischoff: Kabbalah,54/55).

su una tradizione popolare

Iletatron

Dio gli rivela tutti i segreti

creazione,gli conferisce

ti gli angeli

diventa

i rabbini

in pericolo,intervenen

affari privati.

l'intelletto

zione sono,in altre parole,il

cattivo

"buono e

della

cattivo

Reintegra^

desiderio"

e secondo la quale i discendenti di Set per sette generazioni
furono fedeli al culto del vero Dio e praticarono la virtù è
riportato anche dai Pirqè di Rabbi Eliezar che dicono:"Da Set

discende la razza degli'uomini virtuosi". Il segno che secon
do Giuseppe,Dio mise

su Caino per proteggerlo

contro

gli ani

mali feroci di cui l'assassino temeva gli attacchi nel luogo
d'esilio dove era stato relegato dalla giustizia divina e
l'abitudine della sua posterità al crimine sono segnalati
dai cabalisti del Medio Evo,eredi dei talmudisti.

(forse un buono ed un cattivo Spirito)

di cui parlano i tal

nudisti. Essi conoscono anche un essere protettore
uomo,simile allo
con il

suo

"Spirito compagno

cerchio spirituale,per

dei Minori che

circonda

difenderli dallo

moniaco che gli Spiriti perversi operano ad ogni

tro di loro"

di ogni

choc

istante

Alcuni raccontano

che

il

Creatore prima

aveva fatto Adamo così grande che la sua testa toccava
mamentojgli Angeli protestarono

e

che

il

due

uno

sulla

Creatore aveva
terra.

Per

dato loro
calmare

il

si

lamentarono per

sovrani:

loro

uno

malcontento

il fir_

il

fatto

in cielo
il

ed

Signore

si appoggiò sulla testa di Adamo e ridusse la sua taglia che,
dopo

questa

piedi.

operazione,raggiungeva ancora millecinquecento

Il rabbino Ben Ssra riferisce

gli angeli rimproveravano al Signore

mo una potenza troppo grande,egli

il nome delle sue creature.

dal
di

chiese

canto
avere

suo che,

poiché

accordato

ad Ada

loro se

il

fusione degli angeli,disse senza esitare

quale,con grande

i nomi

creature (Daanson: J-'ythes et Légendes,Ho/149) .
dichiara che

Le

candele

vano per le

conoscevano

Poiché gli angeli risposero nega

tivamente,l'Eterno fece venire Adamo

con

di tutte le

Il Talmud

i Giusti sono più grandi degli Angeli.

di rappresentazione che
Operazioni derivano

tato talmudico Ketuboth il

r

con

(1,91). Sostengono la supremazia dell'uomo sugli

Spiriti o Angeli.

f^

de_

dalla

~l± Sletti Coen accende,
idea

espressa dal Trat_

quale afferma che gli Spiriti dei

morti ritornano volentieri nei luoghi in cui brucia una can
dela a

loro

favore;

Pasqualiy ha

semplicemente

tirato

partito

per la cooperazione simpatica dei Réau-Croix da un postulato
che si applicava ai morti.
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Terzo

Le Fonti

-

Capitolo

della Reintegrazione;

Cabala

e

Tradizioni orientali

Le

immagini

ed i

concetti peculiari alla Cabala sono

chiaramente riconoscibili nella Reintegrazione.
La teoria esposta da

Pasqually sulla

esistenza

degli Sp.i

riti prima della loro emanazione è,come l'ha notato A.Franck
(IX,2O6)

"strettamente conforme alla Cabala1.1.

Come l'En-Soph

è,per i Cabalisti,la somma dei potenziali e le Sephiroth sono

('--■

("'■

gli attributi divini,prima immanenti,poi esteriorizzati,così

Pasqually enuncia che gli Spiriti "esistevano in seno alla Di,
vinità,ma senza

distinzione

di azione, di pensiero

e

d'intendi,

mento particolare,essi non potevano agire né

sentire che per

la sola volontà dell'essere

conteneva e nel

quale tutto era mosso

...

superiore

seri che

costituisce l'immensità della

Dio non sarebbe

cosa se non avesse

in se

li

questa esistenza in Dio è di una

assoluta necessità;è essa che
potenza divina.

che

il padre

e

innata una fonte

il maestro
inesauribile

d'ogni
di es_

emana con la sua pura volontà e quando a lui piace"

(1,1).
Gli Spiriti Denari sono una replica
buti individualizzati,per mezzo
v.^

condo

la metafisica

e tutto

ciò che

si applica

ti "sono

delle

quali si manifesta, se_

cabalistica,il Dio

immanente

Pasqually dice di quelli e

esattamente a

queste.

Come

la Divinità"

le Sephiroth,gli Spir^

(1,160) perché

del,

"dieci è il numero

d'ogni essere spirituale maggiore,inferiore

d'ogni legge d'azione sia spirituale

L'iniziato

cerchio

Questi Spiriti della prima classe sono

detti "Superiori o Denari"
divino,origine

imperituri,esiste^

in una personalità distinta,nel

(1,92).

o Ain-Soph

del numero Dieci

innati nella Divinità,sono reali e

ranno eternamente

minore e

delle Sephiroth,o attri,

conosce

il

"grande numero

denario

e

sia spiritosa".
dell'Eterno

e

di

.

/PS

tutto il

suo contenuto d'emancipazione

(1,169).

Il Denario è la cifra della "immensa circonferen

za divina (che)
I Patriarchi

e

di

creazione"

occupavano i primi spiriti emanati"

dei quali parla la Bibbia non sono che

gini terrestri delle Sephiroth trascendentali.

(1,1).
le

imma

"Nessun Pa

triarca ha portato il nome della sua origine materiale (il
suo vero nome non è quello con cui è conosciuto dal profano)
e sono tutti (i loro nomi segreti)
altri.

Ci sono

differenti gli uni dagli

dieci Patriarchi,ci sono

dieci nomi spiritua

li che operano il culto della Divinità con il proprio nume,

ro denario"

^

(1,188).

II tema cabalistico delle Sephiroth si è imposto imperiosa
mente all'immaginazione

si è allontanato
lito le

sue

di Pasqually il

quale,per una volta,

dalla prudenza con la quale dissimula di so

imitazioni.

Infatti egli osserva

che la circonfe_

renza divina che porta il Denario è "chiamata comunemente Do

minazione"
nome

(1,1). Ora Dominazione,© Regno,è precisamente il

della decima Sephirah,Halkut,che rappresentava nel

ma cabalistico la somma del Mondo intelligibile
delle Sephiroth),del Mondo morale

fisico (terza triade)

e che era l'armonia dell'universo. Inol_

il plagio e plagio maldestro. E'

citato svelano

così che Pasqually, dimenticar],

dovunque attribuisce agli Spiriti Maggiori la cifra 7,

agli Spiriti

Inferiori la

cifra 3

e

che prima

degli Spiriti perversi il Minore non esisteva
che,al tempo della prima emanazione,la
era

(prima triade

(seconda triade),del Mondo

tre,certi particolari del passo che abbiamo

dosi che

siste_

il soggiorno

di "ogni Spirito

della ribellione

ancora,dichiara

circonferenza divina

superiore

10,

maggiore

8, in

feriore e minore 4"Jora,la somma di queste tre cifre,cioè 22, è
il numero

delle

consideravano
0

lettere

dell'alfabeto

che

i Cabalisti

i principi che,addizionati con i 10 primiinumeri

le Sephiroth,formavano le

Saggezza",cioè

ebraico

"trentadue meravigliose vie

della

i tipi di tutti gli oggetti materiali,di tutti

1 fenomeni fisici e

di tutti

i corpi.
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La

gigantesca

ombra

dell'Adamo

Primo Uomo,schema antropomorfico
di cui le

Sephiroth sono

Kadmon

della

Cabala,del

dell'universo

le parti costitutive

(macrocosmo),
e

che

trova la

propria copia ridotta nell'essere umano (microcosmo),proietta
la sua grande ombra su parecchi passaggi

del Trattato.

Il Ta

bernacolo nel quale Mosè ha racchiuso la Legge divina è l'im
magine del

è che

il

"mondo particolare,© piccolo mondo,che altro non

corpo dell'uomo

il tipo reale

e

(1,51)•

umano)

tabernacolo del Minore

il grande mondo

(1,182,185/136).

gine e la ripetizione generale

re"

il

è

del mondo,perché contiene nella sua piccola

estensione tutto ciò che

menso spazio"

...

contiene nel suo im

"La forma dell'uomo è l'imma
della grande

opera del Creato^

"La forma corporea particolare terrestre"

(corpo

che abitano i Minori è "simile a quella della terra ed

è stata ugualmente prodotta conformemente all'immagine del
pensiero divino"
ste,del

celeste

(1,29/30).
e

del

"Come gli abitanti del supercele_

cerchio universale

operano

per proprio conto nel temibile tabernacolo

ciascuno

(simbolo dell'uni

verso),così tutti questi differenti esseri spirituali lavora
no e operano nel

re)

corpo dell'uomo con il Minore

che vi è racchiuso"

(1,182).

(Spirito minp_

"L'uomo con la sua forma por_

ta la reale figura della forma apparente

(sensibile)

che ap_

parve all'immaginazione del Creatore e che fu operata (reali£

zata) poi da operai divini spirituali,e unita in sostanza di
materia apparente solida passiva

(sottoposta alla sofferenza),

per la formazione del tempio universale

(terra)

e particolare

(universo),generale

(esseri organizzati)"

(1,51).

Poiché il corpo umano,oltre ad essere un organismo,è una
rappresentazione

della

creazione,sia

la superiorità numerica delle
diaboliche è data dalle
nima umana

spirituale,sia materiale,

influenze divine sulle influenze

dita della mano di cui il medio è l'a

(o piuttosto la coscienza),il pollice lo Spirito

buono,1'indice l'intelletto buono,mentre l'anulare e il mignolo
rappresentano rispettivamente lo Spirito e l'intelletto

co (1,10,51).

demonia_
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Dal
dea

concetto

che

ogni

di Adamo Kadmon la Cabala aveva dedotto l'i

corpo materiale,quali che

siano la

sua natura,

taglia e posto nell'universo,possiede un1anima,uno Spirito

che lo muove

(1),sicché

di organismi

di

il mondo dei fenomeni è un insieme

identica composizione.

Questa

idea,diventata,

come quella della composizione ternaria degli esseri viventi,

articolo di fede per gli occultisti a partire dal sec.XVI,è
espressa molto
ra racchiude

tore

chiaramente nella Reintegrazione:

in se stessa un essere vivente

"Questa ter

emanato dal Crea_

e simile a quello racchiuso nella forma apparente di

tutti ^Minori" (1,148/149) .Tutti i corpi cattolici (dell'uni,
verso)

sono stati formati dalla discesa del Minore generale

(anima mundi) nella forma generale terrestre (corpus mundi)
e con l'unione dello Spirito divino maggiore (spiritus mundi)
con il Minore generale

(1,84). Le leggi che reggono il nostro

mondo e gli esseri che vi vivono sono le

stesse per tutti

altri mondi e tutti gli esseri spirituali che li abitano"

"gli

(I,

17),di modo che questi "abitanti materiali o spirituali non

sono che esseri particolari"

(con una esistenza individuale)

ad un tempo materiale e spirituale (1,173)•
Lo Spirito Maggiore che,secondo la Reintegrazione,fissò,nel
momento

della

creazione

"per ordine

del

Creatore,il limite

l'estensione al corpo generale (universo)
lari sia celesti (astri)

de^

ed ai corpi partic£

che terrestri (organismi viventi)

me le varie facoltà e proprietà che diede a tutti i corpi"

co^
(I,

84),è una replica del Metatron,adottato dalla Cabala,capo della
falange

celeste

che

compone

il

terzo mondo,quello della Forma

zione e che,dopo aver dato da solo l1 esistenza ai mondo mate_
riale è

incaricato di mantenere il movimento e l'armonia di

(1) Idea che la Cabala forse aveva ricevuto da Piatone tramite
i Neoplatonici,ma che Piatone può avere attinto dalle antiche
dottrine caldee che consideravano gli astri esseri di taglia

colossale

che

si muovevano nel

cielo.
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tutte le

sfere

ciascuno

dei quali è proposto ad un fenomeno naturale:fa

si della

luna,risoluzioni

delle
Il

ed ha ai suoi ordini miriadi di angeli

stagioni,vegetazione

ecc.

'm

il nome di

il personaggio storico,ma un

(Vulliaud:op.cit.,II,127). La Bibbia della Cabala di

infatti che Mosè,il quale liberò Israle una prima volta,

ritornerà a liberarlo alla fine

.--•

successivamente dai

in geme nello Zohar dove

"può anche non designare

tipo"
ce

corpi celesti,successione

tipo del Riconciliatore,riprodotto

Minori Eletti,si trova
Mosè

dei

dei tempi

lo Sciloh di cui si tratta nella Genesi

e,osservando

che

(XLIX, 10) ha lo stes_

so valore numerico del nome di Mosè,vi vede la manifestazione

dello spirito di Elohim (Vulliaud:op.cit.83/85). Lo Zohar del
resto ammette,come

il Talmud,la venuta almeno

0 Redentori (Goels)

(Vulliaudtop.cit.93).

La potenza quaternaria
in potenza
eminente

di due Messia

ottonaria

del Primo Minore nel trasformarsi

del Minore Eletto ricorda la tesi di un

cabalista,il rabbino Meir,il

quale afferma che a]^

l'avvento del Messia ogni Israelita ricupererà doppiamente

1 privilegi accordati all'uomo prima del peccato
La facoltà di procreazione spirituale
ne accorda ad Adamo nel
è

ignota alla

Cabala

peccato,avrebbe

la quale

generato

to,mentre a causa

suo originale

ruolo

e la reazione

stato

di

innocenza non

Adamo non avesse

dei figli emanati dallo Spirito San

del peccato egli procrea dei discendenti

compensatore assegnato

"coopera,con il

che la Reintegrazi£

insegna che,se

derivati dallo Spirito tentatore
Il

(Vulliaud:

(Vulliaud: op.cit.,II,126).
da Pasqually alla

suo fluido,a modificare

luna che

e a mitigare l'azione

dei due principali capi della vivificazione

corporea temporale che sono l'asse centrale e il corpo solare"
(1,156),ricorda la celebre "bilancia"
pivano

ogni

esistenza

come

il

dei Cabalisti che conce,

risultato

dell'antagonismo

di

due forze contrarie tenute
mine.

Ritroviamo

Reintegrazione
come necessaria

in equilibrio

da un medio ter

questo argomento ripetute volte nella

dove

"azione

condizione

e reazione"

sono presentate

dell'esistenza

in ogni sua for

ma.

La rappresentazione grafica dell'universo
tuito prima

della prevaricazione

di Adamo,descritta dalla

Reintegrazione,è una copia ridotta dell'
co"

come era costai

"Albero Cabalisti

o "Albero di Vita",raffigurato nei manoscritti dello

Zohar;

si componeva

di sei circonferenze

con i nomi delle

Sephiroth,disposte su tre colonne parallele e riunite da
linee rette che rappresentavano

i "canali"

che le mettevano

in comunicazione tra loro.(1)
Infine,certi particolari dell'aritmosofia

no

ispirati direttamente

dalla Cabala.

ly attribuisce al mondo materiale
le lettere dell'alfabeto

ebraico

del Trattato s£

La cifra 3 che Pasquale

corrisponde alla triade

del

che,nella Cabala,simboleggia

le tre Sephiroth rappresentanti l'aria,l'acqua ed il

fuoco e,

comprendendo così i tre elementi fondamentali,è l'immagine
della terra.

Pasqually ha sostituito

semplicemente

i tre noti

elementi degli antichi filosofi greci con i tre elementi del.
le teorie alchemiche.

I quattro cerchi superiore,inferiore,maggiore e minore han

no un'apparenza di parentela con i quattro Mondi della Cabala:
quello delle Sephiroth o emanazioni dell'En-Soph,quello degli

Angeli o delle Idee,quello dei Tipi degli individui e degli
oggetti,quello

dei Fenomeni o mondo materiale.

I sei cerchi della creazione,il cui numero può esser fatto
corrispondere a quello dei sei giorni della Genesi,corrispon
dono anche al "Diadema

dei Diademi",involucri circolari forma

(1) L'albero cabalistico è riprodotto da Bischoff in:

balah»,p.1O1.

"Kab

""
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ti dalle

sei Sephiroth inferiori

e

destinati ad attenuare

la luce troppo viva dell1En-Soph,luce
primi mondi creati.

che ha distrutto

i

Questi sei involucri consentono allo

Zohar di paragonare l'universo ad una noce il cui mallo
è circondato da scorze

(1).

Così

la durata di seimila anni

assegnata all'universo dalla Reintegrazione è un concetto
spesso espresso nei testi cabalistici.

0
0

La corrente mistica

le

0

cui tracce

si scorgono nel Talmud,

che si gonfia nei Midrashim e nei trattati esoterici dal

VII al X secolo e finisce per espandersi nella Cabala,trasci
nayà»

nelle

sue

agitate acque, delle materie tolte alle regip_

ni orientali dove aveva avuto origine. Le più dense tra esse:
astrologia

e

demonologia caldee,fisica

ionica,pensieri mazdei,

manichei,sabei e mitriaci,aritmetica e geometria pitagoriche

si sono disposte nella Reintegrazione a strati sedimentari
più o meno

spessi.

Pasqually crede,come gli antichi Caldei,alla

duplice

influen

za,benefica o malefica degli astri,ali'azione predominante
pianeti sulla vita cosmica,al ruolo profetico

in virtù del principio

delle

dei

comete.Ma,

che da a tutti i corpi un'anima dotata

d'intelligenza e di volontà,egli trasferisce anche sul piano
morale

to

le

influenze astrali che

i Caldei concepivano soprattut

dal punto di vista materiale."I corpi planetari superiori,

maggiori e

inferiori sono realmente costituiti da vita spiri

(1) Vulliaudrop.cit.1,464. A questo proposito,possiamo notare
che quando Pasqually chiama la creazione "realizzazione dei
sei pensieri di Dio" egli si serve d'una immagine familiare

ai Cabalisti che spesso chiamano

il mondo:

"Sepher",paragonan

dolo ad un libro in cui Dio ha scritto i suoi pensieri.

~"

tuale divina e vita corporea passiva"

(1,71)»

Come l'anima

del Minore ha per organo il corpo,così gli Spiriti settena

ri hanno per organi gli esseri corporei (i pianeti)
"I sette principali Spiriti che

il

Creatore

nel suo universo per istruire la creatura

(1,64).

aveva fissato

inferiore e minp_

re sulla sua volontà ed innalzarla con questo mezzo e
quello dell'intelligenza
za

delle

opere

divine"

spirituale,alla perfetta conoscen

sono attribuiti anche a tutta

creazione per sostenerla

(1,105);

Ila

in tutte le sue operazioni tempo

rali,secondo la durata settenaria (7000 anni)
fissato"

con

che le ha

essi "presiedono come capi alla differenti

operazioni ed ai differenti movimenti di tutti i corpi"
64)

ed operano

do terrestre"

"in favore

(I,

degli abitanti materiali del mon

(1,173). Riassumendo,l'azione degli Spiriti

Settenari è duplice:

con il numero 3

(materia) agiscono sul

le forme (azione dei pianeti sulla vita organica),col numero

4 agiscono sullo spiritò del Minore (1,120,135)»
rivano ad un tempo "l'anima passiva"

dal Ternario e "l'anima irapassiva"
porta il Quaternario
D'altra parte

(vegetativa)

segnata

(scintilla divina)

che

(1,188).

i mondi celeste e terrestre sono la prigione

degli Spiriti prevaricatori

(1,72),di conseguenza le influen

ze

che vengono

la

caduta,è diventato soggetto "all'incostanza

dall'alto possono essere nefaste.

menti temporali e a

feriori a lui"

da essi de,

Adamo,dopo

degli avveni

quella dei corpi planetari,una volta in

(1,142);il Minore perciò ha tanto da temere

quanto da sperare dagli astri:

"Da ciò

è derivato il prover

bio tra gli uomini che vi sono cattive

influenze planetarie

ed è molto positivo" perché "i cerchi planetari

...

sono an

che suscettibili d'essere abitati da esseri spirituali mali

gni,che si oppongono alle potenze e combattono le facoltà
delle azioni influetiche buone,che gli esseri planetari spdL
rituali buoni hanno

(1,72).

il

compito

di spandere nel mondo

intero"
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Infine,il "segno planetario"

"meravigliò"

(spaventò)

quella di Caino

che segnò la nascita di Enoc

la posterità di Set ed ancor più

... perché

...

comprese che era il pronosti^

co del flagello che il Creatore stava per scagliare
essa

...

Quel segno altro non era che una stella fuori del

suo cerchio planetario
ma cometa"

... ed è ciò che comunumente si chia^

(1,70).

Quando Pasqually parla (1,71)
vono l'ordine

...

delle

compongono

sei che

ciascuno

di sei stelle "le quali rice_

dalla stella superiore

dottrina astronomica

quale

il

dice

che

il

dal

in

cui

"fortezza"

della

sotto

dalla terra e che

il settimo

il trono

cielo,Arabath,

di Dio e ad ospitarvi

il Guph,dominio nel quale si trova la riserva
quale faranno

ombre

della

(per gli iniziati)

cielo più distante

il Talmud a mettere

cielo di Saturno,subito

nel

ed ogni

(1,148),segue la classificazione caldea

che poneva Saturno nel
indotto

la

Kabbalah,40).

sotto le

grande luce,si chiama "filosoficamente"

aveva

secondo

i Giusti,nell1attesa

definitiva reintegrazione,riposeranno

"cerchio saturnario"

ripete una

Talmud e

cieli aveva una

luogo

sta al centro

cerchio planetario"

caldea,ripresa

dei sette

che

fortezza conteneva sette stelle (Bischoff:
Quando

su di

ritorno

quelle

delle anime e

dei Giusti dopo

corso vittoriosamente l'esistenza terrena.

(1)

I punti cardinali,conosciuti sin dall'inizio
già, diventano nella Reintegrazione

"le

avere per

dell'astrolc^

quattro regioni cele,

sti da cui Mosè faceva uscire,con le quattro presenze divine,
i quattro angeli sterminatori che

(1)

Bischoff:

di Saturno

dovevano

tormentare gli

Kabbalah,4. La posizione culminante del cielo

è segnalata anche dal Libro dell'angelo Raziel

(sec.VIII dopo G.C.) e dai Cabalisti che lo ponevano ai li_
miti dell'universo sensibile.
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Egizi

ed in pari tempo vegliare alla difesa

d'Israele

del popolo

... al momento dell'uscita dall'Egitto"

Le quattro potenze

spirituali che

il

Creatore

(1,131).

diede al Mi

nore sono quelle con le quali "può far uso di quelle dei
quattro capi regionali e di tutto ciò che dipende da loro"

(1,181).
La lutìa,la cui influenza

è decisiva per il successo delle

Operazioni, è il dio Sin, il più potente degli dei della Cai,
dea che gli Ebrei avevano

conosciuto in Babilonia e le cui

donne portavano la falce lunare sui loro amuleti;
annota che

f^

"Israele

secondo il sole

il Talmud

calcola secondo la luna" ed "i popoli"

(Vulliaud:

op.cit.,11,48).

Il giorno nittemero,che gli astronomi caldei conoscevano
e che pare avessero ricevuto dai Sumeri o Kassiti,è osserva
to dai quattro primogeniti della seconda posterità di Noè:
"che hanno fissato
sercitare la
ore

...

i quattro

loro operazione

il giorno attuale

intervalli di un tempo con l'e^
spirituale

ciascuno per sei

di ventiquattro

ore

è stato messo

nel suo primitivo stato di natura giornaliera e notturna"

(1,98).
I demoni che Pasqually teme si attaccano,come quelli dai
quali cercava di difendersi la magia caldea,ai corpi come
allo spirito degli uomini;
J**

seducono e tentano.

essi distruggono tanto quanto

"Senza posa attendono alla degradazione

delle forme e alla corruzione degli esseri spirituali"

(1,77).

"I demoni hanno potere sulle forme corporee di materia appa

rente" (1,59). "I demoni hanno giurato di dissolvere e distrug.
gere ogni specie di creazione"

(1,58).

"Questi spiriti si at,

taccano più volentieri alla forma dell1uomo,perché questa for
ma contiene un essere minore spirituale più potente di loro"

(1,51).
La Lilith,assassina di bambini,che attacca i maschi sino
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all'ottavo
e

che

e le femmine

-

sino al ventesimo

giorno di vita

i trattati Ketuboth del Talmud palestinese

drin del

Talmud babilonese raccomandano

non lasciando mai

dormire un neonato

do critico,questo

demone

se,assilla

la mente

di tener lontano

senza luce nel perio^

femmina, sorella dèi. Lalu babilone_

di Pasqually quando parla

moniaci che perseguitano
cominciano

ad entrare

e Sanhe_

dei

i minori sin dal momento

"capi de_

in cui

in questo basso mondo ed anche quando

essi non possono far uso

dei loro sensi corporei;il

che fa

cilmente si può capire dai differenti movimenti,grida ed
r

agitazione dei neonati"

"jps

demoni siano attorno

incorporato

sicché

"non possiamo

dubitare

che

i

alla forma corporea sin da quando vi è

il minore"

(1,77).

La Reintegrazione ha conservato fedelmente un particolare
caratteristico

della topografia mistica

in uso

in Caldea,

cioè che la regione del Mezzogiorno è l'habitat del demonio.
"Caino,dopo la prevaricazione,fu costretto ad andare a vivere
con le

due

sorelle nella parte

to stabilmente per ordine
mo.

E1

il tipo

di luogo

di mezzogiorno

dove fu relega

del Creatore e per autorità di Ada^

in cui i

demoni sono

stati relegati"

(1,45). "Questa parte meridionale essendo stata maledetta dal
Creatore

ed essendo

segnata

dalla Scrittura per

dei Maggiori (demoni) e dei Minori (dannati)

varicato"(I,45).(1)

f*"

essere

l'asilo

che avranno pre_

"II corvo uscì dall'arca ... prese la di

rezione verso mezzogiorno per mostrarci il luogo in cui Caino
si era ritirato e

sua discendenza"

dove si sarebbe ritirato Cam con tutta la

(1,90). L'Egitto,il paese in cui Israele fu

schiavo è posto "nella parte di mezzogiorno"

(1,123). Agar e

(1) Ecco perché il "luogo di Mezzogiorno è anche il tipo del

la parte universale

in cui il Creatore manifesterà la sua giù

stizia e la sua gloria alla fine dei tempi" (1,45).

"~
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Ismaele,lasciando Abramo (tipo dello Spirito divino) anda
rono ad abitare a Mezzogiorno (1,111).
o
o

o

La teoria di ciò che Pasqually chiama fuoco centrale o
"asse fuoco

centrale"

della Ionia tramite

sembra

essere

derivata dai fisici

la letteratura esoterica

ebraica.

Nella filosofia pitagorica,il fuoco centrale,prima monade,
armonia

_

dei

contrari,ha

creato

risce unità ed eternità. E'

il mondo,lo governa,gli confe_

il nodo vitale dell'universo,in

quanto situato nel più interno centro della sfera del tutto;
è la fonte del caiore,dell'essere,della vita,la forza diret,
trice e
nucleo

sovrana del mondo.
igneo

che

serve

Gli astri si muovono attorno al

da sostegno al movimento universale.

I Pitagorici davano al fuoco centrale i più svariati nomi
divini,ma per essi era soprattutto l'anima del mondo,uri prin
cipio igneo,un

etere,una

quintessenza.

Rappresentava ad un

tempo la forma più sottile della materia e la sua attività

considerata energia vitale (Chaignet: Pythagore,11,54 segg.)
Eraclito riprese questa
pò.

Il suo

"fuoco

idea

dandole un definitivo

svilup_

divino",elemento vivo ed intelligente,il

cui invisibile calore da vita ad ogni cosa,che contiene le
»\

ragioni universali e divine,questo fuoco del quale la nostra

anima non è che una scintilla,è il fuoco centrale di Pitago_
ra,spiritualizzato e
ne

del fuoco

divinizzato.

Ma Eraclito presenta l'azio

centrale sotto un duplice aspetto.

E1

l'elemento

generatore per effetto d'un principio d'alterazione che ha
modificato il suo stato originale o stato

d'ignizione;dalle

trasf.ormazioni che ha subito per condensazione o rarefazione
sono nati i corpi elementari:

aria,acqua e terra.

Ma sarà an

che l'elemento distruttore quando la sparizione del principio
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d'alterazione porteràkll'annullamento delle varie grada
zioni del principio

igneo ed il ritorno

dal molteplice

all'unità.
Questa teoria aveva un corollario che

divideva la vita

cosmica

in cicli costituiti dal ritorno periodico di crea^

zioni

da

e

successive

distruzioni.

L'idea

della fine

del

mondo sensibile per mezzo d'una generale combustione trovò
posto

in numerosi

Anteriore e

sistemi filosofici o religiosi dell'Asia

della Grecia antica.

nell'insegnamento

e

Figura al primo posto

della Scuola Stoica,nel

culto di Apollo

soprattutto negli apocrifi ebraici noti come Libri Sibi]^

lini (Zielinski:

La Sybille).

Probabilmente Pasqually l'ha

trovata nelle tradizioni ebraiche che si riferiscono a quel_
le opere.

Se egli non ha conservato l'idea accessoria di

periodiche

distruzioni,esprime molto chiaramente

principale quando parla del

creazione universale"

(1,87)

"fuoco

il tema

che deve porre fine alla

e della conflagrazione con cui

la terra sarà distrutta con tutti i suoi abitanti (1,133).
"L'asse fuoco centrale dissiperà le forme apparenti così
prontamente

come

le ha formate".

"Come

il fuoco elementare

ha la proprietà di ridurre in cenere tutto ciò che abbraccia
così l'asse centrale ha la facoltà di divorare e di dissipa

re interamente tutto quanto si reintegra in lui,senza che
ne resti alcuna apparenza né alcuna sostanza conveniente e

adatta ad essere abitata da uno spirito"
resteranno tracce

...

(1,131/132).

della creazione universale quando sarà

reintegrata nel suo principio d'emanazione"
da cui era uscita)

"Non

(nella sorgente

(1,151).

Inoltre è possibile che l'idea dell'asse fuoco centrale
che figura nel diagramma

dell'universo prima

Adamo (cfr.Libro I,cap.II,p.44)
ne o da una concezione
sofo greco.

della caduta di

sia stata ispirata da Platp_

di origine orientale ripresa dal fil£

Nel Trattato della Repubblica,Er,l'uomo che ha
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trascorso dodici giorni nell'Ade e fa delle rivelazioni
sulla cosmologia,parla
sa

il

mondo.

cielo e

la

d'una

colonna di luce che attraver

terra,riunisce

i poli formando

l'asse

del

(1)
o

o

o

II Mazdeismo,che gli Ebrei avevano conosciuto durante la

cattività di Babilonia quando erano passati sotto il dominio
dei Persiani,ha lasciato delle tracce nelle loro tradizioni
segrete,non solo in angelologia,come abbiamo già potuto con
statare,ma anche

tegrazione.

in altri punti di vista,come prova la Rein

Infatti,non è possibile attribuire ad un fortuito

incontro l'analogia fondamentale che
Pasqually sulle

cause

esiste tra la

dottrina di

che hanno portato alla creazione

del

mondo materiale e quella dell'uomo ed il racconto dell'Avesta,
secondo il

quale

il

cattivo Principio Ahra Mainyu,avendo ten

tato d1invadere il mondo spirituale

creato

dal.

buon Princi

pio,Ahura Mazda,questi formò il mondo sensibile,specie di ba
luardo ai limiti dei due domini e guardato dalle Pravashi,

(1)

prime"

Piatone che,nelle Leggi distingue i "movimenti cause

che sono "il genere divino delle cause" dai "movimen

ti cause seconde" che ricevono la loro attività d'altra co""
sa diversa dal pensiero divino, sembra'che abbia suggerito"
l'idea della discriminazione stabilita da Pasqually tra le
cause prime,espressioni della volontà divina e le cause se

conde che rispettano il libero arbitrio delle creature ed~

in modo particolare dell'uomo. Ma si deve osservare che in
Piatone le cause seconde sono dell'ordine della necessità,
"prive di pensieri" ed operano "a caso e senza un piano",
mentre Pasqually le considera,non più come leggi fisiche
stabilite dall'intelligenza e dalla volontà divine,come la
struttura d'una fisica finalistica,ma ne fa delle manifesta

zioni dell'intelligenza e della volontà umane,al fine di
salvare il libero arbitrio

*"

dell'uomo e di scaricare il Crea

tore dalla responsabilità del male. Pasqually può avere trò"
vato queste idee nelle opere mistiche ebraiche che hanno at"
.tinto molto ai Neoplatonici.
~"
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scintille

divine

che

risiedono in ogni essere umano e

sce_

se volontariamente quaggiù per lottare contro i demoni.
L'eco

delle

teorie

escatologiche mazdee

ci sorprende

ancora di più in quanto si fa sentire all'improvviso. A
proposito dell'arca di Noè e dei Minori ragionevoli (dota
ti di ragione,cioè gli uomini)
la Reintegrazione

allude

che vi si trovavano chiusi,

di sfuggita al

Creatore ha fatto per cui né

"giuramento

che

il

il Primo Uomo né alcuno della

sua posterità saranno reintegrati nel cerchio divino prima
della grande battaglia che

dovrà aver luogo

con il vero A

damo o Réau,tra la terra e i cieli,per il maggior vantaggio

dei Minori"

(1,89).

Il tema del combattimento superceleste

che deve far trionfare
una trasposizione

sul piano religioso

dio-sole vincitore
delle

tenebre

e

il Bene sul Male

del

del

drago

freddo

celeste

è verosimilmente

del

vecchio mito

del

e di tutte le potenze

che gli si oppongono.

Questo mp_

tivo,che ritroviamo nella lotta di Marduk contro Tiamat,rac_
contata nel poema babilonese

della Creazione

gionali del Nuovo Anno,della reviviscenza

del sole

rinascita della vegetazione primaverile,era
apocalissi ebraiche

il trionfo finale

Magog,ma la trasformazione

visoria del sole
l'Avesta che

e nei miti sta
e

della

diventato nelle

del Messia su Gog e

della vittoria periodica e prov

in un decisivo

combattimento era dovuta al,

descriveva alla fine

del Mondo Ahra Mainyu ed

il serpente Azhi vinti dal settimo degli Amesha Spenta (San

ti Immortali)

Straosha,protettore dei fedeli di Mazda,psic£

pompo ed avversario

infaticabile

dei demoni.

Il Libro Sacro

dei persiani annunciava anche la resurrezione di Gayomert,
l'uomo primitivo e di tutta l'umanità,nel momento del giudi^
zio finale che doveva seguire

il grande combattimento,di m£

do che "la reintegrazione del Primo Uomo e della sua discen
denza nel

cerchio",predetta

da Pasqually,corrisponde alla

fine dei tempi descritta dall'Avesta.
Leggendo attentamente la Reintegrazione

sembra anche che
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il Trattato contenga un altro ricordo delle tradizioni
dell'Iran.

Il Mazdeismo era dualista solo transitoriamen

te perché non concepiva che la lotta del Bene e

del Male

dovesse durare in eterno. Affermava che l'opposizione dei
due principi sarebbe cessata alla fine dei tempi e di con

seguenza non c'era nulla di assolutamente cattivo né male_
detto per sempre.

Dopo il trionfo di Straosha su Ahra Mai

nyu e la scomparsa di questi,il Cattivo Pensiero cessava
di esistere;il bagno di metallo fuso in cui erano

immersi

i cattivi era un rito di purificazione particolarmente
energico dal quale uscivano tersi e

degni della beatitudi

ne,qualunque fossero le loro colpe (Henry:
Lo Zohar aveva raccolto questa

Parsisme,201).

idea espressa nelle parti

più antiche del codice religioso dei Persiani e sconoscili
ta alle altre

teologie.

Professava che

del Male avrebbe ritrovato un giorno

natura di angelo di luce;
dal senso omino so e

stesso arcangelo

il suo nome

e

la sua

dal suo nome mistico Samael

gelo del veleno o della morte)
te

lo

(an

verrebbe tolta la prima par

conservando solo la seconda:

El,no_

me comune a tutti gli angeli (Pranck: Kabbalah,2i6/17,379).
La Reintegrazione sembra accettare implicitamente la tesi

mazdea;

per lo meno è quanto possiamo dedurne

che allude

indirettamente al perdono accordato alla fine

agli Spiriti perversi.
ne

da un passo

Nel trattare la terza riconciliazi£

della discendenza di Adamo

tato annota:

"alla fine

dei tempi"

il Trat,

"Sarà allora che gli Spiriti perversi riconosce,

ranno

il loro errore e le loro abominazioni,restando per un

tempo

immemorabile all'ombra della morte

e nella privazione

divina e nei più terribili gemiti. Sarà allora che faranno
un lavoro più penoso e più considerevole di quel che non fan

no durante i secoli temporali"

(1,74). Pasqually non dice

quali dovevano essere la natura e lo scopo di questo

/5!W

"castigo",
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impegnandosi ad affrontare più tardi i "particolari del
genere di lavoro che

devono fare questi spiriti perversi".

Non ha mantenuto la promessa,almeno nel Trattato,ma se

consideriamo che egli da alla -parola

"lavoro"

sforzi penosi che mirano alla riconciliazione
"tempo

immemorabile"

significa,nella sua

il

senso di

con Dio,che

lingua,durata che

supera tutto ciò che può immaginarsi l'intelligenza umana,
ma non eterna

e

che, in ultimo, egli collega con questo

lavo_

ro dei demoni il numero 49,che ha interpretato alcune pagi,
ne prima

(1,71)

Quaternario

quale equivalente,per addizione mistica,al

(1),numero dell'essere reintegrato nelle sue

originali proprietà,virtù e potenze spirituali e
si è indotti a concludere

che prevedeva

divine,

il momento in cui

gli Spiriti perversi avrebbero ottenuto la

definitiva ricon

ciliazione.(2)
II Kazdeismo non è

il solo sistema religioso

ni dogmi sembrano aver

dato una sfumatura alle

esposte nella Reintegrazione.

E1

di cui alcu
idee mistiche

facile trovarvi punti di sc^

miglianza con il Manicheismo,il Sabeismo ed il Culto di Mithra,

(1)

perché 4 + 9 =

(2)

Questa

13 e che

1+3=4.

ipotesi è confermata da una dichiarazione di Saint-

Martin.In una lettera inviata a Kirckberger (Correspondence
inèdite,ed.Sauer e Chuquet,p,272) afferma che Pasqually crede_

va alla "resipiscenza dell'essere perverso" ed insegnava anche
che "l'uomo ha il compito di lavovarvi". Sa i ricordi di Saint-

Martin sono rimasti immutati dopo venticinque anni (la lettera
è del 11.7.1796),quest'ultima idea,di cui non è fatta menzione

nella Reintegrazione,è una prova che l'insegnamento orale del
Maestro fosse un complemento indispensabile del Trattato dog_
matico.
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Mani divideva l'umanità in due gruppi di cui l'uno,
quello

degli Eletti,seguiva l'insegnamento

di Set e l'altro,quello
capi Èva e Caino.
dia Adamo contro

di cadérvi.

di Adamo e

dei Reprobi che riconosceva come

Egli descriveva Set
le perfide malizie

che metteva in guar

di Èva

impedendogli

I Manichei ritenevano autorità gli scritti di

Adamo,Set,Enoc e di Noè.
Il nome

di Set ricorre spesso nei

o Mandei,accanto a quelli di Abele e

libri sacri dei Sabei

di Enoc. Quei libri

raccontavano che,quando gli Utrà (Emanazioni),volendo crea

re a loro volta,avevano formato il Hsuka (Mondo delle Tene.
\

bre),le potenze superiori avevano inviato per combatterli
il Manda dHaijè o G-abra Qadamaya (Primo Uomo)
to

di quattro attributi

il quale,arma

divini,li aveva vinti.

Presso i Mitriaci gli equinozi erano giorni festivi e le
iniziazioni avevano

luogo preferibilmente

in Marzo o Aprile,

cioè all'Equinozio di Primavera.

Questi accostamenti,del resto,sono più curiosi che proban
ti.

I primi secoli

della nostra era,durante

i quali fiorire)

no queste tre religioni che fecero una dura concorrenza al
Cristianesimo nascente,sono stati,per usare una espressione
di Renan,un'era

di

"sincretismo sfrenato".

La linfa mistica

esaurita non era capace di creare simboli originali,sicché
^

i sistemi religiosi si facevano scambi reciproci ed esegui
vano

infinite variazioni su argomenti risaputi.In quell!ep2

ca tutti i dogmi avevano un'aria di famiglia e i trattati
mistici attingevano abbondantemente

tutti i semi erano mescolati.

in quei granai dove

Inoltre da questo punto di

contatto con corpi di dottrine in apparenza così diverse
la Reintegrazione si rivela una fedele erede delle apocalis_

si che avevano avuto origine circa 1500 anni prima.

(1)

(1) Si potrebbe anche far rilevare nella Reintegrazione,sen

za sollecitare troppo

i testi,delle tracce

di concezioni in
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L'aritmetica e la geometria segrete contenute nella Rein
tegrazione

sono retaggi d'un lontanissimo passato.

L'idea

di attribuire ai numeri un valore mistico risale ai più an
tieni tempi di cui la storia della civiltà abbia conservato
il ricordo. Formulata filosoficamente essa ritorna a dire

che l'essere è identico al numero e che il numero è,contem
poraneamente allo stesso

essere, l'elemento materiale

e l'è.

lemento formale,la causa e il principio,di modo che,se tut_

te le cose sono numerica scienza dei numeri è la scienza

delle cose

(Chaignet:op.cit. ,3,4 e 8).

In pratica essa attri.

buisce a ciascuno dei dieci (qualche volta dodici) primi nu
meri un significato trascendentale che da la chiave dell'ex
nigma del mondo intelligibile e

del mondo

sensibile.

Questa dottrina è comunemente chiamata aritmetica pitagorica
perché

è stata formulata

in sistema da Pitagora,o per lo meno

trasmessa dal pitagorico Filolao,ma la denominazione diventa
ta tradizionale non tiene conto della questione delle origini,
poiché gli elementi di cui fa uso questa aritmetica esoterica

certamente esistevano prima dei pitagorici e la nazionalità

dù.

Pasqually non sembra esser stato- a scuola

dei gimnosofjL

sti quando dichiara che la creazione è uscita dalla "immagi^

nazione" del Creatore che ha "operato sei pensieri divini ~~

per la creazione universale" (1,65) e che la fine del mondo
arriverà "nel momento in cui la natura sparirà dagli occhi

di colui che l'ha fatta nascere nella sua divina immaginazio

ne"(1,62)? Egli dice anche: "La materia generale si eclisse"
rà interamente alla fine dei tempi e si cancellerà dalla pr<s
senza dell'uomo come un quadro cancella l'immaginazione del

pittore.Con questo ultimo paragone potete capire che il prin
cipio della materia del corpo generale non è altra cosa per
il Creatore che un quadro spirituale concepito nella sua im

maginazione" (1,60/61).

~~
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del loro Maestro è incerta.

(1)

I Neopitagorici del primo secolo della nostra era si de_
dicarono con fervore all'aritmosofia e attribuirono ai die_
ci primi numeri dei caratteri spesso contraddittori o di
duplice e triplice uso.

Inoltre,sull'esempio dei primi pi.

tagorici che avevano tentato

di esprimere relazioni nume_

riche con costruzioni figurate,essi estrassero dall'ari^
metica mistica una geometria anch'essa mistica,stabilendo
un rapporto tra

i numeri e le figure.

La generazione dei

numeri appariva loro come la generazione

delle cose,le pr£

prietà comuni alle figure ed ai numeri palesavano ai loro
occhi le proprietà degli oggetti reali. Nella stessa epoca
Nicomaco di Gerasa compose una

tentò

"Teologia aritmetica"

dove

di dimostrare la natura divina di ciascuno dei die,

ci primi numeri con l'aiuto

delle

interpretazioni simboli

che e mistiche più sottili.
I Neoplatonici

del

III

secolo coltivarono

con predilezi£

ne l'aritmosofia. Giambiico ha più inclinazione di Piotino
per la mistica

dei numeri di cui celebra

le meravigliose

potenze e sulle quali fonda i principi della sua teodicea.
Tutta la dottrina di Proclo si riduce a tre triadi:

intellettuale e

divina.

cula sul valore mistico

Nel

fisica,

secolo seguente S.Agostino spe_

dei numeri.

II Medio Evo ebbe nozioni di aritmosofia prima ancora che

le versioni arabo-latine

delle opere di Aristotele avessero

(1) Autori antichi hanno sostenuto che Pitagora era stato al,

la scuola dei Brahmani e Burnouf,dopo di loro,ne fa un mis
sionario buddista il cui nome è la trascrizione di Buddagura

(iniziato di Budda). Secondo altri storici Pitagora sarebbe

stato di razza semitica

identificandolo con Ezechiele.Uno

scrittore inglese ritiene che i soli autentici frammenti di
Pilolao che ci siano pervenuti,sono quelli contenuti nel Se
pher Jezirah e suppone che i Pitagorici fossero settari ebrei
che in Palestina si chiamavano Esseni,termine derivato da
Ieoshuah,nome ebraico di Pitagora (Vulliaud,op.cit.,1,202).

- 71

potuto fargliela conoscere

-

(1).

Perciò

dobbiamo ammettere

l'esistenza di una tradizione segreta e,poiché

la scienza

mistica dei numeri ritornò in auge sin dagli inizi del sec.
XIII,il metodo

di trasmissione

delle

che sfugge al loro storico,Chaignet
assai chiaro:

passarono

ed i cristiani le

dottrine pitagoriche

(op.cit.,11,327) appare

in Occidente tramite

conobbero tramite

i mistici ebrei

i Cabalisti.

Nel XV secolo Nicola Cusano,il cui sistema filosofico è
una mescolanza
che

le forme

di idee pitagoriche ed alessandrine,dichiara

delle

cose

sono

dei numeri

intelligibili che ne

costituiscono l'essenza,ma poiché questi stessi numeri sono

nel nostro intelletto,la
zione

con cui

conoscenza non è altro che l'opera,

i numeri dell'anima assimilano

i numeri delle

cose.

Nel

sec.XVI l'aritmosofia

conobbe un nuovo

do gli umanisti,! quali,sotto

amalgamando

quan

nome di filosofia platonica,

teorie neoalessandrine,assiomi attribuiti a Pi^

tagora e temi
ebraici le

il

successo

cabalistici,escogiteranno di cercare nei testi

idee pitagoriche e nella Cabala la vera dottrina

filosofica

della Sacra Scrittura.

il restauratore

Reuchlin pretese

di essere

in Germania del Pitagorismo facendo

conoscere

la "Cabala ebraica" perché "la filosofia di Pitagora era sta
ta

estratta

dalle massime

opere sulla Cabala:
ca"

della scienza

caldea"

"De Verbo Mirifico", "De Arte

e

nelle sue

cabbalistJL

egli espresse una aritraosofia pitagorica profondamente

alterata

(Chaignet:op.cit.,11,330). Nel suo libro intitolato:

"De harmonia mundi",Giorgio Veneto professa
quali sono strettamente uniti all'essenza

che

i Numeri,i

divina,emanano da

essa dapprima per regolare l'armonia dei cieli,poi per discen

dere sin nelle cose sensibili. Afferma che
(1)

Spesso si è preteso che

"questa dottrina

i numeri non fossero

serviti solo

nell'architettura del Medio Evo per esprimere le proporzioni
e la simmetria,ma che avessero avuto anche un senso mistico
e segreto

che faceva

dell'architettura una lingua esoterica.
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rivelata da Dio agli Ebrei è stata comunicata anche ad al

cuni gentili come Piotino e Pitagora"

(Chaignet:

op.cit.,

11,330/331). Per Cornelio Agrippa di Nettesheim i numeri
danno la chiave

la magia;

della filosofia

occulta e

dei

segreti del,

ogni numero ha una virtù ed una funzione partico

lare;elementi essenziali di tutto ciò che è nel tempo e nel.
lo spazio,i numeri recitano
zione dei corpi e le

il ruolo principale nella forma

leggi che generano

i numeri si rivela

no soprattutto nella forma degli oggetti"

(1). Giordano Bru

no,il più grande dei Pitagorici del Rinascimento,gioca con
le figure geometriche

V

che considera strettamente unite ai

numeri e comunicanti alle cose le loro proprietà e la loro
essenza;esalta la matematica mistica nella quale vede
mezzo per scoprire

i segreti della natura

e per

il

innalzarsi

infine alla contemplazione di Dio (Chaignet:op.cit.,II,338).
L'alchimista e teosofo vaai Helmont

cerca nella mistica dei

numeri la chiave della Grande Opera e delle verità trascen
dentali.

Alla fine

del sec.XVI l'aritmetica pitagorica cessa di

essere coltivata apertamente,la separazione

che,nel secolo

seguente,si fece sempre di più intransigente tra le tenden
ze mistiche ed i postulati scientifici,la confinò tra le

scienze occulte,ma continuò ad essere presente nelle dottrine
segrete dei cenacoli che mantenevano viva la tradizione eso
terica e,agli

inizi del sec.XVIII,essa palesò

la propria vi

talità fornendo alla Massoneria speculativa alcuni suoi sim
boli e "numeri sacri".
Non pare che Pasqually abbia preso unicamente agli occultai

sti ebrei gli elementi della sua aritmosofia poiché questa

(1) Conciliando ingegnosamente la Trinità cristiana con le

Sephiroth cabalistiche,Agrippa pensa che Dio,prima monade,
si diffonda dapprima per emanazione nel numero 3,poi nel nu
mero 10 che rappresenta le forme di tutte le cose e le misure
di tutti i numeri .

/SS»»
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comprende

degli sviluppi che la Cabala non ha conosciuto,

ma è assai difficile

che

identificare le

sue altre fonti per

egli si allontana in più di un punto dalle

messe dalla maggioranza dei matematici mistici.

teorie am

Il suo sjL

sterna,senza essere profondamente originale,ha un carattere
molto più personale

di tutte le altre speculazioni della

Reintegrazione.

Egli segue,per i numeri Uno,Dieci e Quattro,nei punti es_

senziali i Pitagorici che avevano una venerazione partico^
lare per questi

tre

numeri,ma

si limita risolutamente

sul

terreno mistico e si astiene da ogni speculazione puramen
j»s

te

intellettuale.

Insiste meno sulla Monade

dei Pitagorici.

soprattutto filosofi,vedevano nell'Uno

e

di conseguenza degli esseri, il

ce dell'esistenza,il

dividuazione.

unità:

principio

Eatraevano

Questi,che

il padre

demiurgo

erano

dei numeri

del mondo, la radii

della conoscenza e

della in

dal concetto dell'Uno tre specie di

l'unità assoluta o Dio,forma separata dalle cose;

l'unità-elemento,considerata come forma inseparabile dalle
cose;

infine l'unità dell'essere reale.

Pasqually,innanzi

tutto teosofo,non vede che l'unità divina e non indugia a
contemplarla,poiché ella è per la mistica ebraica l'Incom

f^

prensibile

e

disperando

di

1'Inconoscibile,l'En-Soph della Cabala
poterlo

afferrare

la quale,

con l1intelletto,chiama alle

volte Non-Essere. Egli non ha neppure conservato l'idea pita^
gorica che aveva colpito i mistici ebrei del Medio Evo,cioè
che

l'Uno aggiunto al Pari lo rende Dispari,il

che non potreb

be avvenire se non partecipasse di ambedue,di modo che può
essere

chiamato

Pari-Dispari.

I Cabalisti, identificando l'Ini

pari con il principio maschile ed il Pari con il principio
femminile,facevano

della Monade

il

prototipo

dell'Adamo Kad
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mon androgino.(1)
Si accorda invece con tutti i suoi predecessori per at,
tribuire alla Decade un'importanza di primo ordine.
essa rifulgono soprattutto,secondo

In

i Pitagorici,la forza

superiore e la potenza sublime dell'Uno;è la forza divina
e increata che crea la permanenza eterna delle cose di
questo mondo.

Dieci è il numero perfetto e universale;av

volge in sé l'essenza e la vera potenza dei numeri poiché
i dieci primi numeri,di cui la Decade è il limite,bastano
a spiegare l'infinita varietà degli oggetti,loro attributi,

modi e proprietà. Proclo qualifica la Decade "santa" perché
essa realizza tutte le perfezioni e tutti i numeri.
Giamblico è l'unione

Per

di tutte le emanazioni dell'Uno,idea

sviluppata in modo particolare dalla Cabala che simboleggia

la Causa delle Cause con il punto dello Yod,il cui valore è
10 e che basa tutta la sua costruzione del mondo intelligi^
bile sulle dieci Sephiroth,sviluppi dell'En-Soph.

scrive la cifra

1

Pasqually

in un cerchio per simboleggiare l'intima

unione dell'Unità con la Decade,del Dio immanente che rappre,
senta la prima e

del Dio emanante

che rappresenta

il

secondo.

Il Quaternario al quale Pasqually fa recitare una parte

molto importante nel suo sistema,è anch'esso una replica del,
la Tetrade

"misteriosa

numeri e Dio che
na natura".

e

santa"

contiene

dei Pitagorici,"numero

la sorgente

e l'origine

dei

dell'eter

Era,per i primi come per gli ultimi discepoli

di Pitagora,il "vivente in sé"

(Autozòon),ma,poiché il siini

le non può essere conosciuto che dal simile,e il vivo in sé
comprende il vivo intelligibile,il vivo sensibile
fisico,l'anima,che
ve essere

conosce tutti

il numero 4.

ed il vivo

questi esseri,come

essi de,

Si ritrova questo numero nelle specie

(1) Tuttavia Pasqually sembra che voglia alludere una volta

abbastanza chiaramente all'Adamo bisessuato - a meno che non
abbia copiato senza comprenderlo bene uno dei suoi anonimi
autori: dice a p.43 del Trattato che Adamo "possedeva una ve,

getazione corporale"
potuto vegetare

minile".

(facoltà di riproduzione)

che due

specie

e che "non ha

di vegetazionimaschile e fem

"
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animali,nelle parti componenti l'essere umano (testa,aede
della ragione;

cuore,sede

della vita;

facoltà di produrre radici e germi;

ombelico,sede

delle

parti sessuali,sede

della facoltà di concepire e di generare). E1

il numero della

giustizia perché è il prodotto di fattori assolutamente, ugua
li.

Proclo parla del

il principio

"Sacro Quaternario";Giamblico vi vede

dell'armonia

l'anima è il numero 4

universale.

(1).

Per Nicola Cusano

Il Quaternario appare spesso

nelle speculazioni aritmetiche della Cabala;
lo

specificatamente

ebraico,il

Tetragramma,grafia segreta

del nome ineffabile del Signore.
le allo spirito

è,quale simbo

Pasqually si dimostrò fede,

dei suoi ispiratori attribuendogli un valore

puramente mistico.
Il

significato nefasto

del

numero

Due,messo

sotto accusa

da Pasqually,si ritrova tra i Neoplatonici,la cui aritmos£
fia aveva subito l'influenza delle
Pitagorismo

originale

che

deificava

dottrine platoniche.il
i numeri non poteva attr^

buire a nessuno di loro una imperfezione assoluta (2)v Per i
successori di Piatone,al contrario,per Speusippo e Senocsate,

la Diade,contrario della Monade che è il bello,il bene e lo
spirito,è l'espressione

della materia e

nici adottarono questo punto

del male.I Neoplatp_

di vista e,vedendo nella Monade

(1) Quattro è un numero molto importante per gli Egizi e gli
Indù. I primi distinguevano 4 basi o elementi,4 zone,4 divini^
tà funerarie che erano anche i 4 punti cardinali ed i 4 venti.

Per

i secondi,e1erano 4 potenze luminose subordinate a Vayu

(vento o respiro,cioè energia vitale):fuoco,sole,luna e lampo

e 4 forze psichiche che

corrispondevano loro rispettivamente:

parola,vista,udito,pensiero (Oltramare:Hist.des idées théos.
dans l'Inde,91 ).I Manichei contavano 4 essenze magnifiche,4 at_

tributi del Padre di Luce,4 sigilli luminosi.

(2) Nelle primitive religioni dell'Asia Minore la Diade,che

rappresentava l'unione

del principio maschile del principio

femminile,era il simbolo della fecondità e,di conseguenza,del
bene.

~~

- 76 -

la causa eterna ed efficiente
come la

o Dio,considerarono la Diade

causa passiva e materiale

del mondo sensibile.

La

Diade indefinita è l'elemento inferiore,la pluralità,il mo

vimento,il sesso femminile,le tenebre ed il male,perché è
il principio della divisione che si oppone all'unità e si
sforza

di

distruggere.

I Manichei vedevano nel Due

il

se_

gno del Secondo Principio,causa del Male ed avversario de^
l'Uno,che

era ad un tempo l'esistenza assoluta e

Per Agrippa 2

è

il simbolo

il Bene.

del male,del demonio,della plura

lità materiale.
Il significato del numero della creazione attribuito da
Pasqually al Sei deriva direttamente
cosmologia
tive"

che

dalla Cabala.

Nella

dello Zohar le sei Sephiroth inferiori o "opera
si

dispongono sotto

la triade suprema costituita

da Kether (Corona),Hokmah (Ragione teorica)
pratica) formano il senario creatore:
creazione sono le luci

"I sei giorni della

emanate dalla Parola per l'illumina

zione del mondo".

Queste

ne

in sei giorni

hanno rivelato

e Binah (Ragione

sei cause

strumentali della creazio,

il piano occultato nel pen

siero dei tre architetti supremi. Ugualmente il mondo durerà
sei periodi millenari,numero il

cui totale si riduce a

perché,componendosi un "grande anno"
mila anni dell'esistenza

Alla fine del sesto
di

Israele

dieci

di dieci secoli,i sei

del mondo formano

dieci grandi anni.

"giorno" o sesto millennio la comunità

doveva ritrovare il proprio posto alla fine dei

tempi,quando sarebbe arrivato il Messia (1). Questa idea è
ripresa

testualmente

da Pasqually:

"Le

denominazioni di gior

ni che dò alle sei operazioni della creazione,non possono
appartenere ali'Eterno,che è un essere infinito,senza tempo,

(1) Vulliaud: op.cit., 1,388/389. Lo Zohar rintraccia il nume,

ro Sei nel piano dell'universo

costituito dalle sei direzioni

dello spazio: nord,sud,est,ovest,alto e basso

(idem,7)•
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senza

limiti e senza estensionejma questi

ciano

la

durata ed i limiti

del

corso

sei giorni annun

di questa materia,

cioè che questa materia durerà seimila anni in tutta la sua
perfezione

....

ciascuno

di questi giorni o

di questi mille

anni non deve essere considerato che come la durata deli'c_
perazione dei sei pensieri divini"
La grande

importanza

che

(1,157).

Pasqually attribuisce al Sette^

nario ed agli Spiriti da cui sono segnati si spiega

vitalità d'una tradizione
faceva dipendere

con la

caldea d'origine astrologica

la vita universale dall'azione

che

dei sette

pianeti. Questa tesi si è così profondamente fissata nella
immaginazione

di tutti i popoli civili dell'Asia antica che

se ne trovano

doaunque tracce

del tempo e nei

dogmi di tutte

perfluo ricordare

gli Ebrei:

indelebili nella suddivisione
le religioni orientali.

la persistenza

aveva ricevuto

su

di questa tradizione tra

candeliere a sette bracci,settimane

Ma il Settenario

E'

dell'anno ecc.

dai Cabalisti un particolare

significato di cui Pasqually s'è fatto eco fedele.Il segreto
del numero Sette per

la

Cabala

stava nel fatto

terminavano in Dio le sei fasi del tempo
11,89,90,215).

con esso

(Vulliaudtop.cit.,

Pasqually a sua volta dice:

no (o settimo millennio)

che

"nel settimo gior

cadrà in un terribile deperimento...

il numero settenario,che ha dato la perfezione ad ogni essere

creato,è lo stesso che

distruggerà e abolirà tutte le cose"

(1,157).
Probabilmente alle tradizioni ebraiche
l'origine del

dobbiamo attribuire

senso nefasto attribuito da Pasqually al numero

Cinque. Per il Pitagorici esprimeva i corpi materiali,poiché
dava alle cose,oltre al volume,la qualità e

ma esteriore e visibile;
cinque

elementi:

così per essi i corpi fisici avevano

fuoco,terra,acqua,aria

associa i primi quattro.

il colore,la for

e quintessenza che

Inoltre significava la Giustizia;

era perciò un numero moralmente buono. Secondo i mistici ebrei
Cinque,al contrario,era demoniaco perché era il numero degli
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angeli distruttori

che,secondo un racconto riportato nel,

la parafrasi del Deuteronomio da Ben Uziel,Jehovah aveva

inviato per castigare gli Israeliti adoratori del vitello
d'oro.

Il valore mistico accordato da Pasqually all'Ottonario

"numero doppiamente forte" forse è un ricordo d'una conee_
zione egizia secondo la quale,sdoppiando

i quattro

elemen

ti in maschi e femmine,otteneva l'Ogdoade,simbolo della
forza vivificante,trasferita da Pasqually sul piano mistico.
E'

vero che per i primi Pitagorici era

il numero di tutte

le facoltà superiori: amore,amicizia,prudenza,riflessione;
ma era diventato per i Neoplatonici in particolare in

Giamblico,la causa dello trascorrere delle cose e della di^

spersione degli esseri,cioè esattamente il contrario del
ritorno al divino che esso rappresentava essenzialmente
nella Reintegrazione.
Nel

commento

sul

Tre Pasqually manifesta una totale

pendenza nei confronti della tradizione

indi

caldea,ebraica e

cabalistica,pur seguendo parzialmente la scuola pitagorica.

Per i Semiti il Ternario in primo luogo è un numero sacro
e divino;

sembra essere di origine caldea in quanto manife_

stazione spirituale della Causa Prima.
nima del mondo o

Giamblico ne fa l'a

il Demiurgo. Le triadi,che hanno un ruolo

di prim1ordine in tutte le teogonie orientali,sono portate
sulla scena con predilezione dalla Cabala. E'

notevole che,

su un argomento in cui la mistica ebraica aveva preso chia

ramente posizione,l'autore della Reintegrazione abbia volta
to le spalle risolutamente ai suoi abituali ispiratori.D'ajL
tra parte,se

egli fa,sull'esempio dei Pitagorici,del Tre il

numero della materia,si allontana da essi sulla qualità in
trinseca del Ternario;per i discepoli di Pitagora il Tre

non solo è il numero d'ogni cosa,poiché ogni cosa ha tre di
mensioni,il "numero piano",il numero delle cose fisiche che

hanno una estensione,è anche il primo numero perfetto perché

- 79 -

è il primo che abbia un centro,un inizio ed una fine;per
Pasqually è un numero essenzialmente cattivo perché rag.
presenta

la materia.

In ultimo,sul Nove,numero

"demoniaco",secondo la Reinte_

grazione,Pasqually non si accorda né con i Pitagorici che

vedono nell'Enneade la Giustizia,né con Giamblico che vi
trova il principio di ogni identità e di ogni perfezione,

né con la Cabala che alle volte associa la triadi per tre
per esprimere uno sviluppo più completo
no che Pasqually non abbia attinto

la

da una sconosciuta fonte,questa volta
luto volare

con le proprie ali e

dell'essere.

sua

A me_

interpretazione

sembra

decretato

la

che abbia vo_
condanna

del

Novenario,multiplo del Ternario,a causa della cattiva fama
che egli attribuiva a quest'ultimo.
Ha accordato chiaramente all'Undici e al

Dodici assai pò

ca attenzione perché possiamo trattenerci sue questi due
numeri.

Le combinazioni dei numeri e cifre,nelle quali Pasqually

dispiega tanta ingegnosità,erano note ai Pitagorici e sono
state praticate

dai loro

Per i discepoli

imitatori.

di Pitagora,5

è la Giustizia perché

è la

metà di 10 che è il Tutto e se lo si divide in due parti
uguali,restituisce ad ogni parte ciò che le appartiene;è
anche il matrimonio,essendo il simbolo della coabitazione
del maschio e

spari,maschio)

della femmina,poiché 5 = 3

+ 2

(primo numero dóL

(primo numero pari,femmina).

Il 6 è il

numero del corpo vivente perché al 5>numero degli organi^
smi,aggiunge un elemento:
della vita;

l'anima che produce le funzioni

rappresenta anche Afrodite o la Generazione,

perché è il primo numero della Decade formato dalla molti
plicazione di 2 per 3>cioè del primo numero pari col primo
dispari.

Il 9 è la Giustizia,essendo il primo

quadrato prp_

-
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dotto dal primo numero dispari (3) moltiplicato per se
stesso. L'8 è il numero delle più alte qualità morali e
intellettuali,poiché è il primo numero cubico

(2 moltipl^

cato per 2 = 4,moltiplicato per 2=8).
Quattro è il numero sacro,perché è il medio termine arrt
metico tra 1

e 7,giacché supera il primo termine con la

stessa somma da cui è superato dall'ultimo,ma soprattutto

perché con esso si arresta la progressione dei primi nume,

ri la cui addizione compone la perfetta Decade (1+2+3+4=10)
di cui 4 è la radice di 10,manifestazione

della potenza as_

soluta dell'Uno;di conseguenza,se ogni essere,per il fatto

stesso che esiste,è decadico,è anche tetradico poiché la
Tetrade

contiene

tradico e

una unità:

in germe la Decade; inoltre ogni numero te^

decadico è nello stesso tempo,in quanto numero,

così ogni numero è contemporaneamente 1,4 e 10.

La grande Tetraetys,sulla quale

i Pitagorici prestavano

solenne giuramento di fedeltà,doveva il suo prestigio al
fatto di essere formata

di 8 numeri per addizione della som

ma dei quattro primi numeri dispari (1+3+5+7=16)
dei quattro primi numeri pari (2+4+6+8=20)

con quella

che da 36,questo

numero è uguale alla somma dei cubi di 1,2,3

(1+8+27=36).

Poiché Sette esprime la somma di 3 e di 4 e forma con que_
sto ultimo numero una media aritmetica tra i due termini

estremi della Decade (1,4,7»10),esprime la salute,la luce,
la ragione e Minerva. E1

il numero concepito senza madre,

poiché nessuno dei numeri contenuti nella Decade lo genera
per moltiplicazione di un numerò con un altro o per se stes_

ao,numero vergine,giacché non genera nessuno di questi nume,
ri.

7 è la legge dell'esistenza umana;

l'uomo viene al mondo

dopo 7 mesi di gestazione e la sua vita si svolge con peri£

di di 7 anni: fanciullo da 1 a 7»ragazzo da 7 a 14,adolescente
da 14 a 21,giovane d£ 21

a 28,uomo da 28 a 35;

e le fasi di questa decadènza

poi declina

sono anch'esse sottoposte al

-

numero 7.

Il
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sole,causa produttrice

di tutti

la terra,possiede questa potenza perché

7;

i frutti

^

è funzione del numero

ha il 7° posto nell'universo poiché la sua sfera viene

dopo quella dei 5 pianeti e

del cielo delle stelle fisse;la

luna,quando ha 7 giorni è in congiunzione quadrangolare con
esso ed ecco perché il 7° giorno è critico

(Chaignet:

op.cit.

11,118,121/122).
Tutti i filosofi mistici che coltivarono

l'aritmosofia

pitagorica si dedicarono più o meno alle stesse speculazi£
ni. Per Proclo,la Santa Decade è la somma di tre triadi,
psichica,intellettuale,divina e

dell'Uno e

ciascuna di qu£

ste triadi forma con l'Uno il Sacro Quaternario.
no attribuisce

all'anima

il numero 3,immagine

Sant'Agosti

della divina

Trinità ed al corpo il numero 4»poiché ogni organismo è com
posto di quattro

elementi,quindi l'uomo,costituito

nima e da un corpo,ha

da un'a_

il numero 7 che si ritrova dovunque:

ci sono,per esempio,nella vita dell'individuo 6 età che sono

coronate da un 7° termine, la morte (1). Giordano Bruno consjL
dera la Tetrade

se stessa

come

il numero perfetto,poiché

(come numero),1'unità (come segno)

somma dei numeri da 1
calcola che

è ad un tempo

e la Decade (la

a 4 che contiene è uguale a 10).Agrippa

8 aggiunto all'unità forma il numero 4 che,molti

plicato per 3»da 12,numero sacro e che 3»aggiunto due volte
a 4 perviene,passando per

che è la perfezione.
per poter ammettere

il numero

7,alla grande Unità 10,

Giorgio Veneto crede
che

che la vera ragione

il mondo è stato fatto

in 6 giorni

è che 6 è il primo numero perfetto risultante dalla combina
zione dei primi tre numeri,poiché
per 1,

o

infine

1+2+3.

(1)- E'
Padre

3 moltiplicato per 2,

o

6 uguaglia 6 moltiplicato
2 moltiplicato per

3 od

curioso constatare nel V secolo,nella dottrina di un
della

Chiesa,la presenza

d'una

idea ripresa,come abbia

mo visto, dalla Cabala ebràica, che attribuiva al numero 7 la""

facoltà mistica di porre fine ai 6 periodi d'ogni esperienza.
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La geometria mistica di Pasqually,appare assai rudimen
tale se paragonata a quella dei Pitagorici e soprattutto

dei Neoplatonici.

I primi avevano stabilito dei rapporti

assai ingegnosi tra l'unità ed il punto,la diade e la lj.
nea,la

trià.de e

il

triangolojla loro dialettica manifesta

va in modo particolare le sue risorse nell'assimilazione
della

tetrade alla piramide

che

essi identificavano

col

4»sia perché è formata da quattro piani,sia perché sovrs_

sta con un vertice (=1) una base triangolare (=3);essi la
rappresentavano anche con la Decade,poiché presenta 4 piani

e 6 linee,cioè 10 elementi,sicché la parentela del Denario
e del Quaternario,già dimostrata dall'aritmetica,era prova
ta anche dalle figure geometriche.
vano sulla figura chiamata

gure

I Neoplatonici si basa

"gnomone",sui numeri e sulle fi

"eteromeche",sulle figure curvilinee e sul

per stabilire che la Diade o il Pari,riassume

"diaulo1K

in sé i cara£

teri della molteplicità mutevole ed informe,sempre in movi
mento,in generazione,in divenire.

(1)

II solo rapporto che si possa trovare tra le loro teorie

e la figura mistica abbozzata dalla Reintegrazione,o le idee
espresse dal suo autore,è che i Pitagorici ritenevano il cer
chio una figura perfetta,compiuta,intera,poiché ha un inizio,
un centro ed una fine

e che essi vedevano nel triangolo il

principio della generazione e della forma d'ogni cosa,perché

tutti i corpi,quale che sia la loro forma,possono essere tra_
sformati in triangoli. Queste analogie sono troppo vaghe per
consentire di pervenire ad una diretta imitazione. Tutt'al

più il significato simbolico che Pasqually da al cerchio ed
al triangolo era diventato tradizionale dai tempi più remoti.

Il cerchio,rappresentazione grafica dell'orizzonte che limita
la portata della visione umana,sembra,per quanto lontano si

risalga nella storia,essere servito a rappresentare lo spazio,
e le dottrine emanazioniatiche avevano trovato in esso l'è

(1) Per queste dimostrazioni,che qui non possono trovare spa
zio,consultare: Chaignet: op.cit.,11,pp.62/66.
~
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spressione più esatta della loro

cosmogonia.

In quanto

al triangolo,gli Egizi,secondo la testimonianza di Eus£
bio,se ne servivono per rappresentare

la terra;

Piatone

aveva dichiarato nel Timeo che i motivi dell'essere fisi_
co e della messa in opera degli elementi sono triangolari
e

i Neoplatonici avevano rilevato

questa idea;

e

conservato

con cura

uno dei loro ultimi rappresentanti,Giorgio

Veneto,aveva enunciato che

il mondo è formato d'elementi

triangolari facendo osservare che 3 è l'immagine della for
ma la quale,mediante
la materia all'unità.

il

2,espressione

Per quanto

dell'angolo,riduce

strana sia potuta sembrare

la definizione della forma della terra data dalla Reintegra,
zione,il Trattato

di Pasqually non faceva che riprodurre un

argomento antichissimo e molto noto agli occultisti.
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Quarto Capitolo

La Magia degli Eletti Coen

Le Operazioni con i loro tracciati, lustrazioni, incensa,
menti,prosternazioni,invocazioni e scongiuri appartengono

troppo chiaramente alla Magia Cerimoniale perché si debba
insistere

vano
le

sulla natura delle pratiche alle

i discepoli

quali si dedica

di Pasqually;ma è interessante ricercarne

origini e precisarne

il

carattere.

Erede delle sètte mistiche dell'Antichità e dell'epoca
neoalessandrina,l'Ordine

degli Eletti Coen aveva trovato

nella loro successione gli elementi magici che esse stesse
avevano

ricevuto

da

metteva in opera.
Qui doveva

un remoto passato

che

a

sua volta

esso

(1)

ispirarsi alle opere

neamente alle

e

dottrine

della

che

insegnavano,contempora

Cabala Teorica,i procedimenti

magici della

Cabala

tuale,si era

dovuto rivolgere ad altri maestri:occultisti del

Medio 2vo

Ciò che

e

del

Pratica,ma,per poter comporre

Rinascimento.

chiamiamo Cabala Pratica era di molto anteriore alla

Cabala Teorica;

era

un residuo dei

culti primitivi che

davano sulle magie fluidica o pneumatologia,
demoniaca.
tro

Nonostante &li anatemi scagliati

i maghi,essa

conteneva delle leggende

antichi legami che
terra classica

il

"paese

il suo ri^

si fon

naturale o antjL
dalla Bibbia con

che rivelavano gli

collegavano il popolo ebraico alla Caldea,

della magia:

faceva rivivere

dell'antica saggezza segreta",

in Mesopotamia,

Adamo scacciato dal

Paradiso Terrestre ed i suoi primi discendenti;

da Ur in Cal^

(1) Sui caratteri fondamentali della magia,le sue origini e

le vie segrete che aveva percorso per attraversare i secoli
e giungere in Occidente,si veda,dello stesso autore: "L'Occul

tisme et la Franc-Maconnerie Ecossaise",! parte,cap.I/IV.

~"
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era partito verso l'Ovest;

dalla Caldea

e G-iacobbe avevano fatto venire le loro mogli.

Isacco

Le maledjl

zioni dei profeti si rivolgevano soprattutto alle pratiche
magiche alle

quali si dedicavano gli Ebrei ed in particola

re le Ebree.

A Babilonia,gli Israeliti per 70 anni furono

a contatto con i culti magici che persistevano nelle reli^
gioni babilonese e persiana.

Il Talmud e i Midrashim pra_

ticavano 1'astrologia,l'oniromanzia,credevano alla virtù
delle formule

e

degli amuleti contro

il malocchio,gli attac_

chi degli animali feroci,le malattie o le
baia attribuisce ad Abramo conoscenze

disgrazie. La Ca

in astrologia e nella

arte di fabbricare amuleti a fini magici. Una sètta eabalji
stica costituitasi nella seconda metà del sec.XVI,aveva un
vero rituale magico

che

imponeva agli officianti uno specia

le abbigliamento composto

di quattro vesti bianche sovrappo

ste,prescriveva particolari cerimonie per

la

celebrazione

del Sabato il cui testo conteneva preghiere rivolte alle Se_
phiroth ed agli Angeli.11 fondatore della setta,il rabbino
Loria o Luria,taumaturgo e teologo,si credeva che avesse

esorcizzato pubblicamente un epilettico tormentato dall'ani^
ma

di un Ebreo morto annegato

senza aver recitato

la preghie,

ra dello Shem.

La credenza

nelle

tutto ai poteri
sa

cerimonie

soprannaturali

degli Ebrei in magia e soprat^
dei

tra gli occultisti cristiani.

Cabalisti era assai diffu

Nel

sec.XVII

J.B.van Helmont

scriveva nel suo "Hortus Hedicinae" (Leyda,i667):

"Una forza

magica,assopita dal peccato,giace latente nell'uomo.
sere risvegliata dalla grazia di Dio e

con l'arte

Può es_

della Ca^

baia".

I riti teurgici che si richiamavano alla Cabala Pratica
sembrano essere

che

esistiti sino

imparentate con i

Centrale.

al sec.XVIII nelle

sette ebraJL

Frankisti,molto diffusi nell'Europa
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E1

probabile

che Pasqually sia stato a conoscenza di

quei cerimoniali,ma è improbabile

che vi abbia attinto,

poiché la magia praticata da quelle sette era rozzamente
utilitaria:

scoperta di tesori,guadagni assicurati nel

commercio,previsione delle circostanze favorevoli ad una
impresa,conservazione della salute,tali erano gli scopi
che si proponeva di solito,quando non mirava a soddisfare

una vana curiosità come la visione a distanza o la facol,

tà di poter vedere gli Spiriti. Le preoccupazioni degli
Eletti Coen miravano oltre questi volgari argomenti.

In

quanto alla Cabala Pratica che conosciamo tramite le opere

f*"

classiche

come lo Zohar,formava una specie di enciclopedia

di mezzi atti a combattere

i sortilegi e di procedimenti

come la suggestione e l'ipnosi tendenti ad ottenere stati
sonnambolici,ma non indicava il rituale magico vero e prò

prio.

Così Pasqually,in materia di magia,ha preso dalla Caba

la solo il principio sul quale si basa il tracciato dei gero
glifici nella Camera d'Operazione.

Il procedimento teurgico presagito

in modo particolare dal^

la Cabala Pratica era fondato sul meraviglioso potere dei

nomi sacri. L'origine di questo concetto si perde nella notte

dei tempi;esso è derivato da uno dei postulati basilari di
ogni specie di magia,cioè l'identità essenziale del segno e
^

della

cosa manifestata.

una ipostasi del

Il nome di un dio era per i Caldei

dio stesso;

la gnosi o conoscenza dei nomi

divini nel loro senso profano e nel loro senso esoterico era

il grande mistero religioso e l'oggetto dell'iniziazione per

gli Egizi (F.Lenormand:"Magie chez les Chaldeens",93)• Per
gli Gnostici lo stesso psichico poteva salvarsi solo se com>
sceva il nome segreto degli Arconti che,pronunciato esatta
mente,costringeva le potenze malvagie a lasciare che l'anima
attraversasse le barriere che la separavano dal Pleroma.Pres
so gli Ebrei ilptere magico attribuito al nome

di Dio ne ave

va fatto un tabù. La proibizione di pronunciare il vero Nome

- 87 -

del Signore

fu osservata

con tale

esattezza

pronuncia cadde in completo oblìoj

che

la sua

lo stesso testo raassore^

tico,ofil quale segni speciali,punti o lineette tracciati
tra o

sotto le consonanti,stanno a indicare le vocali,non

lo vocalizza mai ed ha continuato a

nanti:

segnare solo

le

consp_

Iod,He,Vav,He,cioè a segnarlo sotto la forma detta

Tetragramma.

Secondo

della pronuncia

il Talmud di Babilonia,il segreto

era andato perduto per gli stessi sacerd£

ti dopo l'inizio del III secolo prima di G.C.
verosimile

(1)

ed è

che a questo misterioso nome,la cui pronuncia

trasmessa per tradizione

orale era nota ai soli iniziati,

alluda il Talmud quando dice che i segreti della Torà non
devono essere rivelati che ad un uomo al

"pratica magica'1
sione

e delle

della

"formule magiche";ed usa l'espres^

"trasmissione del nome"

terica.

corrente

come sinonimo

di scienza es£

(Vulliaud: op.cit.,II,133).

La Cabala aveva cavillato

su questo principio associando

alle speculazioni sulle lettere
nell'infinita potenza dello-

dell'alfabeto

ebraico la fede

Shemamphorash o nome

segreto,

della Divinità, di cui la Aggadà talmudica citava l'irresti,

stibile azione sugli Spiriti,sia celesti sia elementari..
Considerando che ogni lettera componente il nome sacro è
una parte

dell'energia

42 ed anche

divina,essa le raggruppava per 4,12,

72 per formare

quattro

formule magiche

delle quali aveva un.potere determinato.

ciascuna

I nomi degli angeli

erano quasi potenti come quelli del Signore,poiché ciascuno

di essi rappresentava una delle emanazioni della Divinità

(1)
Kreglinger: op.cit,,pp.156/157. Secondo lo stesso Talmud
sembra tuttavia che il Sommo Sacerdote sapesse compitare le

sillabe segrete.

#
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e la maggior parte

dei quali conteneva la sillaba "el"

che significa Altissimo.

(1)

La messa in opera di questo concetto è chiaramente rile_

vato nella Reintegrazione. Lo Shemamphorash è implicitamente
menzionato nel passo
parola "la stessa

in cui Pasqually parla della potente

di quella che gli Ebrei pronunciavano una

volta e sapevano perfettamente

derivata dalla loro lingua"

(1,100). "Gli Ebrei conoscevano questa parola anche prima e
la conoscono ancora oggi,perché c'è sempre stato qualcuno

tra di loro (un vero Ebreo)

che ha posseduto parte della co

noscenza di quella prima lingua" (1,100).

Così la Reintegra

zione,che pretende rappresentare la pura tradizione

"ebraica"

(1) Gli scongiuri con lo Shemamphorash erano ancora in uso

nei secc.XVII e XVIII.

Un manuale di Cabala Pratica,intit£

lato "Cabala dei Salmi" e ir colava manoscritto nei centri oc[

cultistici.A metà del XVII secolo il medico ermetista Lazare
Meysonier di Lione,autore della "Filosofia degli Angeli",lo

usava e riteneva di avere scoperto con quel mezzo un penta_
gono- che consentiva di fare miracoli. Una copia di quel marma

le scritta nel XVIII secolo con il titolo: "Cabale sacrée et"
divine des

soixante-et-douze noms

des anges qui portent le nom

de Dieu,qui furent révélés par le saint ange Metatron à notre
pére Moise,par moyen desquels on obtiendra des anges,comme
lui,tout ce qu'on leur demanderà de licite et permis,lorsqu1on
sera en état de gràce" e contenente i segni o caratteri magi
ci degli angeli da invocare è stata messa in vendita recente"

mente da un libraio parigino (Catalogue de Nourry, juill.19251).
Dobbiamo lasciare alla notizia che accompagnava l'annuncio

di quel documento la responsabilità della propria asserzione

quando aggiunge: "che le logge illuminate di Martinez de Pa
squally se ne servirono per compiere prodigi e che se ne tro

vò un esemplare tra le carte di Cagliostro sequestrate dal ~"
Santo Ufficio».

esegue numerose variazioni su questo argomento,che
è

l'espressione

della potenza

dell'essere

che

il nome

lo porta e

che la parola è lo strumento della facoltà di creazione e

di comando. "Quando le forme (cerimonie)

operano qualche

virtù (hanno qualche efficacia),ciò avviene non per merito
proprio,ma per la potenza

dell'essere

spirituale

che

in es_

se dimora,cioè per la facoltà assegnata al suo nome animale
spirituale divino"

(nome con il quale uno Spirito emanato

da Dio è conosciuto sulla terra)
Minori,e

tutte le anime

(1,186).

"Tutti gli Spiriti

spirituali,hanno realmente un nome

che

le distingue nelle loro potenze e virtù,rispetto alla loro

opera spirituale"

(1,187).

"Ci sono dieci nomi spirituali che

operano il culto della divinità con il proprio numero Dena
rio»

(1,188).

"Enoc gran tipo

del

cerimoniale

e del

ciascuno di essi una lettera iniziale
Tenne questa assemblea
eletti di dieci

in dieci

in modo

che

dopo

divino,diede

con i suoi dieci

settimane,trasmettendo loro
iniziale

sette assemblee

a

dei santi nomi di Dio,

d'operazioni divine

nuova assemblea una nuova lettera
Dio

culto

del

ciascuno

ogni

santo nome

di

di essi ebbe

per sé due potenti parole con le quali comandava ad ogni cosa
creata dalla superficie terrestre alla superficie

celeste.

Le due parole consistevano in sette lettere di cui quattro
formulavano

il

nome timoroso,potente e

invisibile

dell'Eter

no (Tetragramma),che governava e sottometteva ogni essere

creato nel corpo celeste
un nome

santo

che

(1) e le altre tre lettere formavano

sottometteva

e

governava

ogni essere

creato

sul corpo terrestre". Così i dieci Eletti furono "rimessi nelle

(1) Queste quattro lettere rappresentano anche,come è stato
detto in precedenza,le quattro classi
i primi Spiriti emanati.

in cui erano

suddivisi
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loro prime virtù e potenze spirituali divine e fecero,con

le loro sante operazioni,grandi prodigi"

(1,55).

Poiché il nome è segno di potenza,e d'una potenza determi
nata,differisce

dificata;

o

cambia quando la stessa potenza viene mo

così i nomi (che il Trattato non rivela)

delle

quattro classi primitive degli Spiriti emanati "erano più
forti di quelli che

diamo comunemente ai Cherubini,Serafini,

Arcangeli ed Angeli i quali sono

stati emancipati dopo"

(I,

5). Adamo,"Uomo-Dio,nel suo stato di gloria,aveva il nome di^
rettamente attribuito al suo essere spirituale.Con la virtù
di questo nome

egli manifesta nell'universo ogni operazione

spirituale divina temporale"

(1,186). Dopo la prevaricazione

perse il ricordo del "nome spirituale" che era "Aba 4"

del Quaternario);

dopo la riconciliazione col Signore,questi

gli diede il nuovo nome "Bian 6"
riale)

"soprannominato Adamo"

(cifra della creazione mate_

(con il soprannome di Adamo).

Questo secondo nome,sebbene ancora

"molto potente"

no "inferiore al primo nome della sua emanazione

riconciliazione

(cifra

(fu)

è nondime,

(perché la)

spirituale temporale e non spirituale pu

ra" (1,187). Al contrario,quando il terzo figlio di Adamo do.
vette essere l'intermediario della riconciliazione tra il Crea

tore e suo padre,Adamo cambiò "per ispirazione divina"
che gli aveva dato prima con quello di Set

(1)

(1,187).

il nome

(1)

Pasqually cerca di dare una base mistica a questa idea di

origine magica dicendo che "il nome spirituale dato all'anima
impassiva ti annuncia l'unione d'un essere distinto e spiri
tuale o d'uno spirito particolare settenario che il Creatore
ha assoggettato alla potente virtù dello Spirito Minore qua

ternario,come rivela che si unì al suo primo Uomo-Dio dopo""
la riconciliazione" (1,188). Questo Spirito,servitore ed ausi
liario del Minore è per l'uomo un altro e migliore se stessoT
"Ecco il vero prossimo che devi prediligere ed amare come te
stesso" (1,188).
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E'

notevole vedere

ad una opinione
o lo

spirito

-

la Reintegrazione aderire senza riserva

della primitiva magia che

invocato

considerava

obbligato ad obbedire

dal momento

il suo nome vero era stato pronunciato correttamente.
G-iacobbe

cerca di rimettersi in comunicazione

ottiene la riconciliazione
ineffabili"
d1 Isacco

e

prima

di G-iacobbe"

con

con il

il nome

quale

lo

dio
che

Quando

con il Signore,

invocandolo con i suoi tre

di chiamarlo

il

"nomi

di "Dio dfAbramo,

conoscono

le preghie_

re della religione ebraica ufficiale (1,121). Quando Adamo
volle

creare

di.aua

giuramento a Adamo

iniziativa

di operare

"l'Eterno avendo promesso

con lui in tutte

le

con

operazioni

che avrebbe fatto a suo nome (con il suo nome)

non potè fare

a meno

gli aveva fat,

to

di

di mantenere
secondarlo

la promessa

in tutte

immutabile

le circostanze

to necessità ... Egli (Adamo)

che

in cui ne avesse avu

gli fece comandamento,con la sua

immutabilità divina,che avrebbe adempito la parola
re della creazione materiale di Adamo

...

...

in fav£

Dio unì,secondo la

promessa,la sua operazione spirituale all'operazione temporale

di Adamo sebbene contraria alla sua

namento della sua opera"

...

e gli accordò il coro_

(1,18/19).

Pasqually sottolinea l1idea,familiare ai Cabalisti,per cui

il nome manifesta soprattutto la sua potenza, quando è pronun

ciato ad alta voce,cioè sotto forma di Verbo o

di Parola.

Con

la "parola" Dio ha emanano i Minori Spirituali (1,29). La boc,
ca è "l'organo della potente parola dell'uomo"

(1,185).

"Ada

mo aveva in sé un verbo potente,poiché dovevano nascere dalla
sua parola

di comandamento

e simili a

quella che apparve nell'immaginazione

(1,30).

...

delle forme

gloriose

impassive,

del Creatore"

Il "Verbo che l'Eterno aveva messo in lui (Adamo),af

finché producesse una posterità di Dio

... non era che l'in

tenzione e la volontà che dovevano operare con la possente

parola di questo Primo Uomo"

(1,29). Quando Adamo,sedotto dal
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Demonio,volle creare a sua volta "fece uso di tutte le pò

tenti parole che il Creatore gli aveva trasmesso"

(1,9).

Sebbene "l'uomo può percorrere le diverse immensità solo con
il pensiero,gli Spiriti possono percorrere effettivamente e

in natura la distesa infinita dell'immensità divina ...la
parola dell'uomo gli da la superiorità su tutti gli abitanti
del mondo divino;essa è più forte e più potente della loro

e l'estensione che può avere sorpassa anche quella che per

corrono gli spiriti divini"

(1,180). La connessione del trian

golo quaternario con i cerchi degli Spiriti Maggiori e degli
Spiriti Inferiori prova

#*

"la potenza

della parola

del

comanda

mento che è dato al Minore sugli abitanti di questi due cer

chi»

(1,154).

Il nome mistico,scritto o figurato

con segni convenzionali

noti ai soli iniziati,è un ordine muto,meno efficace
pronunciato,ma

che agisce

come coadiuvante

del nome

della parola;ecco

perché l'Eletto Coen traccia nella Camera d'Operazione i ger£
glifici o "caratteri"

dei mediatori che evoca;

le lettere

in

scritte nel Quarto di Cerchio adempiono la stèssa funzione.

Il geroglifico I A B che

ci da il testo stampato,probabilmen

te è un errore di trascrizione e deve essere letto I A H oppu
re

I A 0,

nomi di

Jehovah molto usati dagli Gnostici che li

avevano avuti dai mistici ebrei e li trascrivevano sui loro

"sigilli" e sulle loro "apologie".

f^

Ciò che autorizza questa

lettura è il nome di "Grande Cerchio della Potenza Suprema"
dato al Cerchio

di Ritiro da Bacon de la Chevalerie,Sostituto

Generale di Pasqually (IV,p.XXXVII).
verosimilmente Raffaele (Raphael)

Il geroglifico R A P

è

"colui che guarisce in noi

me del Signore",cioè misticamente,che scaccia gli Spiriti demo
niaci,nome dell'angelo che,nel Libro di Tobia,insegna all'eroe
del racconto le ricette magiche,le fumigazioni e le unzioni

che mettono in fuga i demoni e che l'eletto Coen invoca quale

P
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difensore particolarmente potente.

C'è motivo di credere

che nomi protettori fossero scritti sul
l'Operante

e

girava

che chiamava

reca scritto

le punte

verso

i demoni

"scudo"iparola che ricorda l'esagramma che

il Tetragramma,che

do di Davide".

(1)

successivamente

talismano di cui

i Cabalisti chiamavano "scu

(1)

I talismani esistevano da tempo immemorabile:

li chiamavano Hamalete,

i Persiani

i Romani Amuleta,i Mesopotamici Tera_

phim,i Basilidiani Abraxas,

i Greci Filatteri o Stoikeia,glT

Egizi e gli antichi Ebrei Totaphoth,i

Caldei Tebhulim.

E'

sibile che gli orecchini,gli ornamenti delle braccia e del

pos,

~"

petto,gli anelli delle dita,della fronte,del naso siano atati
dapprima dei talismani. Questi oggetti alle volte portavano

figure di astri,soprattutto

della luna o i nomi di divinità

protettrici. Uno scrittore del secolo scorso,Brière,in un'ope_
ra in parte superata ("Essai sur le symbolisme antique de

l'0rient",1847) ha messo in evidenza la natura del talismano:

"In Oriente il simbolo religioso non era solo l'espressione
d'una idea,era anche una causa attiva che/seguendo l'intenzio_

ne di colui che la metteva in uso,effettuava o distruggeva

""

la cosa che rappresentava nel tempo presente o in un tempo re_
moto .... Esisteva un legame di corrispondenza tra il mondo

e la terra,e le figure che si supponevano nel mondo archetipo

erano costrette ad operare nel mondo terrestre con la forza"
dell'imitazione e con la potenza della parola.

bolo stava il nome dell'oggetto

Dietro il sim

.... Questo nome,scritto o ~"

pronunciato con intenzione,era una ingiunzione alle potenze
soprannaturali incaricate dell'amministrazione del mondo di

compiere la volontà di colui che l'aveva raffigurato" (Citato
op.cit.,p.33 segg.). I talismani quasi sempre

da Vulliaud:

avevano delle punte come quello degli Eletti Coen.
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0

Prescindendo

0

da queste particolari relazioni con le dot

trine e le pratiche degli occultisti ebrei,il Rituale delle
Operazioni non aveva nulla che lo

tradizionali

distinguesse dalle forme

della magia cerimoniale.

Perciò potrebbe sem

brare inutile ricercare a quali modelli Pasqually si è ispi
rato,se due

opere,che

egli probabilmente ha conosciuto,non

lo accusassero apertamente
Un'opera occultìstica

di plagio.

ebraica del

sec.Vili,nota

con il nome

di "Libro dell'angelo Raziel" o "Libro di Adamo" segnala una
cerimonia magica

la quale,sebbene tenda a fini diversi da

quelli perseguiti dagli Sletti Coen,presenta con l'Invocazio
ne dei Tre Giorni e con la Cerimonia di Ordinazione delle cu
riose analogie:
vuole

"Quando - dice

il mistico libro- qualcuno

intraprendere una iniziativa,innanzi tutto

quanto segue:

a partire

deve fare

dalla luna nuova deve attendere tre

giorni,dovrà astenersi da ogni alimento che possa dare adito
al minimo sospetto di impurezza (rituale),in modo particolare
da ogni alimento contenente sangue,non dovrà bere vino,evite_

rà ogni relazione sessuale in quei tre giorni,si laverà ogni
giorno prima del levar del sole con acqua corrente. Prenderà
due tortore bianche e le

immolerà con un coltello di rame a

doppio taglio,servendosi di uno per sacrificare la prima tor
torà e dell'altro per la seconda;

poi svuoterà gli animali

lavando le viscere con acqua. Prenderà tre misure di vino vec
chio/dell'incenso puro e un poco di miele chiaro,li mescolerà

con le viscere e con il tutto riempirà il corpo delle tortore.

Poi dividerà ogni corpo in nove parti ponendole sui carboni
prima del levar del sole. Per fare ciò deve indossare una veste
bianca ed a piedi nudi. Invocherà i nomi degli angeli del mese
ed ogni giorno brucerà tre pezzi di ogni tortora. Nel terzo
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giorno raccoglie

le

ceneri,le sparge

sul pavimento

dimora e vi dormirà sopra per una notte.

della

Prima di addormen

tarsi invoca i nomi degli angeli potenti e santi-.coricando
si senza aver parlato

riranno durante

con alcuno.

Allora

gli angeli gli.appa

la notte palesemente rivelandogli tutto ciò

su cui egli li interrogherà senza timore"

(Bischoff: Kabba

lah,pp.141/142).
Il

meno

secondo modello

antico.

che

Quando uno

Pasqually sembra abbia

storico

contemporaneo

seguito

era

dichiara:

"In

fin dei conti né Martinez de Pasqually,né il suo discepolo
Saint-Martin,né Cagliostro,né Eteilla

#v

innovano,essi continua

no la tradizione e,quando si paragonano i loro scongiuri ma,
gici con quelli che sono attribuiti ad Agrippa,ci si accorge
che gli adepti del XVIII secolo non hanno

bitrarie varianti"

(Bila:

introdotto

che ar

Croyance à la magie au XVIII siècle,

pp.132/133),egli si inganna per quanto concerne Saint-Martin
che non ha mai elaborato un sistema magico,ma
rezza le fonti dalle quali hanno attinto

epoca dei "Lumi"
ne nel

quando

dice

indica con chia_

i taumaturghi della

in uh altro passo:

1727 della Filosofia Occulta

"La traduzio

di Agrippa da parte di

Levasseur resterà,nonostante i punti deboli.e le inesattezze,
il manuale fondamentale di tutti i dottori e ricercatori di

magia" (id.j-p.29). Tuttavia dobbiamo fare una correzione a
questa opinione:
V

tradotte

se è vero che le Opere Magiche di Agrippa,

in francese

da Pierre d'Aban,apparse nel

1744 e la

Filosofia Occulta tradotta da Levasseur,sono state abbondan
temente

saccheggiate,il Libro IV di questa ultima opera,che

non figurava nelle traduzioni che abbiamo citato,e la cui

paternità,attribuita ad Agrippa,non è certa (1)

(1)

sembra che

Prost che ha dedicato ad Agrippa una importante monografia

in due volumi,ritiene che nulla prova che il Libro IV sia di
Agrippa,ma che nulla prova nemmeno il contrario.Si può aggiun

gere che questo libro è concepito con lo stesso spirito dei "*

se ne sia avvalso il modo particolare il maestro degli
Eletti Coen.

Il Libro IV della Filosofia Occulta intitolato "Le
monie Magione"

^

è un trattato di demonologia basato su ca!L

coli astrologici che implicano delle conoscenze assai pia
profonde di quelle di cui Pasqually ci da prova.
fornisce gli elementi di un calcolo che

"Trismegisto,auto

re di chiara fama,applicò alle lettere egiziane"
fici)

e

che

consentiva mediante

L'opera

(gerogli_

"le lettere ricavate

dalla

figura oroscopica del mondo,cominciando dal punto ove si leva

il pianeta,secondo la successione dei segni per ognuno dei
gradi che formano gli aspetti del pianeta stesso,facendo la

proiezione

dal grado dello ascendente",di formare

il nome

segreto delle Intelligenze che presiedono ad ogni pianeta (1).
Il Trattato

inoltre descrive le forme che di preferenza

tre primi libri

della Filosofia

Occulta

che

certamente

sono

di Agrippa;la tesi è la stessati1efficacia degli incanti de

riva dalle parole pronunciate nelle cerimonie magiche,dall'auso
dei numeri,dalle figure

e dai nomi degli Spiriti.Il

IV Libro

fu edito per la prima volta a Basilea nel 1565 dopo i primi

tre libri.Non è stato tradotto dal latino,per lo meno in fran

cese,prima della fine del sec.XIX,sia per rispettare la leggi"
del silenzio imposta all'inizio

dell'opera,sia,come suppone

con molta credibilità il suo traduttore,Jules Bois,"perché

^
\

gli occultisti avevano preferito tenerlo segreto,per potere
attingervi senza essere accusati di plagio dai lettori,che

ignorano il latino astratto e scientifico"

("Haute Etude,1893f

p.657) .Pasqually poteva plagiarlo senza timore,poiché era cp_
stretto a far tradurre in francese i suoi insegnamenti prima
redatti in latino,allo scopo di renderli intelligibili agli

adepti»

(111,92;

11,108)..

(1) Questa citazione è stata estratta,come le seguenti,da:
"E.C.Agrippa: Le Cerimonie Magione1.1. Roma, 1976.
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assumono gli Spiriti
rio,della Luna

e

Lo scopo che

di Saturno,Giove,Marte,Venere,Mercu

del Sole.

l'autore si prefigge ed i mezzi che raccoman

da sono,in linea di massima,assai differenti da ciò che ri.
cercavano e praticavano
l'arte

di

ottenere

i

discepoli

di Pasqually.

Insegna

dagli Spiriti,con la coercizione magica,

rivelazioni sull'avvenire.Il procedimento meccanico

che

rac_

comanda è di percorrere rapidamente dall'Oriente all'Occiden
te

il

cerchio consacrato

dal movimento

sino a quando la vertigine

circolatorio non produca una

creata

estasi durante

la

quale l'adepto riceverà le rivelazioni dello Spirito invoca

to.

Infine egli non indietreggerà di fronte alla

zlone"

degli Spiriti

cattivijse fa capire

che

"convoca

questa

opera

zione è pericolosa ed impone grandi privazioni,egli la consi,
dera tuttavia lecita e ne
te a coloro che

da il rituale.

Ma le

desiderano,con cerimonie magiche,costringere

gli Spiriti ad obbedire ricordano talmente

prescrive ai suoi discepoli,che
congiuntura
L'adepto

l'opera

numero

Per

che

Pasqually

in simile

caso.
lavoro per un numero

corrisponde ad una lunazione

di giorni

è quaranta.

del

quelle

è difficile vedere

si prepara religiosamente al

di giorni che

istruzioni da

completa;

di preparazione,raccomandato
tutta la

durata

del

ritiro

dai

un altro

"Cabalisti"

osserva un'assolu

ta castità,si distrae per quanto possibile

dagli affari profa

ni e

quale

da ogni commercio,segue un regime

tutti gli alimenti
pura

di fonte.

stesso

dal

di provenienza animale

Deve recitare

e

una preghiera

luogo dove avverrà l'invocazione

e

sono

non beve

esclusi
che

acqua

quotidiana nello

dopo aver pregato

dovrà spargervi profumi.
Terminato il periodo preparatorio,l'adepto

digiuna un gior

no e,alla luna nuova,completamente a digiuno,coperto da una
lunga veste

di candido lino,dopo aver fatto le abluzioni,entra

a piedi scalzi nel

"luogo

sacro".

con acqua benedetta,quindi farai

Una volta

entrato

la fumigazione".

"aspergerai

Traccia

il

cerchio con carbone benedetto (1),dopo aver pregato,ringra
ziato Dio e fatto una fumigazione,scrive all'esterno di que_

sto i nomi degli Angeli ed all'interno i "nomi eccelsi di
Dio".

Il cerchio con i nomi divini e

dei buoni spiriti "che

ci difendono" deve proteggerlo dai cattivi Spiriti;
ampliamente vorremo proteggere il nostro
giungervi i caratteri e

così

i pentacoli".

"se più

cerchio,potremo ag

"I pentacoli sono per

dire dei segni sacri che ci preservano dai cattivi even

ti e ci aiutano a

incatenare e a sterminare

i cattivi demoni,

nonché ad attirare e a conciliarsi gli spiriti buoni.

tacoli constano di caratteri (geroglifici)
riti benigni d'ordine superiore

pure con i sacri nomi di Dio"

...

(2).

I pen

e nomi degli SpjL

e figure geometriche, op_

Accanto al cerchio sta il

triangolo nel quale è posto il Libro degli Spiriti.
Una volta entrato nel

cerchio,il

discepolo

di Agrippa fa

delle aspersioni di acqua benedetta,e prega genuflesso;poi

volto ad oriente recita per intero il Salmo "Beati immaculati
in via". Pa delle fumigazioni ed una supplica agli Angeli,af
finché,per i nomi divini anzidetti,si degnino di illuminarlo.

Nel caso in cui temesse attacchi dei demoni,può far precedere
l'invocazione dalla lettura di qualche preghiera supplementare
e di alcuni salmi "per difendersi". "Dopo il lavoro si cancella
il cerchio congedando gli Spiriti secondo

il rito".

(1)

Pasqually si contentava d'un pezzo di gesso;aveva molta

(2)

"Sono sigilli sui quali sono incisi segni,tratti,caratteri

cura

di evitare ogni collusione

con il

culto

cristiano.

sconosciuti" dice,ali'art.Pentacoli,il dizionario mito-ermetico
di Pernety,1787.11 pentacolo propriamente detto,chiamato anche

pentalfa o pentagramma,era una stella a cinque punte,ma il nome
era dato ad ogni figura magica che avesse angoli.Agrippa fabbri

cava pentacoli complicati con "la figura di un serpente sospeso
ad una croce,e simili,le quali in abbondanza si trovano nelle
visioni dei Profeti,come Isaia,Daniele,Esdra come nelle rivela
zioni dell'Apocalisse". Il Quarto di Cerchio della Camera d'Ope,
razione e lo "scudo" dell'operante,meno pittoreschi,erano penta

coli. Gleichen,nelle sue "Memorie" scrive che le figure usate ~
dagli Eletti Coen non erano "che sigilli

degli Spiriti che vediti

mo sui talismani,sui pentacoli e attorno ai cerchi magici".

/f#N
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Per

quanto

siano precise

0

le

concordanze

abbozzati dal Libro dell'Angelo Raziel

tra

i rituali

e-dal Libro IV del,

la Filosofia Occulta,questi presunti modelli non segnalano
due particolari molto
da cui

importanti per

i concetti

originali

derivano.

L'obbligo

imposto all'Operante

di munire

le sue

scarpe

con solette

di sughero è un ricordo della Magia dinamiatica

o fluidica;

questa prescrizione acquista

to se la

magica:

confrontiamo con quanto

dice

completo

significa^

il Frazer sulla virtù

"II filosofo primitivo concepisce la santità,virtù

magica,tabù o comunque si chiami questa misteriosa qualità
che si crede pervada le persone sacre o tabù,come una sostan
za fisica o un fluido di cui è carico l'uomo sacro,proprio
come

è carica di elettricità una bottiglia di Leyda;ed esatta^

mente come si può scaricar l'elettricità della bottiglia per
contatto con un buon conduttore,così si può scaricare la san
tità o la virtù magica dell'uomo e portargliela via per con
tatto con la terra,che

conduttore per

secondo questa teoria serve

da ottimo

il fluido magico.

Così per

impedire che la

scarica si disperda,bisogna fare

con ogni

cura che la persona

sacra o tabù non tocchi terrajper usare un linguaggio scienti,
fico bisogna che venga isolato"

(Frazertll Ramo d'Oro,II,918).

Questo primitivo concetto aveva .lasciato
nozioni dell1
bia.

Quella

dovunque,ma

"el"

dell1

e

del

"el",o

condensantesi

"qodesh"
energia

delle tracce nelle

che ci fa conoscere
divina,impersonale

e

la Bib
diffusa

in certi oggetti,pietre,alberi,fon

ti od in certi esseri,animali od uomini "è il fondamento di

tutta la religione d'Israele"

(Kreglinger:op.cit.,75).

coli di questa forza soprannaturale e misteriosa sono

o,secondo la grafia usata nel secolo XVIII,"kadosh"

I vei.
"qodesh"

(cioètsan

to)jgli organismi che penetra sono dotati da essa,finché dura
la sua presenza,d'un vigore anormale

citare

tutt1 intorno una azione

che

consente

irresistibile.

loro di eser

Ma l'uso di que_

-

100 -

sta forza divina esige molte precauzioni,perché la stia in
tensità la rende pericolosa con le brusche scariche che può

produrre. E1

"shiqus"

(abominazione,tabù) per i profani.

"Nessun oggetto profano poteva trovarsi in prossimità di luó
ghi sacri ed ogni

infrazione alla regola scatenava

mente una violenta scarica delle forze
l'equilibrio provocava uno choc

folgoranti (Kreglinger:
scrive

che

ibidem,99).

-

immediata

divine,la rottura del_

si manifestava con effetti

Il Levitico (X,1-2)

ci de

i figli di Aronne divorati da una fiamma scaturita dal

l'arca perché si erano avvicinati ad essa con un incensiere
che avevano trascurato di accendere

secondo le regole liturg^

che e perciò era profano. Anche per l'uomo consacrato con

l'ordinazione questa forza invisibile e sovrana è temibile;
portando le solette
consapevole,contro
il

suo

fosse

corpo

di sughero l'Eletto Coen si premunisce,
lo

choc violento

carico dell'

stato consacrato

"el"

dalle

cava

le

con un punto

lustrazioni e

D'altra parte la prescrizione
accendere

che

candele e le terrine

soltanto,come

che potrebbe
del

crearsi tra
suolo che non

dalle fumigazioni.

ordinava all'Operante

con

"fuoco nuovo",non appljl

credeva Saint-Martin,il principio

noi tutto deve essere nuovo"

(111,93);

che

"tra

continuava una tradizio,

ne antichissima,di cui si trovano tracce
che non ammetteva per gli usi del

di

in tutto il mondo e

culto che fuoco ottenuto sul

posto con procedimenti invariabili ed usati dalle società scom
parse.

Il fuoco per il sacrificio era ottenuto nell'India con

il pramantha,cioè con lo sfregamento rapido di un pezzo di le_
gno in un foro circolare.

Con lo stesso sistema? i sacerdoti

messicani accendevano il fuoco nuovo ogni 52 anni (Réville: Ite
ligions

du Mexique, 142/145).

Il Grammatico Pesto

(II o III se,

colo dopo G.C.) annota che a questo procedimento successe l'u
so di ricavare

il fuoco dai raggi solari riflessi in uno spe£

chio concavo o rifratti dal loro passaggio attraverso un corpo

trasparente

(Saintyves:Essais de Polkore biblique,24/25).

Pru

-

denzio

scriveva alla fine

rivolgendosi al

Cristo:

del
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IV secolo,nel

suo

Cathemerinon,

"Tu ci insegni a cercare

dall'urto

di un ciottolo la luce che contiene la silice in germe"

(Saint;

yves, op. e it., 1 8) .
La Chiesa aveva conservato questi antichi usi nelle

nie pasquali.

"In quel giorno è l'uso nei paesi cattolici di

spegner tutti i lumi delle chiese e
co,ora

cerimo

con l'acciarino

e

di accendere un nuovo fuo

la silice,ora

con una grande

lente.

A questo fuoco si accende il grande cero pasquale,che è poi
usato per riaccendere tutti gli spenti lumi della Chiesa"

(Prazer:

II Ramo

d'Oro,11,950). A Roma il fuoco nuovo si otte_

neva a Pasqua con una pietra focaia,a Parigi

e si cantava:
il fuoco

"0 Signore

della tua luce

con una silice

che col Tuo Piglio hai

dato ai fedeli

estratto dalla pietra per servire alle

nostre usanze,santifica questo nuovo fuoco"

(Officio della Set,

timana Santa,Parigi,1756). A Magonza,si accendeva il
squale

con un prisma od uno specchio.

del sabato

rino

A Firenze,la mattina

santo,il priore della basilica

accendeva una

candela con il fuoco

su tre pietre

che provenivano

cero pa

dei Santi Apostoli

ottenuto battendo
dalla tomba

con quella candela accendeva il cero pasquale

l'accia^

del Cristo e

(Prazer:

op.cit.,

passim).
In certe
chi di

zone

Pasqua

della Svevia non si

dovevano

con il ferro,l'acciaio,nemmeno

ma solo fregando

accendere
con la

dei pezzi di legno.Negli Highlands

zia,il primo maggio si accendeva il "tein-eigin"
miseria)
tavola.

i fu£

silice,
della Sc£

(fuoco della

facendo girare un trapano di legno in un foro d'una
Questa usanza esisteva anche nei paesi del Galles,in

Ungheria,in Rutenia,in Masuria,in Albania.

servirsi dell'acciaiò era così rigorosa che
che accendevano

il "fuoco

di miseria"

La proibizione di

in Scozia coloro

dovevano

innanzi tutto

liberarsi di ogni oggetto di metallo che avevano con sé.
Svezia

i fuochi di gioia

(Prazer:

op.cit.,passim).

si accendevano

con due pezzi

In

di silice
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Accendendo

il

-

"fuoco nuovo" per le

Operazioni,l'Eletto

Coen restava fedele ad una usanza religiosa,di origine ma.
gica,in onore nelle pratiche popolari e nei riti delle reli^
gioni positive.

0

o

o

La fedeltà alla tradizione magica di cui fa testimonianza

il rituale degli Sletti Coen si manifesta anche con le cono_
scenze e le facoltà soprannaturali che
si attribuisce.
ortodossa,che

il Capo dell'Ordine

Infatti,non basta,secondo

il

dottore

in magia,il

la

"Saggio"

dai suoi sconosciuti maestri,da quegli "amici
di

cui parla

la Reintegrazione,il

le

cerimonie efficaci,gli occorrono anche

di chiaroveggenza
vilegiato

e

segreto

di potenza che fanno

e lo abilitano a

dottrina magica
abbia appreso

della Saggezza"

delle formule e

doni eccezionali
di lui un essere pri

scegliere fra

i

e

è stato affidato.

"Dio da ai suoi eletti,senza distinzione

alcuna,la

capaci di trasmettere

discepoli quelli

degni di ricevere

temporale

conoscenza

dei suoi

del_

il deposito che gli

doni spirituali a prò

fitto degli uomini della terra,così come egli ordina agli stes_
si Eletti di non trasmettere

i loro doni e le loro virtù spiri

tuali se non a coloro che sono degni di simile eredità"(1,117).
Pasqually perciò ritiene di essere più d'un gerofante che
insegna ai suoi discepoli verità trascendentali;egli è soprat
tutto un Coen nella misura in cui questi era l'erede degli an

tichi maghi (1)
(1)

e possedeva i poteri soprannaturali degli Sletti

II termine ebraico che designa il sacerdote,Kohen,deriva

dalla stessa radice dell'arabo Kahin,il divino,e fa pensare
che la predizione dell'avvenire fosse in origine il dominio

in cui si esercitava l'autorità del prete (Kreglinger:

cit.,300).

op.
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spirituali.

Il sacerdote ebraico usufruiva di facoltà supe,

riori,comunicava direttamente con il mondo divino solo per

che egli stesso era più che un uomo ordinario;

era dotato

di sante virtù che i riti di consacrazione avevano
todi fornirgli.
iniziazione

Esercitava le

completa

sue funzioni solo dopo una

con la quale gli erano trasmessi

tenuti sacri che,da una parte,lo rendevano

re nel mondo trascendentale
contro

il pericolo

condensatori dell'
ripete

' m-,

bra
sane

il tipo

il generale

il compì

di penetra

e,d'altra parte,1'immunizzavano

che presentava

"el"

degno

i con

il

contatto con gli oggetti

(1). Secondo la Bibbia,Elia,di cui

di Eletto Spirituale,aveva guarito

dalla

leb

siriano Namaan,reso potabili le acque mal^

e trasformato magicamente

le piante velenose

in vegetali commestibili de]^

(IV Re,II,19/20;

Sull'esempio dei Coen e

IV,38 segg., V,1

segg.)

dei Profeti,Pasqually,poiché

era

in diretti rapporti con la divinità,conosceva,per intuito
o per intima
profana

invano

d'una parte

teva

illuminazione,le leggi fisiche
si sforza

di svelare

dell'intelligenza

di cui la scienza

il mistero;depositario

e della energia

interpretare le manifestazioni ottenute

divine,egli p£

con le Operazioni,

(1) Kreglinger:op.cit,,95 • Pasqually insiste sulla virtù mistjL

ca dell'unzione

d'olio santo che,secondo il ^evitico

(Vili)

era

stato usato nella consacrazione di Aronne e dei suoi figli come
preti dell'Altissimo;la Reintegrazione riferisce che quando i
"sette principali spiriti universali" apparvero a Noè sotto for
ma di arcobaleno,per annunciare la rinascita della vita nel mon

do e la restaurazione dell'ordine cosmico,il patriarca non potè"

capire subito il senso di quella manifestazione; occorse,affin

che comprendesse che la "sua liberazione era vicina" che la c"o
lomba volasse sino al monte Ararat e ne riportasse il ramosceXlo
d'olivo che lasciò cadere ai suoi piedi:

"II ramo

d1 olivo,preso

dalla colomba preferendolo ad ogni altro albero, indicava ag-Li

uomini il frutto di cui si servirebbero per l'unzione ed il se_
gno dei potenti segnalati (eletti),preposti dal Creatore per la

manifestazione del suo culto,così come*lo si è praticato in
Israele e fra tutti i saggi"

(1,91).
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prevedere l1avvenire,sapere ciò che avveniva nei luoghi
più distanti,guarire le malattie
di umani.

Era,con i poteri

di quei Saggi che

"hanno

senza far ricorso ai rirne,

che assicura

di possedere,uno

imparato a conoscere

la forza con

la perseveranza nelle loro operazioni spirituali divine,con

le quali hanno ottenuto gli stessi doni che erano stati dati

a Set"

(1,63). Egli recita con i suoi discepoli lo stesso ru£

lo che i tre missionari della seconda posterità di Noè hanno
svolto presso

i Minori Spirituali di cui sono stati i servito

ri del vero culto divino.
Croix,egli esercita

le" e conferisce

zione spirituale"

Come essi,nel consacrare i

il diritto di fare una

"l'ultima

(suprema)

Réau-

"elezione spiritua

ordinazione e la benedjL

(1,107).

Egli può conferire anche a distanza questa "suprema ordina
zione".
nel

Poiché Willermoz,che era già stato ordinato Réau-Croix

1768 a Parigi,dal Sostituto Universale

di Pasqually,attri

buiva il risultato negativo dei suoi lavori alla

"invalidità"

della sua ricezione,Pasqually si impegnò,due anni più tardi,
ad ordinare validamente lui stesso l'adepto lionese,senza la_
sciare Bordeaux.
go

Bisognava che la nuova cerimonia avesse lu£

durante l'Equinozio di Primavera e che un assoluto sincr£

nismo fosse'tra gli atti dell'officiante e quelli

dario.

Willermoz

d'Operazione:

del recipien

doveva fare un tracciato speciale nella Camera

spostando il Cerchio di Ritiro e facendo più

obliqui i due raggi del Quarto di Cerchio,doveva riservare tra
le

due figure uno spazio sufficiente per tracciarvi una circon

ferenza di circa sei piedi di diametro,cioè abbastanza grande
per contenere

il

corpo disteso del recipiendario,la cui taglia

era di cinque piedi e otto pollici;

inoltre doveva tracciare

ad Ovest un Cerchio di Corrispondenza al centro
ardere" 3 una candela rappresentante Pasqually.
nuto Willermoz,alle ore

10 esatte

del quale

doveva

Nel giorno conve^

della sera,doveva prosternar

si "la faccia intera (disteso col viso a terra) nel cerchio",
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il capo rivolto verso l'angolo Est,cioè nella direzione del
Quarto

di Cerchio

z'ora.

Dal

9

canto

e

restare

suo

Pasqually,entrato

esatte a Bordeaux,vi

mezzanotte.
gnere

le

in quella posizione

"avrebbe

"nel

lavorato"

suo

per una mez_
angolo"

sino all'una

alle

dopo

Willermoz,terminata la prosternazione,doveva

luci

del Quarto

ciato e ritirarsi

di

Cerchio,cancellare

dalla Camera dell'Operazione.

voro,parallelo,doveva

essere

ripetuto

dopo

tutto

Lo

cinque

il

spe_
tra£

stesso la_
giorni,ma

iniziando un'ora più tardi con delle invocazioni dopo le qua
li Willermoz spegneva la
dicendo:
_

"^

"Sia benedetto

Bagniakim,Amen".

candela che rappresentava Pasqually
colui che mi assiste

Poi procedeva al

e

che mi ascolta;

"lavoro ordinario"

facendo

attenzione che il geroglifico tracciato prima nel Cerchio di
Ricezione si trovasse esattamente tra le sue gambe

(11,90/91,

96/97).
Mentre

i Réau-Croix non esercitano,ed ancora in modo provvj^

sorio,che la potenza quaternaria,il ioro Maestro rivendica per
se stesso,chiaramente,se

le righe

ci si prende la briga

di leggere tra

della sua corrispondenza,la doppia potenza spirituale

divina del numero Otto "che

il

Creatore

destina agli Eletti

Spirituali che vuole favorire e preporre alla manifestazione

della sua gloria"
tore

...

e -che' "l'uomo non può più ottenere dal Crea

senza fatiche

infinite e

corpo,dell'anima e dello spirito"
fK

magicamente favorire

con le

senza

subire la pena

(1,168).

Infatti,egli può

Operazioni personali le

sia spirituali sia temporali"

del

dei suoi "emuli".

"azioni

Quando

i Réau-

Croix Willermoz e De Grainville dovevano recarsi a Parigi nel_

l'aprile del 1770 "per concludere

degli accordi definitivi per

il bene dell'Ordine?il Maestro scrisse loro:
benedica la vostra iniziativa.

"che l'Eterno

Contribuirò col mio prossimo

lavoro affinchè si degni di favorirvi sia spiritualmente,sia
temporalmente e vi tenga per un tempo

Amen,amen,amen"

(11,100).

immemorabile

Così,allo scopo di essere

con sé.

sempre

nella possibilità di proiettare nel momento richiesto il fluido

0
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benefico,Pasqually si è impegnato "con giuramento",in quali.

tà-di;, "capo spirituale sovrano dei cerchi d'operazione
spirituale divina" a tenere

"come

è

d'uso,ed anche ordinato

e prescritto,! suoi cerchi aperti tutto l'anno al fine d'es_
sere
per

in grado di non venire
il suo personale

sorpreso e

cadere

in fallo,sia

interesse,sia per l'Ordine,per le

istru

zioni-particolari o generali e per la diffusione dell'Ordine"
(11,89).
Pasqually ha

il

dono

di essere testimone

della seconda vista

che

gli consente

dei lavori degli adepti oltre duecento

leghe di distanza e può suggerire loro attraverso lo spazio
la condotta

che

devono

tenere nelle gravi

circostanze.

Il

giorno in cui Bacon de la Chevalerie si sentì abbattuto dalla
forza superiore

d'uno dei demoni che scongiurava durante una

Operazione,potè sfuggire al pericolo slanciandosi dal Quarto
di

Cerchio nel Cerchio di Ritiro "sospinto da una determina

zione

igno.ta e

irresistibile";

stata

ispirata

da

in seguito seppe che gli era

Pasqually il quale

che lo aveva "visto in pericolo"

operava a Bordeaux e

(IV,p.XXXVII).

Il Maestro degli -Eletti Coen riuniva nella sua persona tut
ti i doni che erano stati divisi dalla Divinità tra i sette
Eletti Spirituali della seconda posterità di Noè. La Reinte_

grazione già ci ha provato che egli era iniziato alle scien
ze segrete trasmesse ai tre ultimi fratelli:
fratello "la

conoscenza del

cioè -&ih- iflesto...

carattere letterale e geroglifico

celeste,terrestre,spirituale,superiore,maggiore,inferiore

minore divino"

(1,99)

cioè delle dottrine cosmologiche,pneurna

tologiche e antropologiche

esposte nel Trattato,

caratteri geroglifici d'ogni essere spirituale
scienza

e

degli esorcismi ed' alrsettimo

"il

e

"tutti i

demoniaco"

o

dono di costruii

re edifici spirituali per la gloria del culto del Creatore"

(1,99) o,in altre parole,l'arte di tracciare i cerchi,gli an
goli e i caratteri nella Camera
che abbia fatto uso

del

d'Operazione.

Se non è certo

dono di "piantagione e di coltivazione
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terrestre"

(fecondazione magica delle piante e dei greggi)

accordato al quinto fratello,la Reintegrazione

il suo Autore aveva particolari conoscenze

prova che

in biologia e

che la sua onniscienza si estendeva sino ai fenomeni più
ripugnanti della vita

organica.

Malgrado o piuttosto a

cau

sa della sua singolarità,la teoria che egli espone con sicu
rezza

imperturbabile sulla generazione

in putrefazione merita
"Oltre al potere

dei vermi in un corpo

d'essere riprodotto

- insegna

dottoralmente

integralmente:

Pasqually - che ha

il corpo dell1uomo di riprodursi materialmente,e'è anche
quello
m

di vegetare

degli animali passivi

innati nella sostanza

sere agente

Ne

lasciato la

escono

"degli esseri

cooperato alla forma

sono reintegrati"

realmente
Quando l'es_

sua forma,questa forma

miarao rettili,che sussistono sino a quando
ritosi che hanno

sono

di questa forma materiale.

spirituale ha

va in putrefazione".

che

corporei che

chia

i tre principi spi,

corporea dell'uomo,non

(disciolti). Questa putrefazione non viene

da sola,né direttamente

dalla forma corporea,ma dal fatto che

"il seme di tutte le cose soggette alla vegetazione;.è innato
nell'involucro sia terrestre,sia acquatico".
dell1uomo,essendo derivato

dalla

"Così il corpo

terra generale

ed avendo

in

nati nella sua forma di materia i tre principi che hanno co£
perato

in esso

acquatico

p*-

a

formare

il

....risiede ancora

suo

involucro sia terrestre,sia

in questa forma particolare un

seme di animali suscettibili di vegetazione. Per mezzo di
questo seminale

la putrefazione arriva nel corpo dopo ciò

comunemente si chiama morte.

I tre principi che

Zolfo,Sale e Mercurio,operando con la

(messi in libertà)

che

chiamiamo

loro reintegrazione

urtano,con la reazione,le ovaie seminali

che stanno in tutta l'estensione del corpo. Da ciò queste
ovaie ricevono un nuovo

calore

eie animale rettile

suo

del

elementare

involucro,e

che spoglia la sp_e

questo

involucro,
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così

disciolto,si lega

del cadavere.

intimamente con l'umido grossolano

L'unione di questo involucro dei rettili con

l'umido grossolano del cadavere opera la corruzione genera^

le del corpo dell'uomo e lo pone poi nello stato finale di
forma apparente

....

nell'umido radicale

centrale che
purezze
sono

che

La vita e l'azione che gli animali hanno
derivano

toglie con la
circondano

contenute

le

apparente

dell'asse,fuoco

sua ultima operazione,tutte le
tre

nella forma

tare,unitamente al fuoco

dall'operazione

essenze

del

spiritose

cadavere.

Il

im

che ancora

loro fuoco elemen

centrale,mantiene la forma di figura

di questi animali rettili,con l'operazione

di rifra_

zione dei loro raggi di fuochi spiritosi che,poi,si ripiegano

su se stessi quando non trovano più fluidi da operare,cioè

quando tutto è stato da essi interamente consumato"

(1,43/44)•

Ma le facoltà di cui Pasqually fa maggior uso sono quelle
che erano state concesse ai quattro fratelli maggiori e che

gli davano tutti i poteri d'un vero mago.

Più favorito di Ada

mo

che

che non aveva potuto trasmettere a Set

moniale

...

e non i frutti spirituali derivati

zioni temporali spirituali"
egli può,come

"il penoso ceri,
dalle

sue opera

(interpretazione dei Passi)

(1,67),

il maggiore,"interpretare ai suoi fratelli i doni

derivati dalle loro operazioni"
tata ed il significato esatto

(1,97)

cioè comprendere la por

dei fenomeni soprannaturali os_

servati dagli adepti e questa scienza è una delle sue preroga
tive.

E1

vero che egli lasciava presentire ai suoi discepoli

il momento

in cui,per effetto

sarebbero pervenuti

"a

della loro pratica

della "Cosa",

istruirsi ed a formarsi tanto nella

interpretazione quanto nel lavoro"

(11,110),ma,fintanto che

fu con loro,non rinunciò mai al suo monopolio (1). Gli adepti

(1)

Inviò ad essi da Port-au-Prince,il 12 ottobre 1773,"un re,

pertorio generale dei nomi e dei numeri con i caratteri e i ""
geroglifici per

interpretare

i frutti derivati dall'Operazione"

assicurando che quei documenti avrebbero consentito ai RéauCroix di poter

suo aiuto"

"interpretare

il frutto

dei loro lavori senza

(11,195/196). Ma questa concessione imposta dalla

il
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gli comunicavano

i

abbozzi ed erano

invitati ad osservare con la massima cura

se alcune

delle

"diari"

figure

qualsiasi"

erano

al Maestro

che

nei quali conservavano gli

tracciate

"rese"

ed a

si riservava

moz:

"I loro

che fatte

e

il

diritto

diari
che ho

interpretato molto bene

informavano sul valore

to

a

causa

dal mio lavoro

sugli avvenimenti

riusciti con successo grazie al

(11,99).

quali egli stesso era testimone

dei risultati ottenuti dai suoi

Operazioni.

moz,disperato

che

mi sono stati assai utili nelle ricer

Le manifestazioni delle

con le

"l'uso

il vantaggio e l'istruzione

Grande Architetto dell'Universo"

poli

di farne

(D. Egli scrisse il 13 marzo 1770 a Willer

presenti e futuri che sono

* ^v

od "altre

invdare le proprie annotazioni

avrebbe ritenuto opportuno per

loro",(III, 113)

sul pavimento

Scriveva

il

9 maggio

dei reiterati

lo

disce_

1772 a Willer_

insuccessi:

"Ero prevenu

che,se aveste avuto nel vostro lavoro qual_

che soddisfazione,sarebbe stata di poco rilievo"

(11,109).

Pasqually può,come il secondo frateilo,profetizzare la ma
nifestazione della giustizia divina

(1,98),cioè annunciare

in che modo finirà il mondo e quali Giusti saranno reintegra
ti nel

cerchio

divinojma è anche

capace

nimenti futuri,i più importanti come

di prevedere gli avve^

i più insignificanti,dal>

l1interpretazione dei Passi osservati dai Réau-Croix (11,99).
lontananza e dal desiderio di prevenire le defezioni era più
apparente che reale poiché Saint-Martin aveva dichiarato,dopo
avere

preso

conoscenza

delle

carte

inviate

quei documenti contenevano ben poche

non sapessero-

(111,153).-

cose

da

Pasqually,che

che gli Eletti Coen

(1) Saint-Martin,sollecitato dalle domande del barone di Glei,

chen,al quale aveva fatto conoscere i primi gradi degli SletFi

Coen (Schede di Savalette de Langes,riprodotte da Pabre in:
"Eques a Capite Galeato",p.88) finì per mostrargli delle "figu

re geroglifiche

scritte a

caratteri

di fuoco

che gli appariva^

no durante i suoi lavori e di cui gli era stato ordinato di "~
conservare i disegni"

/p

(VII, 152)..
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Egli ha ricevuto,come

il terzo fratello,il

noraia universale,generale e particolare"
unico fra tutti i membri

(1,98)

dell'Ordine,in grado

le congiunture planetarie

dalle quali dipende

il successo delle Operazioni (11,77).
calcoli non agisce secondo

che

"dono

i dati

il computo che osserva è

di astro

che lo pone,

di calcolare

in gran parte

In questi importanti

della scienza profana,poi^

"l'anno misterioso equinoziale

che va da un equinozio all'altro iniziando con quello di

settembre"
do

(11,81)

e la data degli Equinozi è fissata secon

il primo quarto della Luna di marzo e

di settembre

"senza

preoccuparsi dei giorni che la scienza profana chiama equi^

nozi"

(11,77). Se i Réau-Croix possono scegliere per il prp_

prio lavoro equinoziale una serie

di

tre

giorni in un peri£

do di otto giorni,questo periodo è determinato da Pasqually

secondo i suoi calcoli occulti (11,107)
dere

il risultato

dei suoi

calcoli per

mistico cadrà la Luna del mese seguente
Pasqually,come
conoscenza

ed essi devono atten
sapere

in

quale tempo

(111,107).

il quarto fratello, è dotato "del

dono della

del Verbo potente che il Creatore impiegò per tut_

ta la sua operazione temporale1,1 di conseguenza egli può opera_
re

"in favore

tutto

il

tempo

dei

corpi umani per la loro

della loro

malattie (1,98).

Così

ca che si occupa solo
l'istinto animale

(azione contraria)

e guarire

con efficacia

le

dice il fatto suo alla medicina empiri
della materia

innato

avvenimento naturale

durata"

conservazione per

"non applicandosi che al

in ogni essere passivo".

causa

"Se

sulla loro forma qualche

qualche

contrazione

e scompiglia le leggi d'ordine,essi gridano

al fenomeno,sono tutti spaventati,e,per ignoranza,si abband£
nano alle preoccupazioni e all'istinto di uno

dei loro simili,

il quale,molto spesso è così ignorante come loro e che sarebbe
più preoccupato dell'afflitto se simile incidente capitasse a

lui. Questa condotta non è affatto sorprendente in coloro i

-

quali,in simile
spirituale

(1,124)

-

caso,non ricorrono al

divino,il

(1)«
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solo medico che

loro primo principio
guarisce radicalmente"

In virtù di questo principio Pasqually si vanta

va "di operare contro le malattie e per la conservazione dei

fedeli membri dell'Ordine"

(II,89)j

inviava consigli per cor

rispondenza segnalando le cure che aveva già operato.Quella
di cui

si faceva maggiormente merito aveva avuto per benefi.

ciaria la propria moglie.
un mezzo

il
ly;

E1

vero che aveva provato

insuccesso nel marzo

"ristabilimento generale
un'Operazione

1770

dopo avere

della salute"

durata oltre

dapprima

"operato" per

di M.me de Pasqual_

dodici giorni non aveva

che una"debole parvenza di guarigione"

ottenuto

(11,98/99) .Ma cinque

mesi più tardi una nuova Operazione era stata coronata da gran
de

successo

e

Pasqually poteva

comunicare a V/illermoz

"la gra_

zia che aveva ottenuto da Dio con la forza dei suoi lavori
sostenuta dalle

sincere legittime preghiere dei veri discepoli

ed emuli dell'Ordine".

La fierezza che la vittoria ispirava al

terapeuta era ancora più grande in quanto la malattia era stata
molto grave

ed i medici,disperando

abbandonato la paziente.

della guarigione,avevano

"Mia moglie,scriveva Pasqually,soffri

va dei più terribili mali che sono suscettibili di ridurre
l'individuo

dalla natura umana alla reintegrazione forzata

tro le prescrizioni della durata del suo corso
termine normale):

1°

dissoluzione del sangue,

dopo cinquantatre

giorni,

3°

ostruzione

samento di tutte le parti intestinali,

(1)

II ricorso

(morte prima del
2° perdite rosse

della matrice,

5°

4° rilas,

coliche renali,

"al primo principio spirituale

con

divino"

6°

cioè ad

un intervento divino che guarisce magicamente,ha ritrovato un
certo successo in Inghilterra, in America ed in Germania sul fi_
nire del secolo scorso;eredità dell'antica magia antidemoniaca,
poteva,per i pietisti cristiani,valersi della Epistola di Già

corno (V,14/15): "La preghiera fatta con fede salverà il malato:
il Signore lo rialzerà ...".

-

ingorgo
dolore

delle ghiandole

dell'inguine

sciatico reumatico".

medici e chirughi
miglia di M.me

lato

di alcuni

del

suo

I medici,riconoscendo l'impotenza

in quel

caso,avevano

"ordinato"

"sottomettersi alle disposizioni

lavoro

scorse un segno",la

annunciava la guarigione

della moglie

tempo i pericoli che aveva corso.

grazia ricevuta,diceva
rapporto,fu che nel

mia moglie e
so

di tutta la fa^

"emuli" aveva dato

Questi si era messo all'opera senza indugio e
no

destro,7°

Un consulto di "tutti i celebri

de Pasqually e

della scienza umana
Pasqually di

del

di Bordeaux" alla presenza

la malata per spacciata.

de
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del marito".

"nel

terzo gior

interpretazione

e gli rivelava

"Una prova efficace

gli

in pari
della

il felice sposo nel terminare il lungo

quarto giorno

la scossi un poco,il

che aveva nel basso ventre,che

di materie ripugnanti"

cui

a M.me

del mio lavoro

che fece scoppiare un acces_
diede una grande

(11,101/102).

quella guarigione miracolosa aveva

feci alzare

quantità

Pasqually assicurava che

destato scalpore nella

cit.

tà ed in tutta la provincia ed alla quale tutti credevano;in
ogni caso

i poteri magici del

capo degli Eletti Coen erano

considerati talmente validi dagli occultisti che,trenta anni

più tardi,il barone di Turkheim scriveva a Willermoz:
pre pensato,ed amici sicuri me

re

lo hanno

"Ho sem

confermato,che l'auto

della Reintegrazione sia stato in contatto con esseri

d_i

versi da quelli che abitano la terra,ed anche che avesse delle

conoscenze magiche e sapesse metterle in pratica"
(1)

Malgrado il

(1).

disprezzo che ostentava per i rimedi della

farmacopea,Pasqually alle volte

sultato

(VI,142/3)

si

degnava

di ricorrervi;con

da Willermoz su una malattia della matrice

di cui sof

friva la sorella dell'adepto lionese,il capo dell'Ordine, che""
sembra sia stato esperto soprattutto in ginecologia,prescri

veva,dopo avere dissertato sulle cause di quella malattia,Ti
trattamento seguente:

"Vi procurerete quattro tipi di latte

che chiamiamo i quattro soccorsi e cioè latte di mucca,di ca
pra,d'asina e di pecora,ali'incirca mezzo bicchiere per ciaFcu
no nel quale farete sciogliere un quarto d'oncia di "bianco dT
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Quali

che

siano

stati

i maestri

di Pasqually,Cabalisti

Medio Evo od Occultisti del Rinascimento,la magia

del

degli Ele^

ti Coen si distingue per un carattere molto personale:

è esen

te d'ogni stregoneria e sinceramente indifferente ai beni ma

teriali.

L'elogio non è trascurabile,poiché la maggior parte

dei maghi di tutti i tempi e

di tutti

i paesi non sono

stati

molto scrupolosi per quanto riguarda la natura degli Spiriti
che volevano asservire ed anche coloro

che respingevano ogni

commercio con gli esseri demoniaci o semplicemente
come gli Spiriti elementari,mal

dissimulavano

sospetti,

sotto

lo sfarzo

delle formule mistiche,gli ardori di una devozione magniloquen
te ed i rigori di un ascetismo
interessati che perseguivano;

d'ostentazione,gli scopi molto
ricchezze,onori,perfetta salute,

conoscenze rifiutate al profano,prescienza e

divinazione,tali

sono i fini per i quali i maghi di solito mettevano in movimen

to il mondo degli Spiriti.

balena" puro

(spermaceti),metterete il tutto

in una bottiglia

di vetro bianco*e non d'altrojfarete riscaldare il tutto per

un quarto d1 ora abbondante a bagnomaria in un recipiente nuo_
vo con acqua di sorgente,vi fisserete la bottiglia con il
bianco di balena e i diversi tipi di latte in maniera che non
tocchi il recipiente e stia sospesa diritta sull'acqua.Si me£

te il tutto ancora freddo, si lascia la bottiglia stappata e ~~
quando

è ben calda,trascorso

il

tempo suddetto,togliete il tu£

to dal fuoco,fatelo raffreddare,poi togliete la bottiglia del~*

latte dal recipiente e,quando è tiepido,lo mettete

ringa piccola che

darete alla malata per lavare

in una si,

la matrice;el_

la farà uso di questo calmante finché lo riterrà opportuno;
può prenderne due al mattino,due nel pomeriggio ed anche uno
durante la notte ed ancora di più se sente che non le è penoso
far uso

di questo rimedio.Le

(11,29/30).

assicuro un successo

completo"

Si osserverà che questo trattamento non comporta

alcun coadiuvante magico

o mistico.

-
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Gli Eletti Coen hanno orrore degli Spiriti impuri.Come
tutti gli occultisti essi
abbiano per se

le

credono che

stesse,quale

cerimonie magiche

che sia la potenza soprannatura

invocata,una efficacia reale

e

la Reintegrazione ha cura

di fare

osservare

razioni

intraprese respingendo il cerimoniale prescrittogli

dal

il

Creatore

demonio.

che Adamo ottenne un risultato dalle ope_

ed osservando quello

Ma

Uomo e

che

il Trattato aggiunge

to fu una severa punizione

\

le

la lezione

della

gli

che

colpa

aveva

insegnato

il risultato ottenu
commessa

sottintesa che egli estrae

dal Primo

da questa espe_

rienza è chiara:

ogni Operazione può riuscire soltanto con

il

collaborazione

consenso e

la

diretta o

indiretta di Dio.

E1,in estrema analisi,la profonda ragione

del

ruolo predonii

nante recitato nelle Operazioni degli Eletti Coen dal Nome
Divino e
e

dai

"Nomi Spirituali"

il Creatore.

degli

In quanto allo scopo

intermediari tra l'uomo
delle

Operazioni, l'atteri

zione degli adepti è rivolta troppo esclusivamente verso il
cielo e la vita futura per lasciarsi distrarre
immediati e passeggeri.
sua moglie

devono considerare
e

rara

la

di mettere

in favore dei suoi discepoli,ma questi
cura miracolosa solo

delle particolari grazie

Maestro per assistere

^

Pasqually conferma di avere guarito

con mezzi soprannaturali che si offre

in uso all'occasione

portentosa

dai vantaggi

al

"trionfo

come una prova
concesse al loro

ed alla manifestazione

del

la gloria del Signore".
I calcoli astrologici

sare la data
zio

delle

di Pasqually mirano unicamente a fis_

Operazioni e non sono mai messi al servai

dell'astrologia giudiziaria.

Ciò che si chiama prescienza dell'avvenire e che esercita
tante attrattive sulla debolezza umana,secondo

il Trattato,

non è,dal punto di vista dottrinale,che un calcolo di probjì

bilità;

dal punto di vista mistico non esiste ali'infuori

delle rivelazioni

soprannaturali che

Dio

dispensa a rari
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eletti

quando hanno

osservato scrupolosamente,in spirito

ed in atto,il cerimoniale

credere come

-

delle Operazioni.

il popolo rozzo ai "pretesi indovini,indovine,

maghi,maghe,stregoni e

sono indovini

né

streghe

... nel mondo

conoscenza

intero non ci

indovine? ne ss uno è in grado di leggere

nel passato che con il presente (1)
fetta

ITon bisogna

dell'uno e

e così,avendo una per

dell1altro,non è

gere più o meno nell'avvenire

...".

difficile

le£

"Quando occorre un lav£

ro qualsiasi per riuscire a leggere

in tutte

le

operazioni,

azioni,contrazioni (reazioni),vegetazioni,rivoluzioni ed al
tre

cose

temporali spirituali che

si eseguono

in questo uni

verso con lo Spirito o. con l'uomo,colui' che può giungere a

tanto per questo non può chiamarsi indovino o indovina,poi
che può ottenere queste conoscenze solamente dopo penosi
sforzi spirituali e

corporei che fanno sentire a colui che

lavora sulle meraviglie

del motore

dell'universo,la pena

dell'anima,del corpo e dello spirito
essere
niverso

istruito in alcuna
che

... L'uomo non può

conoscenza delle

operazioni dell'u

sopportando penósi e formidabili lavori"

come

11 i lavori di Mosè e quelli dei sette sapienti di Israele"
i quali

vero

"hanno

culto

combattuto,vinto

divino".

e

sterminato

Del resto a che

i nemici del

serve la conoscenza de.1

l'avvenire terrestre? Il solo che conta è quello che ci aspeit
ta dopo la morte

e

"la

l'arte d'un indovino"

scienza spirituale

dell'Eterno non è

(1,197/199).

Pasqually ammette,come molti occultisti,la possibilità

della generazione artificiale,di quella "homofactio" che. Para
celso operava nel
ni strappavano

ventre

d'un cavallo,per la quale

la mandragora nata

(1) Porse Pasqually vuole dire:

mente".

sotto

gli

un patibolo

e

Italia
che

"Per quel che ne sappiamo rea],

'

~~
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aveva

dato al conte di Kuefstein dei misteriosi esseri

che conservava

abominevole.

in un boccale.

Ma

la rifiuta

come arte

Dopo avere determinato,con la voce di Mosè

che parla ad Israele,che
deriva solamente

dalle

la procreazione

"essenze

del corpo umano

spiritose

innate nell'uo

mo",egli aggiunge,valendosi sempre di Mosè-come

interprete:

"Se tu volessi,di tua iniziativa,far uso di principi oppo

sti alla tua sostanza d'azione e d'operazione spirituale
divina e temporale,non si avrebbe produzione,© se ce ne
fosse una,non avrebbe

sarebbe posta sullo

la partecipazione

d'operazione

stesso piano delle bestie;ed anche sareb

be considerata come un essere soprannaturale

pugnerebbe

divina,

(anormale)

e r:L

(sarebbe oggetto d'orrore) a tutti gli abitanti

della natura temporale"

(1,164).

L'alchimia,ancora tanto esercitata nel sec.XVIII e che ave.

vano più o meno praticato numerosi occultisti del Rinascimen
to,è condannata espressamente dalla Reintegrazione. E1
che

Pasqually vi aveva attinto,del resto

conto.
nel

Egli ha trovato

sec.XVII sotto

Valentino,la teoria

ne)

senza rendersene

in numerosi trattati ermetici apparsi

il nome,probabilmente apocrifo,di Basilio

secondo la quale

di tre elementi fondamentali:

do parla della

i corpi sono composti

zolfo,sale e mercurio

(D.Quan

sorella di Mosè,chiamata Merian (Terra Vergò,

"figlia sapiente in conoscenze spirituali divine e fece

sacrificio della sua verginità per operare

messo al suo sesso"
(1)

vero

il vero culto per

(2),si ispira chiaramente alle opere alche

In realtà B.Valentino riteneva che questi tre elementi fo£

sero solo nei metalli nei quali,secondo

lui,erano in proporzic>

ni diverse a seconda del metallo considerato;la maggior parte"
degli altri corpi non aveva,secondo la sua teoria,che due soli
di questi elementi.

(2)

La terra vergine,o materia prima,era considerata dagli al^

chimisti un corpo misterioso da cui doveva esser estratta la""

pietra filosofale.Nel loro linguaggio simbolico questa terra
perdeva la verginità per creare l'oro puro,od oro dei filosofi.
Sembra che Pasqually non abbia capito bene il senso dell'alleg£

ria dandole sia un significato naturalista,che sarebbe assai gros

solano,sia un'interpretazione simbolica la cui portata resta

oscura.

"~

-

miche che facevano
stesso

una
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di Maria

considerato maestro

delle

l'Ebrea,sorella
dell'arte

luci dell'arte spagirica.

non disapprova

solo

allusioni. Ricorda
colpa volendo

la ricerca

della

della

Ma

di Mosè,egli
trasmutazione,

la Reintegrazione

crisopea

con

che il Primo Uomo aveva commesso una

agire

sulla materia

tracciando

renze simili a quelle del Creatore"
che "la materia prima

(primitiva)

(1,14);

"sei

sione

che

delle

essenze

formando

essenze

spiritose

imperfetto e

e

il

... non è stata generata

numero Nove

spiritose

divine"

"numero

della materia

con l'unione

corruttibile"

con

l'oro

con

i

loro

e

del Quinario

il Quaternario

dedicando a questo lavoro il potere accordato

168).

"numero

"numero perfetto

i corpi per
combinati

e

dalla Divinità

materia "l'uomo degrada la sua p£

tenza spirituale divina rendendola spirituale

demoniaca"

(I,

Il Minore Spirituale deve astenersi accuratamente da

qualsiasi lavoro che

si applica agli elementi materiali fin

che,non essendo ritornato
non viene

no;

di quella delle

elementi diversamente

ad Adamo per dominare la

(1,193);

della suddivi

incorruttibile",eioè cercando di dissociare

formare

circonfe_

insiste sull'idea

che per essere alla sola disposizione dei demoni"
dimostra

chiare

illuminato

in diretta comunicazione

con Dio,

sui pericoli che quelle pratiche .presenta

gli occorre ricordarsi che

è il discendente

di Adamo deca

duto il quale,anche dopo la riconciliazione,è sempre "suscet^
tibile

d'essere uomo

spirituali e

non opera che

d'errore

temporali,il

che

in tutte

le sue

capita all'uomo

operazioni umane,
ogni volta

che

in virtù di queste tre potenze ternarie che sono:

potenza aerea,terrestre e focosa

(aria,terra,fuoco). E!

peric£

loso per l'Uomo di Desiderio fare uso di queste

tre potenze

qualsiasi

dal Creatore

operazione,senza prima avere

la potenza quaternaria,che

di Adamo"
tare

il

(1,67).

ottenuto

in

ci è stata tolta dalla prevaricazione

Così l'Eletto Coen non si compiace di esercì

suo dominio

sugli Spiriti elementari,esseri misti,indif_

ferenti al bene ed al

male,che

presiedono

le

trasformazioni

-

della materia e

che

sotto le loro leggi.
de Opera,egli stima
spagirica,scienza
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gli alchimisti si

sforzano

Se non dubita della realtà della Gran
che le

ricchezze procurate

demoniaca,sono doni funesti

no l'uomo da ciò che deve essere il fine
questo mondo,cioè il culto del divino:
materia favorisce per un momento
pò

di allontanarli,sia

solo principio

al

colmo

con l'arte
che allontana^

della sua vita in

"II principe della

i suoi proseliti,allo sco

in pensiero,sia

spirituale

delle loro

di ridurre

divino.

Ma

in

azione,dal

loro

quando li ha portati

soddisfazioni,li abbandona

in mezzo ai

tranelli che ha teso loro e li precipita così nell'abisso"

(1,155).
La Magia degli Eletti Coen è,con le sue aspirazioni ed i
suoi principi,profondamente religiosa.

bediscono alla legge divina:

Praticandola,essi ob

"II Creatore,che

è immutabile,

avendo detto espressamente all'uomo riconciliato (Adamo)

che

nessuna conoscenza delle scienze divine gli verrà restituita

se non dopo che se la sarà guadagnata con i lavori"
La loro teurgia,rispettosa

della potenza

illimitata della

Divinità,non si rivolge che ai suoi messaggeri (1)
tende

costringerli a manifestarsi che con

della potenza

infinita

dalla quale

(1,67).

il

e non pre_

compiacimento

dipendono e

come prova del^

la grazia che la vita futura riserva agli Eletti.

Evidentemente c'è una contraddizione tra la sottomissione

così assoluta ai decreti dell!Alto e la pretesa degli adepti
di comandare agli Spiriti

divinijma

la stessa antinomia

si

ritrova in tutti gli atti con i quali l'uomo cerca di entrare

(1) In questo senso Pasqually
chiama l'operante: "capo che
conduce i cerchi d'adozione intelletto" (V,221),cioè,durante
l'Operazione,l'Eletto Coen comanda nel dominio (delimitato dai
cerchi e dal Quarto di Cerchio) dove si manifestano gli Spiriti
Maggiori portatori dell'intelletto buono (energia e intelligen

za divine) per annunciargli che è stato "adottato" da Dio (ri~"
conciliato). Ma gli Spiriti obbediscono agli ordini dell'opej"
rante solo se la Divinità consente alla riconciliazione.
~~
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in rapporto con il

divino.

Tutte

le

religioni positive,

sino a quelle più spiritualizzate,hanno conservato nei l£

ro riti le tracce

indelebili della magia primitiva che ni

teneva la volontà umana

capace

di provocare

re i fenomeni naturali agendo,con l'aiuto

o

di ostacola,

di gesti e

di

parole appropriate,sui fluidi che li producono o sugli spiL
riti da

cui

derivano.

particolarmente

La fede nel potere magico

dotato,dell1atto

simbolico

o

dell'uomo

della formula

consacrata è stata battuta in breccia da una nozione più
razionale

delle leggi fisiche e soprattutto dal concetto di

un Dio Supremo,di un

Creatore

non hanno una valutazione

con il quale

comune;

le

sue

ma la potenza

creature

innata nel.

l'uomo non ha mai completamente rinunciato ai suoi diritti.

Il fedele,a qualsiasi religione appartenga,cerca sempre,più
o meno coscientemente,di ottenere dall'Alto

implora;

il favore

che

le preghiere rituali hanno conservato qualcosa del.

l'incanto ed il valore mistico

dei sacramenti risiede essen

zialmente nella loro virtù magica.

Ogni culto è un compr£

messo tra due principi opposti ed il suo valore peculiare
consiste assai meno nella misura in cui ha eliminato gli
elementi magici che nello
praticano:

vantaggi materiali e

e situati nell'Aldilà.

Le

sono perciò più importanti
riti che

scopo a cui mirano

osservano;

coloro che lo

immediati o beni spirituali

disposizioni morali

dei credenti

dei dogmi che professano o dei

a questo titolo

Sletti Coen,per quanto strano

il

culto

segreto

degli

ed anacronistico possa appari

re,non si arrende per nulla a sistemi mistici più degni di
rispetto.

-
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Quinto

Capitolo

Cristianesimo Esoterico

II

sistema mistico

tracciato

le

di cui

capitoli hanno

grandi linee ed indicato sommariamente

gini,non ha nulla

che

cui aveva trovato

discepoli.

ne

i precedenti

lo

colleghi all'epoca

avrebbe potuto esser stato

Il

Trattato

scritto,se

ed al paese

liare

con le

dotto

ci si attiene al_

in Talmud, Midrashim

dottrine filosofico-religiose

tistiche fiorenti in Asia Minore

e

in

della Reintegrazio

le citazioni fatte sino a questo momento,alla fine
Evo da un rabbino

le ori

e

del Medio

Cabala e fam^L

delle sette occul_

in Egitto nei primi sec£

li della nostra èra.
Pertanto la pianticella straniera trapiantata

in terra di

Francia,negli Stati del Re Cristianissimo,a favore

dei fedeli

della Chiesa Cattolica Apostolica e Romana,aveva subito l'in
fluenza

dell'ambiente.Pasqually che faceva professione,e rum£

rosamente ali1occasione,di "cattolicità",aveva dovuto adattare
la sua dottrina alla fede cattolica molto sincera dei suoi

adepti,di modo che il Trattato cita il Cristo accanto a Mosè
e si appoggia in modo chiaro sul Nuovo Testamento.
che abbiamo scoperto in lui era
vertito.

Il rabbino

in definitiva un rabbino con

Solamente lo era meno profondamente

lesse far credere o,forse,credeva lui stesso.

di quanto non vo
Il suo Cristia

nesimo apparente è un leggero intonaco che ringiovanisce un
vecchio edificio,ma che si scrosta e cade non appena vi si
mette

Che

la mano.

la dottrina professata da Pasqually non fosse,nel senso

storico del termine,cristiana che di nome,è un fatto che ogni
lettore della Reintegrazione può constatare ma,prima di metter

la in luce del tutto,occorre prevenire una obiezione pregiudi
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ziale che renderebbe la dimostrazione né più né meno impos_
sibile.

Abbiamo visto che

il Trattato,per

lo meno nella for_

ma in cui lo conosciamo,è rimasto incompiuto,poiché la para^
frasi della Bibbia che gli serve

di base

I

discepoli

dei Re.

Ora,uno

Willermoz,capo

dei principali

degli Eletti

lettera confidenziale
all'Ascensione

che

si arresta al Libro
di Pasqually,J.B.

Coen di Lione,affermava

il Trattato

di Nostro Signore"

in una

"doveva arrivare sino

ed in calce ad uno

dei due

manoscritti che Matter ha avuto sotto gli occhi,si trovava
la nota seguente:

tato che avrebbe
^

"L'autore non è andato oltre

in questo Trat_

dovuto essere più lungo.Soprattutto doveva

essere più importante in quella parte

dove tratta della venuta

del Cristo,stando a quanto ha .detto lui stesso agli amici"(VI,
144;

Vili,13). Abbiamo il diritto di giudicare un punto così

importante

della dottrina di Pasqually in assenza

mentazione

diretta,quando

sua opera

d'ogni docu

ci manca proprio quella parte

della

in cui la questione sarebbe stata trattata in modo

particolare,dove

il Vangelo

doveva essere

mente con altrettanta abbondanza

commentato logica

con cui lo era stata la Bib

bia?

E'

lecito rispondere affermativamente

e per diverse ragioni.

Se non possediamo una esposizione sistematica e completa dei

f*

concetti

di

Pasqually sulla

l'autore

vi allude

spesso

natura

in quel

e

che

la missione

ci resta

del

Cristo,

della sua opera

perché possiamo dedurne con sufficiente sicurezza ciò che pen
sava su questa questione.

D'altra parte

nendo che Pasqually si sia _.decìso-_.va

è molto

dubbio,suppo

:serirverla,che quella

seconda parte possa aver gettato più luce sull'oggetto
interessa.

seguenti:

Questa

ipotesi si poggia sulle

due

che ci

considerazioni

dapprima fra le numerose questioni sulle quali Pa_

squally promette di ritornare

"più avanti» o "in seguito"

"a suo tempo","in altro punto",

(1,55,74,87,118)

(1),non figura

(1) Si osservi che le espressioni usate da Pasqually potevano
forse alludere,non ad altra parte del Trattatola alle istru
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mai nulla che concerni lo stesso Cristo.

Pasqually si im

pegna a spiegare ulteriormente perché il Signore aveva
detto che chiunque colpirà a morte Caino,sarà punito a mor
te sette volte

e

chiunque colpirà a morte

colui che ha ucci

so Caino,sarà punito settantasette volte a morte (1,47,49),
a fare delle rivelazioni sugli "ultimi rivolgimenti che so

pravvennero alla creatura (creazione?)

durata"

(1,62),

sul modo con cui "alla fine tutto ritornerà

come all'inizio"

(1,112).

Promette una relazione sulla ma

teria,sulla costituzione anatomica

128),

f8**

verso la fine d'ogni

del

cuore

dell'uomo

(I,

sulle "proprietà particolari delle quattro membra"

(1,84), sui "principi dei differenti corpi celesti e terre,
stri",

"una conoscenza positiva di tutte le virtù e potenze

di Saturno,del Sole e degli altri cerchi planetari" (1,72),
la

"narrazione delle epoche"

(1,74),un commento mistico sul

numero dodici (1,157). Esegesi biblica,escatologia£..cosmol£
già*

antropologia,

materie

e aritmosofia,tali sono le

sulle quali Pasqually si proponeva di dare

supplementari;
alla

astrologia

spiegazioni

in nessuna parte parla degli sviluppi relativi

cristologia.

I motivi

di questa riserva si

indovinano facilmente quando

si constata,ed è il secondo argomento a favore della nostra
tesi,con quanta

cura Pasqually evitava

gi su una questione
poteva accennare

re

di

spiegarsi senz'amba

teologica alla quale un eterodosso non

che

con grande prudenza per non scandalizza

i fedeli della religione ufficiale

che capita all'Autore

e nazionale.

della Reintegrazione

Ogni volta

di parlare

di Cri

zioni confidenziali impartite oralmente ai discepoli più prò

grediti nella iniziazione. Un passo della Reintegrazione fa"
chiaro riferimento a questo

insegnamento segreto:avendo parla

to,a proposito dell'istituzione del culto divino da parte di""

Enoc,dei "suoi lavori listici cattolici"

cioè del repertorio,

generale dei geroglifici che l'operante doveva tracciare nelia
Camera

d'Operazione,Pasqually aggiunge

tra parentesi:

"a suo

tempo (probabilmente durante l'ordinazione di Réau-Croix)
darà l'esatta

interpretazione

di queste

tengono alle scienze spirituali divine"

due parole

(1,55).

si

che appar

~
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sto,mescola con tanta perseveranza le
cade,nel

corso

idee più diverse,

della stessa frase,in tali contraddizioni

di termini e di immagini che l'oscurità con cui si circon
da non può essere

semplicemente l'effetto

l'imperfetta padronanza

del

suo

sione

pensiero?

della sua lingua

piuttosto vi dobbiamo

dell'imbarazzo

involontario del^.
e

della

confusione

scorgere la

confes,

in cui si trova per fare passare

contrabbando una mercé proibita.

di

La sua difficoltà sarebbe

stata ancora più grande se fosse stato costretto a dedicar
si al

commento

del Nuovo Testamento

azzardare che questo sia
<.:

compimento

porre

stato

del Trattato,per

e

se

fosse

l'ostacolo

lo meno

che egli,nella seconda parte

si ha

della

eccessivo.!

che si oppose al
il

diritto

di sud.

sua opera,non si

sarebbe spiegato più chiaramente né in maniera più completa
su questo punto

è pervenuto.

di quanto non abbia fatto

nel

testo

che

ci

(1)

o

O

Lo scenario

dottrine

cristiano

dietro

della Reintegrazione

0

il

quale

si celano

è montato e

le vere

dipinto accurata

mente.

Pasqually a più riprese ritorna sull'idea che il popolo
ebraico ha perduto,con le

sue ripetute apostasie,il

e la dignità di popolo eletto

titolo

di Dio per cui non possiede

più il monopolio delle comunicazioni con il divino,sicché la
vera religione ha cessato di essere esclusivamente
per

diventare universale.

se con il principe

(1) E1

ebraica

In seguito alle alleanze delittuo,

dei demoni,gli Ebrei sono

anche il parere di Matter che osserva:

chiamati:

"fi

"A mio avviso

Martinez non avrebbe aggiunto nulla al suo insegnamento ter
minando la sua opera e forse avrebbe perso molti suoi adepti.
Infatti,il suo uditorio cristiano non avrebbe accettato d±

scorsi attribuiti a Gesù Cristo,a S.Giovanni o a S.Paolo"""

(Vili,14).
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gli

delle

tenebre

stati sostituiti

grazia divina"

e figli

da

coloro

(1,62).

per nutrice,la figlia
che

gli

divine"

del

sangue

della materia

che sono chiamati:

non avevano

sono

figli della

Salvando Mosè e dandogli sua madre
del

Faraone

"annunciava

idolatri avrebbero fatto in seguito

(1,125).

e

l'alleanza

con le

leggi

Prescrivendo alle famiglie ebraiche che

l'agnello di

unirsi per la

Pasqua a quelle che

lo avevano,Mosè annunciava l'alleanza che gli "idolatri

d'Egitto (designazione simbolica del mondo non ebraico)
avrebbero fatto in avvenire con la legge

avvenuto effettivamente"
gli Egizi,dopo la rotta

che è

(1,132),poiché i "superstiti de_
del Faraone con il

riconciliarono con la legge di Uose"
Il

divina,il

suo

esercito,si

(1,125).

Cristianesimo,religione universale alla quale si sono

convertiti gli uomini di tutte le razze della terra,è raffiL
gurato espressamente

mata da Mosè.
che 1'

come

l'erede

della legge

divina procla_

Il profeta aveva promesso in nome dell'Eterno

"operazione

d'elezione o

di nome spirituale,dato a!L

l'anima o al Minore,si perpetuerà,da parte dell'Eterno,in
tutti i popoli idolatri maggiormente

o "che allora erano maggiormente")

("che non sarebbero più"

in privazione della con£

scenza del vero culto della Divinità,che è chiaramente mani
festato

oggi nella Chiesa cristiana con il

battesimo

in cui

so da quello

temporale"

sacramento

del

il neonato riceve un nome spirituale diver

che porta a

causa della sua origine materiale

(1,188).

La Reintegrazione parla del fondatore della Chiesa,del suo
essere e della sua missione
Sorbona avrebbero approvato.

(1,27),

in termini che
Chiama

il

i dottori della

Cristo

"Dio vivente"

"Verbo del Creatore" (1,59), "Figlio del Creatore"

(1,125), "Uomo-Dio"

(1,122); ricorda che dopo la morte andò

"a rendere contro al Padre"

(1,25);

lo pone,con la Trinità,
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fuori delle sue teorie cosmogoniche

e pneuraatologiche

osservando che "l'azione dell'Eterno che è
la sua operazione che

è

il

Cristo,e

lo Spirito Santo,non sono

compre,

si né l'uno né l'altro in nessuna specie d'emanazione né
di emancipazione"
ranno

sicché "le loro azioni ed operazioni sé^

sempre spirituali divine,senza alcun assoggettamento

al tempo né al temporale"
che

Il Trattato professa

"il Cristo è venuto per riconciliare i vivi ed i morti

con il
del

(1,167).

Creatore.

suo

Dio Piglio,con la passione e

sangue,ha aperto

le

porte

dei

cieli a

che erano morti in privazione divina"

(1,21).

Pasqually,facendo uso d'un procedimento

l'effusione
tutti

coloro

familiare all'ap£

logetica cristiana,scopre nei racconti biblici delle allusi£
ni simboliche agli

insegnamenti del Vangelo,ai

dogmi della

Chiesa ed una prefigurazione dell'avvento del Salvatore.(1)
Ssaù,soppiantato da Giacobbe,conferma

"la predizione

Scrittura per cui i primi saranno gli ultimi"
cando il Creatore con
di

Isacco,

Dio

il

triplice grido:

di Giacobbe professa

il

Dio

della

(1,117).
di Abramo,

dogma

Invo
Dio

della Trinità,

poiché il primo nome evoca il tipo del Creatore con la "mol,
titudine

di potenze

spirituali che furono

ca padre degli Ebrei;
no o l'azione

il secondo nome

date"

evoca

il

al patriar

"Piglio div:i

divina nella grande posterità di Dio che

deri

va da lui (Isacco),nella quale l'elezione e la manifestazio
ne della gloria divina si è operata";

il

terzo nome

"ricon£

sce il vero tipo 'dello Spirito,per mezzo delle grandi mera
viglie

che

il Creatore aveva fatto per lui,mostrandogli chia

ramente la gloria divina"

(1,121).

(1) A questo proposito dobbiamo osservare che l'esegesi alle
gorica usata sistematicamente da Pasqually poteva valersi ~~
dell'esempio dato dai dottóri cristiani.S.Paolo

(Galati IV)

di

chiara che certi passi della Sacra Scrittura,per es. quello in
cui si parla delle due mogli di Abramo,hanno un senso simbolico.

S.Agostino (de Genesi:Contra Manicheos,I,2)

riconosce che non si

può prendere alla lettera il testo dei primi tre capitoli della
Genesi senza attribuire a Dio pensieri ed atti indegni di lui
e che dobbiamo interpretare allegoricamente.
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Questa esegesi

simbolica

rattere,alla missione
hanno

segnato

tipo molto

il

si

applica

soprattutto al

ca_

del Cristo ed agli avvenimenti che

suo passaggio

sorprendete

sulla

terra.

della manifestazione

na,che un giorno si sarebbe

compiuta con

il

"Abele

era un

di gloria
vero

divi_

Adamo o

il Cristo per la perfetta riconciliazione della posterità

passata,presente e futura del primo uomo"

(1,35). "Essendo

venuto solo per ordine del Creatore e per semplice
mente per una) manifestazione spirituale

(unica

divina,non doveva

godere di alcuna porzione di materia,né partecipare per
nulla alla

divisione

della

terra,che non

doveva essere

di.

stribuita che alla posterità degli uomini derivati dai sen
si

della materia

....

fu prontamente

sottratto al numero

della posterità materiale dopo avere adempiuto alla sua mis_

sione secondo la volontà del Creatore"
Abele venne

concepita senza

era più'spirituale

che .

'

l'eccesso

(1,69).
dei

del

sensi materiali...

materiale ed a motivo di questo

concepimento spirituale consideriamo la
vera figura

"La forma di

forma

Cristo,derivata spiritualmente

di Abele

come

da una forma

ordinaria,senza l'ausilio di operazioni fisiche materiali

e senza la partecipazione dei sensi della materia"
Èva che

era

inondata da

"una gioia ed una

sprimibili" quando portava Abele in seno
venne soddisfatto e felice",sono
sabetta e dei due

i tipi

(1,58/59).

soddisfazione
e Adamo che

ine,

"ridi

della Vergine,di EljL

"padri temporali","con il

sussulto che Eli

sabetta sentì nascere nella sua anima quando salutò la cugina
Maria

che andava a farle visita"

sentirono i due padri temporali"
Caino

"era

e

"con la

soddisfazione

(1,35). Abele

immolato da

il vero tipo del Messia e la vera figura delle

razioni del Cristo"

(1,57/58);

che

op£

"Abele è stato veramente immo

lato per compiere l'intera riconciliazione

di suo padre Ada

mo" (1,114). L'assassinio commesso su di lui da parte di Caino
alla presenza

delle

due sorelle

simboleggiava

"il

disfacimento
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dell'individuo corporeo di Cristo (crocifissione),operato
dagli uomini

in presenza

Maria Maddalena"
giusto

Abele

loro:

"II

(1,59).

due

donne Maria

di

Zebedeo

e

"Il sangue sparso dal corpo del

è la somiglianzà

doveva spargere"
"interprete

di

certa di quello che

il Cristo

(1,60).. Così,dopo l'assassinio di Abele un

spirituale"

Creatore

vi

apparve ad Adamo

dice

con la mia

e

ad Èva

parola

prodotto la posterità di Abele perché fosse

dicendo

che voi avete

il vero tipo

di colui che verrà un tempo,per essere il vero ed unico ri
conciliatore di tutta la vostra posterità"
/■ :

#^

annunziando ad Èva

re che

i

Abele"

e,servendosi

labbra

del

la morte

del Giusto,le

(1,4-2). Adamo,
aveva

fatto

sape_

"suoi crimini erano stati espiati dalla vittima
della frase

suppliziato

"Tutto è consumato".

spirante

che

doveva uscire

sul Golgota,le

dalle

aveva

detto:

"La nascita di Enoc fu marcata nei cieli

da un segno planetario"

(1,70);

"La sua venuta al mondo preaii

nunciava quella d'una riconciliazione spirituale

(dell'univer

so con il Creatore),il segno che apparve alla sua nascita
preannunciava

quello

che

apparve alla

nascita

dello

stesso

Riconciliatore e il suo tipo è quello delle tre operazioni
distinte

che

festazione

il

Cristo

della gloria

doveva fare tra gli uomini per la mani
divina,per la salvezza degli uomini

e per la molestia dei demoni"
dovevano

l

del

essere,durante

suo avvento

e

la

(1,73/74).

"I Minori patriarchi

loro vita temporale

della sua onnipotenza per

un tipo reale

la manifestazione

della giustizia divina che doveva essere operata da lui su

tutti gli esseri emanati"

(1,22/23)..

Il culto divino che Noè operò uscendo dall'Arca "era la vera
rappresentazione

di quello operato

conciliazione del primo Minore"
mini sopravissuti annunciò loro:
ve.-

nascere fra

dall'Uomo divino per la ri

(1,90).

Rivolgendosi agli uo

"Qualcuno maggiore

di me,che de_

i vostri posteri,vi istruirà in modo più par

-

ticolare

sulla giustizia e
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sulla ricompensa

che riserva alj^

la creatura alla fine dei tempi,secondo la fede che avrà

avuto nel suo Creatore"
Abramo si
il

Isacco fu,nel momento in cui

disponeva a sacrificarlo

Creatore avrebbe

sacrificio"
"ombra

(1,89).

inviato

sulla

"il

vero tipo di colui

terra per

operare

che

il vero

(1,115/116). L'ariete immolato al suo posto era

e figura

della vittima

che

sarebbe

stata offerta

in

seguito in natura effettiva,come l'oblazione di Isacco da

parte del padre che l'aveva predetta"

(1,115).

Il bacio che

Giacobbe diede a Esaù quando ebbe progettato di sostituirsi

a lui "annunciava il tradimento che l'Uomo-Dio doveva prova
re

da parte

Iscariota"

di un suo fratello e

discepolo

chiamato Giuda

(1,122). Mosè salvato dalle acque dalla principe^

sa egiziana è "il tipo dell'avvento del Cristo in questo mon
do",poiché la principessa "rappresentava la madre del Cristo"

(1,127). L'agnello che sacrificò come olocausto d'espiazione
è il "simbolo della vittima che doveva essere immolata in se,

guito per la salvezza del genere umano"

(1,131)

e la riconcilia

zione che operò tra Israele e il Signore rappresenta "l'opera
zione dell'Uomo divino o Piglio del Creatore"

(1,125).

Infine Pasqually fa risalire espressamente alla venuta del
Cristo la fondazione del vero culto
parizione

divino e rappresenta l'a£

del Cristo come l'ultimo stadio

progressiva:

di una rivelazione

"Mosè ha superato Abraham e i Saggi d'Egitto con

le sue operazioni.il

culto

esercitato nel Tempio

era al di sopra di tutti i precedenti;

di Salomone

il Cristo ha operato

un culto infinitamente più grande di tutti gli altri. Quest'ul.
timo ci prova chiaramente che tutti i culti passati non erano

che delle rappresentazioni di ciò

0

O

0

che egli ha fatto"

(1,109/110).
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L'apparenza cristiana che
grazione potrebbero

ingannare

Dapprima osserviamo
a testi evangelici.

tali passi danno alla Reinte,

che

solo lettori superficiali.

Pasqually non fa mai riferimenti

Le Epistole di S.Paolo e gli Atti degli

Apostoli gli offrivano argomenti in appoggio alle

più care.

La conversione di Paolo sulla via di Damasco,avve_

nuta con una manifestazione seguita da
ne

durante

testimone

la quale
davanti a

sto e udito",

"trazione",

il Cristo gli aveva

dialettica che è

"Tutto ciò

la visio

dichiarato:

tutti gli uomini delle

la sua

nita con le parole:
•jp,

sue teorie

cose

"Sarai

che hai v,i

stata esattamente defiL

che l'apostolo potrà predicare

agli Ebrei ed ai Gentili partirà da questa esperienza innegji

bile:

il Cristo è risuscitato poiché l'ho visto come vedo voi"

(Baumann: S.Paul, 17),

tutto ciò confermava l'assioma enuncia^

to

dalla Reintegrazione e secondo il quale

no

della

l'occhio è l'orga

convinzione.

Anche gli scritti apostolici fornivano modelli perfetti di

Eletti Spirituali che

provavano la realtà della loro missione

con i doni soprannaturali che la divinità aveva elargito l£
ro:

sia S.Paolo stesso che dichiara di essersi impossessato

dell'anima dei primi catecumeni di Corinto,non con "discorsi
persuasivi di sapienza,ma sulla manifestazione dello Spirito
e

della sua potenza",

grazia e di potenza"
straordinari".

Che

sia

il

diacono Stefano

operava tra

il popolo

che

"colmo di

"miracoli e segni

Pasqually abbia trascurato degli accosta

menti favorevoli alla

sua tesi,è un fatto significativo;

può avere che una sola spiegazione:

non

la preoccupazione di in

vocare come autorità scritturale solo la Bibbia,nient'altro
che la Bibbia,escludendo pgni altra fonte di rivelazione.

Su un'altra questione

il silenzio di Pasqually aveva un-di

verso motivo,ma altrettanto sintomatico.
Israele

come

Il decadimento di

depositario della vera religione era

delle parabole

evangeliche-:

il

soggetto

la vigna data ad altri vignaioli

-
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dopo che

i vignaioli perfidi ebbero ucciso il figlio del

padrone;

l'uomo invitato a nozze e poi gettato,mani e piedi

legati,nelle tenebre esteriori,mentre i mendicanti dei cr£
cicchi prendevano posto nella sala del banchetto.

Ma,d'accor

do sul principio,Nuovo Testamento e Reintegrazione differisc£

no moltissimo di parere sulle conseguenze.

Per il primo il

Cristianesimo è l'erede universale

dell'Ebraismo;

condo

divino,tolta al popolo

la

ebraico,

conoscenza

del vero

è diventata monopolio di alcuni saggi,eletti dal S_i

gnore per conservarla

ta.

culto

per il se

e trasmetterla con la tradizione segre_

Così Pasqually si guarda bene di attirare l'attenzione

dei suoi lettori sull'abisso che separa la religione cristiana,
pubblica ed aperta a tutti,dal suo credo
L'ortodossia

della Reintegrazione si manifesta unicamente

con la menzione del

Cristo,ma

correrebbe,per potersene
cato,il

senso esatto e

"tipo".

Per

il

esoterico.

questa garanzia non basta.

contentare,ignorare,o avere

speciale

dimentjL

che Pasqually da alla parola

lettore alquanto familiare

della Reintegrazione

0£

con la terminologia

il termine significa:

fenomeno profetico,

manifestazione che prefigura ed è il senso che più d'uno dei
passi citati più sopra sembra attribuirgli. Ma quando ci si
ricorda

che,per Pasqually,un "tipo"

fatto passato,come

tempo"

deve

arrivare

dalla apologetica ortodossa uno

confondere

tende

che

"figura reale d'un
entro breve

(1,80),ci accorgiamo che l'autore della Reintegrazione

ha preso
per

d'un fatto

è la

le

sono molto

sue

intenzioni e

diverse

stiani fondavano la loro

le

dai principi

dei suoi metodi solo

conclusioni alle quali
sui

dimostrazione.

quali

i teologi eri.

Per questi la vita e

la passione di Gesù erano l'epilogo preparato ed annunciato
dalle scene del

lungo dramma che

Adamo

epilogo aveva avuto per

e

questo

era

iniziato con la
conseguenza

colpa
la fine

del regno della Legge e l'avvento del regno della Grazia.

ce per Pasqually,Gesù "essère rigeneratore"

di

Inve_

(1,193),è una delle
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numerose manifestazioni del tipo del "Riconciliatore",cioè
dello Spirito emanato dal
di mettere
zione e
"corpo

cerchio

in comunicazione con Dio

che,per

Cristiani chiamano Cristo
unico

i Minori caduti in priva

compiere questa missione,ogni volta anima un

di materia apparente".

fenomeno

della Divinità allo scopo

e

La venuta

dell'essere

che

i

non è più una conclusione,né un

straordinario,bisogna metterlo nel novero

degli episodi di cui la Bibbia fornisce tanti esempi e

che

potranno rinnovarsi sino alla fine dei tempi,poiché la debo
lezza

dei Minori rende brevi

i periodi di riconciliazione

la divina Misericordia accorda
siderato

loro nel corso delle

sotto questo aspetto,il

più il Salvatore dei Cristiani;
zione,dopo tante altre,dello

Cristo

età.

che

Con

di Pasqually non è

in realtà è una nuova incarna

"Spirito doppiamente forte",dello

Spirito Ottonario,del quale Mosè dice,parlando di Israele:
in te quando lo meriti e

"è

si allontana da te quando ti rendi

indegno della sua azione doppiamente potente"

(1,175)»

In seguito la personalità di Gesù del Vangelo si diluisce al
punto di sparire quasi del tutto,la sua figura svanisce per dd^

ventare una pallida ombra senza vita. Gesù di Nazareth,che vis_
se

sotto Tiberio

e

che fu crocefisso

da Ponzio Pilato,si con

fonde con tutti i personaggi biblici di

cui lo Spirito Ottona

rio si è servito per catechizzare i Minori e ricondurli a

Dio (1). E'

ciò che la Reintegrazione ricorda sconsideratamente

(1) La confusione che Pasqually fa tra lo Spirito riconciliatore
e l'intermediario (Profeta,Patriarca,.Minore Eletto) interprete

si trova in germe nei passi della Bibbia dove,per dissimulare
l'antropomorfismo primitivo,Jehovah è stato sostituito dal suo

angelo (Malek Javè) sicché l'angelo e Jehovah sono spesso confu
sijper es. Agar conversa con l'angelo del Signore,ma riconosce""
nella sua voce quella di Dio (Genesi,XVT,7,9,1O,13) oppure l'an
gelo appare nel Roveto Ardente,ma è Jehovah stesso che dalJ.medè[
simo roveto si rivolge a Mosè (Esodo,111,2,4) .La confusione è *"
ancora più grande quando Pasqually pone uno Spirito tra il Cristo

e il Minore interprete,come nel passo seguente: "II numero Quattro
è dato al Minore,il numero Sette è dato allo Spirito e il numero

Otto al doppio Spirito che è il Cristo.Il Cristo presiede allo
Spirito,lo Spirito presiede al Minore e il Minore* (sua anima)

presiede alla forma terrestre"

(1,25).
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a più riprese ed in modo particolarmente formale quando
dichiara:

"Tutte

le

riconciliazioni operate

Noè,Melchisedec sono state fatte

poiché,sebbene
(per mezzo)

da Heli,Enoc,

direttamente

dal Cristo,

esse siano state operate con l'assistenza

dei Minori emanati a questo scopo,questi Minori

tuttavia,non sono stati che figure apparenti di cui il Cristo
si

è servito per manifestare la gloria

Creatore a favore

dei riconciliati.

che il nùmero Otto è innato
pia potenza

Messia ha

data

dal

e

la misericordia del

Conosciamo

con certezza

(dotato essenzialmente)

Creatore al Cristo;

operato ogni cosa a favore

e

ci

di dop_

insegna

che

il

degli uomini temporali

di questa prima e seconda posterità di Adamo"

(1,20)

(cioè:

Abele e Set) .
Questo Cristo trascendentale o Messia è un puro Spirito che
agisce

"con la

mediatamente

sua operazione

doppiamente potente e fatta

di sua iniziativa"

im

(1,22),poiché possiede Otto

"numero di doppia potenza data dal Creatore al Cristo"

(1,20)

o segno

al

sto"

dello "Spirito doppiamente forte appartenente:

(1,41). E'

Cri

il vero Riconciliatore poiché "il nome di Cri

sto significa: ricettacolo d'operazione divina"

(1,23). Grazie

a lui,i Patriarchi "operarono la volontà del Cristo congiunta
mente con l'essere spirituale maggiore

doppiamente potente e

riconciliarono la loro posterità col Creatore"

(1,23).

ri Eletti non sono che gli strumenti,Pasqually ne conta
forse

in segno

I Mino
dieci,

di rispetto nei confronti del valore mistico

del Denario o

in. ricordo

dei dieci Patriarchi

enumera

dalla

creazione

sta,che

inizia con Abele e

del mondo

sino al

che la Genesi

diluvio e questa li

continua con Enoc,Noè,Melchisedec,

Giuseppe,Mosè,Davide,Salomone,Zorobabele è chiusa dal Messia,

cioè Gesù Cristo (1,58). Così il Salvatore dei Cristiani non

è più un Dio fattosi carne per riscattare l'umanità con
sacrificio senza precedenti ed il

un

cui effetto deve essere def:L

nitivo;egli è la decima prova di un tipo,si trova abbassato al
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d'un Minore ispirato da uno Spirito emanato a più

riprese

dal cerchio

divino ed è posto sullo stesso piano

dei personaggi di cui alcuni erano presentati dalla fibbia

come semplici uomini,re o capi di eserciti;non è che una
delle

"forme apparenti"

3otto

le

quali ài manifesta lo Sp±

rito riconciliatore e non è nemmeno l'ultimo termine della
serie,poiché il Trattato specifica che è uno dei "tipi del.
l'azione

divina

operata

dallo spirito

divino nei Minori pas

sati e presenti,ma anche nei Minori futuri"

(1,122).

Pasqually a più riprese ritorna su questa idea facendo un
accostamento tra il Cristo storico e le altre reincarnazioni

À

del Riconciliatore. Insiste sul fatto che "Noè ha ripetuto
il medesimo tipo come Melchisedec,Elia,Zorobabele e
Seco

per

coloro

che

sono

stati preposti per ordine

segnare gli esseri minori spirituali che

il Cristo.

del Creatore

dovevano accompa

gnare il trionfo della manifestazione della divina giustizia
operata dalla possanza dell'Uomo-Dio e

diata concordanza con il Creatore"

divino,secondo l'imme^

(1,25/26). Assimila "i la

vori di Mosè e del Cristo al lavoro di Set ed a quello che i
Saggi hanno operato dopo di lui"

(1,68).

Insegna che

"Adamo,

Enoc,Noè,Mosè,Salomone,il Cristo faranno fatto grande uso di
questa figura triangolare nei loro lavori"

(1,66).

Gesù,l'ultimo apparso dei Minori Eletti,lo interessa meno

|N

di quelli che lo hanno preceduto. "Nei prìmivaeìla posterità
del Primo Uomo,Heli,che noi chiamiamo Cristo e che riconoscia
mo con certezza per un essere pensante

(in comunicazione

intel,

lettuale diretta con Dio),riconciliò Adamo con la creazione"

(1,20). (1)

"Heli riconciliò il Primo Uomo con il Creatore,

(1) Si osservi che Heli non figura sulla lista dei dieci Min£
ri Eletti citati più sopra,sebbene Pasqually di solito gli ac[

corda un ruolo eminente* fra gli strumenti della riconciliazi£

ne,ma tali inavvertenze sono frequenti nella Reintegrazione."

In quanto all'interesse che il Trattato testimonia per Heli,
si spiega con la tradizione ebraica che raffigura Heli come
l'essere privilegiato che doveva riapparire prima dell'avven
to del Messia e svelare i segreti sino ad allora rimasti impe,
netrabilJL allo spirito umano.Rieordiamo anche che la letteratu
ra mistica ebraica attribuiva a Snoc,come a Noè e a Melchisedec
diverse apocalissi e che Melchisedec era citato negli scritti

apostolici come la figura annunciatrice di Gesù Cristo e. del
suo

supremo

sacerdozio.
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tramite

il

suo spirito che si

congiunse

con il Primo Minore

emanato. Enoc,per sua giustizia,operò in favore

della poste_

rità dei figli di Set,sia viventi che deceduti"

(1,25) e

"riconciliò la prima posterità di Adamo"

(1,20).

"Boè ricon

ciliò la seconda posterità di Adamo,riconciliando la sua con
il Creatore,e poi riconciliò la terra con Dio.

Melchisedec

confermò queste tre prime riconciliazioni benedicendo le ope_

re di Abramo e

i suoi trecento servitori"

il vero tipo dei

Minori

dotati di grazia

(1,20).
divina

"Abele era

che

il

Crea

tore avrebbe fatto nascere tra gli uomini,per essere gli
strumenti spirituali della manifestazione
Fra i Minori

destinati a

queste

specie

li,consideriamo in primo luogo Enoc,il

della sua giustizia.

di operazioni spiritua
settimo della poster^

tà di colui che ha sostituito Abele,cioè Set

è per la

sua missione,per le sue operazioni ed opere,e per

il

che ha professato,il vero tipo di azione

doppiamente potente

del Creatore;

....

diretta

dello Spirito

non è altro che uno

spirito santo in forma corporea di materia apparente"
"Doveva essere

in seguito uno nuovo tipo

Creatore,come abbiamo visto che

ce n1erano

spirituale

(I,54)j

della volontà del
stati

cedentisi dai tempi passati sino a quel giorno.
cipio della religione

culto

divina,che

parecchi sue

Il primo prin

egli aveva stabili

to tra la posterità di Set,fu conservato e rimesso in vigore

dalla potenza di Noè,il quale è anche il tipo di elezione spj.

rituale per la riconciliazione generale e particolare
terra e degli uomini)

con Dio"

(1,57).

(della

Il Cristo dei Cristiani

ha visto,è vero,la "gloria del Creatore",ma condivide questo
favore con tutti i personaggi che

diretta col Dio di Israele:

la Bibbia mette

in relazione

Noè,Abramo,Isacco,Giacobbe,Mosè,

Elia e,poiché il tipo di questi esseri eletti era stato ripetu
to per triadi,Gesù forma un elemento della terza triade accan

to a Mosè e ad Elia,

giacché "con le loro operazioni sul monte

Tabor hanno visto insieme la gloria del

Creatore"

(1,122).
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Oppure completa
quattro Giusti

con Enoc,Melchisedec
"di cui

della terra dal

due

sono

ed Elia

stati sottratti dal

fuoco spirituale

e gli altri

stati nei propri corpi di gloria spirituale
Cristo

lo prova molto

d'uomo divino»

chiaramente

(1,99/100).

il numero dei

con la

due

centro

lo sono.-. :

divina

come

il

sua resurrezione

(1)

0

0

\j0k

Questo

O

Cristo polimorfo,virgulto tardivo

cetistica,scompigliava
sa,i teologi e

i

l'equilibrio che

concili si erano

i

sforzati

dell'eresia d£
Padri della Chi£
di mantenere tra

le due nature del Salvatore. Se imponeva rispetto in qualità

(1)

In un solo passo Pasqually sembra porre Gesù in disparte

tra i Minori Eletti,ma è per avvicinarlo a Mósè quando dice
che la presente posterità sarà punita più severamente .per la
sua perversione di quella precedente,perché essa ha "visto e
inteso parlare direttamente Colui che ha operato ogni riconcj^

liazione spirituale (legge divina portata dal Sinai) e Colui""

per mezzo

del

quale

il

Creatore ha manifestato tutte le

opezre agli occhi della creatura (miracoli di Gesù)

sue

(1,80). E1

evidente che Pasqually non ha mai avuto per il Cristo storico
l'esclusiva e profonda venerazione che ispirava ai veri Cri

stiani;un1altra prova dell'incapacità radicale e forse eredi

taria,di Pasqually nel provare i sentimenti che,dal punto dT

vista religioso,animava i suoi discepoli,si trova nei passo

dove,parlando dei tipi che aveva rappresentato la figlia del
Faraone,egli pone sullo stesso piano "la madre del Cristo o
quella bella vergine di cui è detto: "io sono nera,io sono

beila"

(1,127),cioè la Vergine Maria e la sposa del Cantico

dei Cantici.Questo accostamento,che non sarebbe mai sorto ne^

l'aninro d'un cattolico,ricorda il paragone stabilito da Heine*

nella sua "Storia della Scuola Romantica" tra la Vergine,di
cui il Medio Evo avrebbe istituito il culto per attirare i cu£

ri sentimentali e la "bella signora del banco" che troneggiavi
nella sua epoca nei caffè parigini.
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di Piglio di Dio e di seconda Persona della Trinità,interes,
sava anche la loro sensibilità con la sua natura umana
avendogli fatto provare

le

sofferenze

della

carne

spirito,lo riavvicinava alla loro condizione.
contando gli episodi

della sua esistenza

dello

I Vangeli,rac_

terrena e

morte,ponendolo nei luoghi noti ed in una epoca
avevano così rigorosamente

e

che,

della sua

determinata,

disegnato la sua figura che,dopo

secoli,continuava a vivere reale e presente nella immaginazi£
ne dei

credenti.

Nel Cristo metafisico

della Reintegrazione

l'essenza divina dello Spirito Ottonario emanato dal Superce_
„_

leste assorbiva l'elemento umano al

sibile

punto

che

la forma sen

del Riconciliatore diventava un fantasma dagli aspetti

molteplici,sprovvisto d'ogni personalità individuale e plastica,
non avendo in comune,con il Minore
aveva

di carne

e

di sangue

che

salvato,che una vana apparenza.

Pertanto,se la bilancia

sulla quale abbiamo visto Pasqually

pesare i due termini che costituiscono l'entità mistica del
Cristo,pendeva chiaramente a favore
oscillare bruscamente
passi del

divino,egli la faceva

in senso contrario presentando in altri

suo Trattato l'Uomo-Dio della teologia cristiana co_

me una ripetizione

centuplicato ciò
Il punto

m\

del

del

tipo

del Primo Adamo e

l'Uomo ritrovava

che prima aveva perduto.

di contatto tra

questi

due

diversi aspetti del

Cristo

esoterico è stabilito tramite il numero Otto e con un predicato
aggiunto furtivamente

alla parola

d'Uomo-Dio usata

correntemen

te dai teologi per designare il Salvatore;

L'Ottonar io, attribuito dal Creatore allo Spirito del SUperce_
leste
stato

per renderlo atto a riconciliare
dato anche al

Primo Minore

i Minori decaduti,era

che prima

della

caduta, avetra

"la doppia potenza che apparteneva al Cristo",poiché il Primo
Adamo era,nel

perceleste;

suo

stato

innoeente,uguale

era,come essi,

lettuale con la Divinità?

del

Su

"pensante",cioè in comunione intel_
si poteva dire perciò che il Primo

Uòmo era "il vero Adamo o il Cristo"

Cristo" (1,59)

agli Spiriti

e "Dio Emanato"

(1,35)

(1,17).

e chiamarlo "Minore
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D'altra parte,il Primo Adamo
prigione materiale

versi "il Minore
Dio

della terra

in cui

era nel
e

di

essendo stato preposto alla

erano rinchiusi gli Spiriti per

suo primo principio,essendo Uomo-

tutta

la

creazione

e

soggetto alla pena del tempo"

(1,163)

chiamato

e comandante

dall'Eterno Uomo-Dio

rituale e temporale"

non poteva essere

ed ecco perché "venne
d'ogni essere spi

(1,166). Così Noè chiamò la sua seconda

discendenza "Uomini Dei della terra" poiché,ripopolando la
terra

con gli

esseri

salvati nell'arca

"egli

stesso

era stato

il tipo del Creatore" (1,94).
Gesù Cristo "Uomo-Dio e divino di questo universo"
■•■-gjv

ha ricordato

il tipo

del

Primo Adamo "essere puro

come l'azione dell'Eterno che è il Cristo"
vento e la resurrezione

e perfetto

(1,167).

(con trasfigurazione)

(1,194),
(1)

del Cristo,e la

discesa dello Spirito divino nel Tempio di Salomone

(Shekinà)

ci hanno fatto vedere in natura (in maniera sensibile)
ma gloriosa che

in origine possedeva Adamo".

l'esatta riproduzione

dell'Adamo decaduto,il

parizione

dei

Uomo-Dio
so a

che

della

lui sotto

il

la coercizione
■ ^k

demoni fece

la for

Inoltre,Gesù è
che prova

in presenza

del

"l'ap^
Cristo,

terra.Questo essere perverso non sarebbe appar
forma umana e non lo

mo-Dio non fosse

fosse servito

capo

L'av

stato rivestito

avrebbe attaccato

d'un corpo

della forma gloriosa innata

(azione contraria)

se l'U£

di materiale se

in lui;

si

poiché allora

spirituale demoniaca non sa

rebbe avvenuta,poiché lo Spirito puro ha il privilegio di vin

colare e di arrestare ogni operazione degli Spiriti impuri
(1)

...

L'identificazione di Gesù Cristo con il Primo Uomo nel suo

stato di innocenza è stabilita chiaramente in una lettera di Pa_

squally in cui,rivolgendosi ai discepoli più intimi,egli parla""

delle "varie operazioni del Cristo che veramente ha operato in
due sostanze,1'una come Uomo-Dio nella qualità di Vero Adamo
operante sulla terra tra gli uomini materiali,l'altra come uomo

divino,con la resurrezione operante

tuali"

(11,185).

in tutti gli uomini spiri

-

il

capo

dei

corrompere

no

....
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demoni,apparendo all'uomo

la forma corporea

divino

di materia

....

voleva

dell'essere

div_i

e ancora di più sedurre l'essere spirituale che

abitava in quel corpo"

(1,193)»

Lo Spirito Riconciliatore,unendosi all'Adamo decaduto,fa
rinascere,almeno

in parte,il

dell'Uomo-Divino

o Cristo che

creazione
to

come

il

"Fu con il

culto

Creatore ribenedisse la

universale ribenedicendo Adamo che aveva maledet,

capo principale

divino della terra"
di

Primo Adamo.

Adamo con il

rono Adamo,il

d'ogni essere

creato e

come uomo

(1,90). Al tempo della riconciliazione

Creatore

Cristo e

i tre personaggi di quell'atto fu

il

Creatore,il

Cristo essendo la v£

lontà che realizzava l'intenzione del Padre (1,32).
o
o

II
il

duplice aspetto

Cristo

sotto

il quale

del Nuovo Testamento ci

Cristianesimo di Pasqually.
chlin nel

o

comporre

il

la Reintegrazione presenta

informa sulla natura

del

I Cabalisti cristiani,come Reu

"Verbum Mirificum"

con il monogramma

del Cristo unito al Tetragramma,avevano cercato di fare con
tenere le

teorie mistiche

della Cabala nel quadro della dot,

trina cristiana presentando l'esoterismo talmudico come una
eco delle rivelazioni fatte dal Salvatore ai suoi discepoli;

in tal modo essi assimilavano la tradizione segreta ebraica

nel Cristianesimo.
ad integrare

Pasqually segue un cammino opposto:

tende

il Cristianesimo storico e tradizionale nel suo

sistema mistico dando ai temi fondamentali ed alle espressi£

ni teologiche consacrate un senso appropriato e servendosi

dei metodi dell'esegesi ortodossa per approdare ai suoi parti
colari scopi.
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La seconda e la terza Persona della Trinità,cioè il F^
glio e lo Spirito Santo,diventano

"l'azione

dell'Eterno che

è il Cristo e la sua operazione che è lo Spirito Santo"
167).

Se

"ci è stato insegnato

ciò è perché
stinte

che Dio era

(I,

in tre persone"

"il Creatore ha operato tre azioni divine e di

le une

dalle altre a favore dei tre Minori Abramo,

Isacco e G-iacobbe"
una teofania)

(di cui ciascuno era stato testimone di

(1,122).

(1)

(1 )
Pasqually non ammette che in apparenza il dogma della Tìvl
nità.Quando è infedele al monoteismo ebraico,adotta il concetto
cabalistico della quadruplice "essenza della Divinità"."Queste
tre persone - osserva dopo la frase che abbiamo citato - non so_
no in Dio che relativamente alle loro azioni divine e non si

possono concepire altrimenti senza degradare la Bivinità che è
indivisible e non può essere suscettibile, in nessun modo,di ave_

re in sé differenti personalità distinte le une dalle altre.Se"
fosse possibile ammettere nel Creatore delle persone distinte,
occorrerebbe allora ammetterne quattro anziché tre,relativamen

te (per via della) quadruplice essenza divina che deve esservT

nota (che devo farvi conoscere),cioè:
Spirito Maggiore

4. E1

diviso

7,

lo Spirito

lo Spirito Divino 10,

Inferiore

3

e

qui che concepiamo l'impossibilità che
in tre nature personali.Che

coloro

lo

lo Spirito Minore

il Creatore sia

che vogliono

dividere

il Creatore nella sua essenza facciano almeno attenzione a div:L

derlo nel contenuto della sua immensità" (1,122). In un altro ~"

passo Pasqually compone

"la quadruplice potenza

divina"

cioè le

quattro manifestazioni di Dio con "10,prima potenza divina (Dio
immanente o somma delle Sephiroth), 7,seconda potenza di Dio

(Spiriti planetari e forze astrali),

6,terza potenza del Creat£

re (universo materiale e forze fisiche), 4,quarta potenza del "
Creatore

(uomo-dio della terra e dell'universo)

gnanza che

ispira a Pasqually il

(1,63). La ripu

concetto trinitario della Divi_

nità è così forte da rifiutare al triangolo il significato mi. ~"
stico adottato

dagli Ebrei da tempi remoti ed accettato dai Crìi

stiani. "Nemmeno si può credere che questo triangolo sia la fi""

gura della Trinità,benché si dia ai tre angoli di un triangolo
equilatero

i nomi di

Padre,Figlio e Spirito Santo,perché

infine

la Trinità non può essere raffigurata da nessuna forma sensibi
le agli occhi delle materia"

e al fine

di dare alla figura tra

dizionale una interpretazione più conforme alla sua intima opT
nione,fa osservare che il centro del triangolo da cui emanano""

le tre punte angolari,si compone di quattro lettere,cioè del
Tetragramma (1,66).

"Ed è pure
pronunciato

....

quel che chiamiamo spiritualmente decreto

dall'Eterno

la fine

dei secoli e

naie"

che rendeva

e

che

contro la posterità di Adamo sino al_
comunemente

l'anima

si chiama peccato origiL

"soggetta al

tormento della pri

vazione" e la forma "materiale e passiva"

(1,28).

"Ciò che comunemente si chiama purgatorio

spiritoso

(vivaio degli elementi costitutivi della materia di

cui è formato il mondo sensibile)
ti)

significa asilo

dove i Minori decaduti (usci

di questo basso mondo andranno a compiere in privazione di^

vina il resto delle loro operazioni spirituali semplici (senza
mescolanza di elementi materiali)

secondo

il decreto del Cresi

tore" (1,114).
Pasqually non si contenta di trasporre più o meno apertamente
i motivi

cristiani;

alla lista

delle

citazioni ortodosse lette

più sopra bisogna opporre una serie più notevole
cui,facendo

il

contrario

del Trattato rovescia

della apologetica

i termini della

di passi in

cristiana,l'Autore

dimostrazione trovando

nella missione,nella vita e nella passione di Gesù,una nuova

illustrazione delle sue dottrine fondamentali,di cui egli già
aveva avuto

conferma nel

commento

esoterico della Bibbia.

Se Gesù è entrato in Gerusalemme su un asino,lo ha fatto per
"rappresentare effettivamente"
riodicamente

così come,

la

dimenticanza nella quale p£

cadeva la vera religione

"in Ismaele e

quando Abramo ed Isacco salirono sul Moria,tennero

"l'asino per

dimostrarci l'ignoranza

bero trovate

quelle

due nazioni

e

in cui un giorno si sareb

che,a

loro pregiudizio,la lu

ce sarebbe stata trasportata fra le tenebre

li"

Israele",

ed i popoli gentjl

(1,113).-

La nascita del Cristo rappresenta l'incorporazione materiale
del Primo Uomo.
Verbo del

"L'immissione di questo Maggiore Spirituale,©

Creatore,nel

corpo

di una giovane vergine non ci vi

corda chiaramente l'entrata del Primo Minore negli abissi della
terra,per rivestire

un corpo di materia? Le varie pene e

i ri

volgimenti che prova il corpo di questa vergine nella gravidanza
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e nel parto,sono

la figura

menti

demoniaci che

spirituali

-

della soggezione
il

e

dei rivolgi_

corpo generale

terrestre

sopportò ed è costretto a sopportare relativamente alla

prevaricazione di Adamo"
ne

corporale

riale

del

Cristo

(1,59).
ci

Inoltre "questa formazi£

descrive l1 incorporamento mate_

del primo uomo,che,dopo la prevaricazione,venne spo

gliato

del

corpo di gloria,prendendone uno

solana precipitandosi nelle viscere
prima

che

ad ogni

( -.:
v

lo Spirito

essere

della terra.

divino doppiamente potente

emanato,venisse ad operare

ne. tra gli uomini,abitava nel
l'immensità divina.

di materia gros.
Poiché,
e

superiore

la giustizia

cerchio puro e glorioso

Ma allorché fu deputato

divi^

de]^

dall'Eterno,

egli lasciò quella dimora spirituale per venire a rinchiuder
si nel

seno

Cristo

dal

di una giovane vergine.
suo

vero

Ora l'assenza del Minore

soggiorno non ci rammenta l'espulsione

del Primo Uomo dal suo corpo di gloria?"
la

"resurrezione gloriosa"

provato

"fisicamente"

dovevano abitare

che

(trasfigurazione)
i

"un corpo

(1,59).

Inoltre,con

il Cristo ha

discendenti di Adamo

in origine

di gloria incorruttibile"

(1,22).

Gesù,che i racconti evangelici ci descrivono mentre lotta
vittoriosamente contro

i

demoni,agisce come uno degli Spiriti

Ottonari i quali "agiscono non solo sul mondo

celeste e

sul

mondo materiale,ma anche sul cerchio dell'asse universale",
-._

^

compiono una

duplice funzione

ed "hanno

con il

loro rango e

con la loro missione- l'atto della doppia potenza,perché ....
servono

da

doppia

difesa

dalla atrocità delle operazioni de_

moniache" (1,173).
L'eclisse

di sole

che accompagnò la morte

del Cristo "è il

tipo reale del flagello capitato agli Spiriti demoniaci che
il Cristo,con la sua operazione,ridusse più in basso di quan
to non èrano nella loro privazione

zione generale e particolare

(1)

di potenza contro la crea

(1). Quell'eclissi ricordava

Si osservi che in questa frase la parola "Cristo" indica,

-

inoltre

le

tenebre
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dell'ignoranza

in cui gli Ebrei

vavano immersi allorché furono eclissati
i santi nomi

divini

....

dalla loro memoria

(mondo materiale)

rà interamente alla fine dei tempi"

(1,60).

"La rottura del velo del Tempio

è

liberazione del Minore privato
del

Creatore.

apparente

Esso

....

il vero tipo della

(sino ad allora)

spiega la reintegrazione

....

Spiega il

laceramento

e

la

cieli planetari,che velano,con i loro corpi
nori Spirituali la grande luce

celeste"

che si eclisse,

che vela e separa ogni essere minore

za perfetta

tr£

Quell'eclissi era infine il vero

tipo della materia generale

za

si

divina che

della presen
della materia
dalla

discesa

conoscen

dei sette

di materia,ai Mi

regna nel cerchio

(1,61).

Le parole

che

il

Cristo rivolse agli

della sua ultima operazione

apostoli

temporale nel

"Perché

termine

giardino degli Oli^

vi",quando,andato per raggiungerli,li trovò
disse loro svegliandoli:

"al

che dormivano e

dormite? Alzatevi e pregate

affinchè non entriate in tentazione",sono una "prova dell'ut
timo legame degli spiriti maligni con il corpo dell'uomo"

(I,

46) . Il potere dei demoni di distruggere i corpi umani è d_i
mostrato anche

"dalla dissoluzione

(distruzione)

Cristo,distrutto dalla mano degli uomini"

del corpo del

(1,59).

Gesù non ha insegnato agli uomini un culto nuovo;egli ha
soltanto "confermato" la legge che

interdice

il servizio divi,

no agli zoppi (1,119) e gli esercizi religiosi che ha prescrit.
to sono gli stessi che in origine erano serviti,come abbiamo
vistola fissare le divisioni del tempo:
to,per la sua istituzione spirituale

"II Cristo ha lascia

divina,ai suoi discepoli,

non il Gesù del Vangelo,ma il Riconciliatore che si è manife

stato a periodi per mezzo dei Minori Eletti e dei quali Gesù"
di Nazareth è stato il veicolo.
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la preghiera

e

l'invocazione giornaliera di sei ore

pletano (formano)

ni»

tempo

coro

il giorno ordinario di 24 ore (1,110)

In secondo luogo (in seguito)
poli il

che

....

il Cristo fissò ai suoi disce,

in cui esercitare i quattro grandi culti divi^

(1,110).

L1interpretazione
del Cristo agli

esoterica che Pasqually da alla discesa

Inferi è una trasposizione

di un tema

che il

Cristianesimo aveva adottatola lasciato però allo stato di
abbozzo;
zione

essa

sul

tende ad illustrare le teorie

sigillo

annunciatore

della Reintegra

della salvezza e sulla manie_

ra con cui i Minori Eletti lo conferiscono ai Minori Spiri,
tuali per

vano

dai

le manifestazioni

lavori.

è rimasto

Ricordando

ignorato

fcato enumera

le

tre

ohe gli Eletti Coen si aspetta

i "tre giorni

dalla terra e

in cui il Cristo

dai suoi abitanti", il Trat_

operazioni che fece

in quel

tempo.

"Nel

primo giorno,egli discese nei luoghi della maggiore privazi£
ne divina,chiamati comunemente

schiavitù orribile
ciliazione".

La

inferi,per liberare

i Minori segnati dal

sua seconda operazione

sigillo

dalla

della ricon

"fu fatta a favore

dei giusti,chiamati Santi Patriarchi,che ancora pagano
tributo alla giustizia

del Creatore,non per essere vissuti

da criminali,né per essersi
solo per
giorno

liberarsi

nella forma

neratore mise

il

condotti male spiritualmente,ma

dalla macchia
di materia

contratta

...

Il

con

carattere

il

loro

che

il

sog
Rige_

su quei Santi Patriarchi era un essere spiri

tuale maggiore più possente
(i Minori Spirituali)

dei Minori gloriosi e che essi

potevano distinguere solo con le

renti azioni spirituali

che

questo

diffe_

stesso essere operava al

centro dei Minori Riconciliati e non ancora rigenerati
Egli

diede

loro

inoltre

la potenza di rendere

questo

carat.

tere reversibile sui Minori in privazione e ciò con la propria
operazione

spirituale

divina sui Minori a favore

dei quali
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dovevano operare per la maggior gloria

del

la più grande vergogna dei demoni". Vale a
povere

che

il

Creatore

e per

dire in parole

Cristo trascendentale,o Riconciliatore,impri

me ai Minori Spirituali

il

gando uno Spirito Maggiore
corpo di gloria

che

sigillo della redenzione

che riveste

consente loro

i

dele,

Patriarchi di un

di manifestarsi agli oc_

chi dell'operante.
"La
la

terza

sua

operazione

del

sepoltura;ed essa

Cristo

allude

al

terzo

fu fatta

su due

specie

due atti,ebbe due effetti)
nari e

l'altra

della prima

che

Così questa

(si compose di

di cui una visibile ai mortali ordi^

invisibile a questi stessi mortali".

"sostanza"

del_

di Minori

erano più o meno rinchiusi in privazione divina.

terza operazione fu suddivisa in due sostanze

giorno

consiste

"nell'abbreviare

Lo scopo

il corso

e

le

operazioni dei Minori in questi tre cerchi,affinchè questi Mi,

nori possano poi riposarsi all'ombra della loro riconciliazi£
ne".

La

seconda

consiste nel

"piano

tracciato,sia con la resurrezione
con l'istruzione
mezzo

della

che ha

sua parola

che egli stesso ha loro

(sotto forma gloriosa),sia

lasciato ai suoi fedeli eletti per
spirituale

divina, e

stanza è visibile agli uomini corporei"

questa seconda

(1,22/25).

so_

Sicché,

riassumendo,Gesù,con la discesa e l'apparizione agli Inferi,
ha dimostrato la verità di ciò che Pasqually insegna ai suoi
discepoli sulla natura e la portata del risultato

delle loro

Operazioni.

L'inversione
rappresentare

dell'interpretazione simbolica che tendeva a
semplice ripetizione

i fenomeni che l'apologeti

ca cristiana considerava una prefigurazione,induce Pasqually
ad insistere su alcuni caratteri che fanno

della nascita,della

esistenza terrena,della passione e dell'ascensione di Gesù una

replica di particolari sulla vita e sulla morte di Abele,di
Elia, di Enoc riportati dalla Bibbia o

da una tradizione segre,

ta di cui il Maestro degli Eletti coen si riteneva il deposi,
tario.
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Abele

"non avendo ancora tre anni aumentò

sempre

di più

in bontà e saggezza,in virtù e buon esempio,per tutto

il

tempo che restò fra gli uomini come Uomo-Dio giusto sulla

terra"

(1,34). Se "il sangue sparso dal corpo del giusto

Abele è il tipo e la somiglianzà certa di quello che il
Cristo

doveva

spargere",non significa

che

mo giusto non abbia avuto altro valore

la morte

che

del

pri,

di annunciare

la crocefissione,essa operava già una riconciliazione:

"ciò

è stato ripetuto chiaramente con la circoncisione di Abramo",
così

"è evidente che l'effusione del sangue del Cristo è la

conferma di tutti i tipi che hanno preceduto
mente in qualità di Uomo-Dio e

(1,60)

. ...ugualL

di uomo-divino egli ci ha at_

testato,con la circoncisione patita,1'alleanza

del

Creatore

con Adamo,Noè,Abramo e tutta la creazione",(1,115) .
La nascita di Enoc che è
del culto
liazione

"il gran tipo

divino tra gli uomini passati
del

genere umano"

dre

so

che

tipo di riconci

da una

stella

le

doveva fare

dallo Spirito

luci","il

i

discendenti

di

Set

e

dello Spirito

di Snos

divino

Creatore"o

discepoli

"ammessi da Enoc alla riconciliazione

avuto una

"condotta

emuli",Enoc

....

che

suscitò

del,

difesa

di

dieci

Uno dei

divina"

avendo

la dissenzione tra gli

"fece con i nove giusti un'assemblea nella quale

rivelò ad essi interamente il suo segreto (1).
(1)

e

(1,69). Enoc

"un'elezione

persone alle quali dichiarò la volontà del

divino

tipo meravigli£

dei Minori contro gli attacchi dei loro nemici"
tra

come_

da suo pa

la stessa azione della Divinità per la condotta e la

fece

o

in cui un Minore fa

Jared sapeva

"riceveva giornalmente

suo figlio Enoc

cerimoniale e

(1,70). Egli fu "emanato"

Jared "con lo Spirito".

dal quale

...

fu annunciata

ta che appare-^ regolarmente nel momento

il suo ingresso nel nondo

del

Ricordo di una leggenda dei secc.II e

e secondo la quale

il

Il cuore di

III della nostra era

Cristo avrebbe rivelato,sia sul monte

de

gli Olivi,sia durante una apparizione dopo la crocifissione,&T
discepoli fedeli la via delia salvezza.A questa "disciplina ar
cani" replica dell'insegnamento segreto date da Jehovah a Mose"

sul Sinai,si appellavano gli Gnostici.
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questi nove Giusti fu tanto
una

specie

di abbattimento

scosso che

essi restarono in

o assopimento per la

durata

di

circa un'ora. Nel frattempo,Enoc invocò il Creatore in fa
vore

dei nove

discepoli

i quali,nella situazione

trovavano,videro allora tutti i flagelli

doveva servirsi per
abitanti

i nove

....

colpire

Appena Enoc

la terra e

ebbe finito

discepoli,quando una nube

e lo rapì velócemente per portare
stinazione.

rono

I

discepoli

dicendo:

"Che

il
di

di fuoco

di

cui

resto

in cui si
il Creatore

dei suoi

parlare e benedetto

discese

dal

cielo

il santo uomo alla sua de_

che lo persero

di vista

se ne lamenta

sarà di noi,o Eterno,senza l'assistenza

del nostro maestro Enoc!

....

della

di Enoc verso

condotta personale

senza entrare nei particolari
i

suoi

discepoli e

della sua elezione segreta,basta osservare quanto è stato det.
to per vedere chiaramente che

il vero Messia

tra i figli di Dio,ma tuttavia nascosto."
Se

è sempre stato

(1,56/57).

i corpi umani sono sottoposti alla putrefazione

"non è

avvenuto lo stesso per il Cristo,per Abele,per Elia né per
Enoc,tanto per

il

loro

forma materiale" perché

essere

spirituale

quanto per la loro

"questi esseri spirituali non sono

suscettibili di putrefazione così la loro reintegrazione sia

spirituale che temporale sarà molto semplice
Questi vari argomenti

dalla Bibbia

(1)

di

(rapida)"(I,73).

cui alcuni estratti

direttamente

sono un plagio più o meno scaltro

di ciò che

i Vangeli riferiscono riguardo all'infanzia di Gesù di Naza
reth,dell'Annunciazione,della

stella

di Giuda,della

degli Apostoli e

Cena,del

Cristo sul Monte

l'Assunzione.

sonno

degli Olivi, infine

Dobbiamo sottolineare

dei Re Magi,del tradimento
della veglia del

della Trasfigurazione

in modo particolare

e

del,

il pas_

(1) Ascensione di Elia e disperazione dei discepoli (IV Re,II,

11/17); Assunzione di Enoc (Genesi,V,24).
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espressamente

che

il

Messia

apparve sulla terra molto tempo prima di Gesù e senza che
gli uomini fossero a

conoscenza

meno quelli che non erano
Con lo stesso

spirito

ferimenti alle feste
non vi cerca

te.

sua

presenza per lo

iniziati alla vera

si

ispira

dottrina.

il Trattato

cristiane ed al rituale

che una nuova conferma delle

.

quando fa ri_

della Messa:

sue

dottrine

segre_

Per provare che Gesù Cristo non ha fatto che ricordare

agli uomini le regole del
rivelato
che

della

dopo

compongono

il

culto divino che era già stato loro

diluvio,rileva che

la Chiesa

"questi

cristiana,fanno

stessi discepoli,

ancora la

loro pre_

ghiera e la loro invocazione quattro volte al giorno"
e che

ci sono

"quattro

intervalli delle preghiere

uso nelle nostre chiese"

(1,104)

il primo ordine spirituale

del

e conclude:

culto

divino

prime nazioni noachite (sorte da Mosè)
e la

(1,110)

che sono

in

"ecco chi ricorda
stabilito tra le

dai saggi figli di Noè

Chiesa cristiana osserva fedelmente

questa

istitu

zione con le quattro grandi feste annuali,delle quali

due si

celebrano ai due Solstizi

(Natale e Corpus

Domini)

e le altre

due ai due Equinozi (Pasqua e Ognissanti). Ecco ciò che ricor
da

il secondo ordine

tra le prime nazioni"

spirituale

culto

divino stabilito

(1,110). Ugualmente lo stesso principio

mistico della cooperazione
cevano uso

del

simpatica,di cui gli Eletti Coen fa

durante le Operazioni e

che

il

Trattato assicura che

era stato messo in opera da Adamo,Enoc,Hosè,Aronne e nel tempio
di Salomone,è consacrato,stando a
poiché

"la Chiesa del

Cristo ce

Pasqually,dal

culto

lo rappresenta ancora oggi nel

sacrificio che egli offre sull'altare di purificazione
orazione

dell'ostia),con la mano,l'intenzione

celebrante assistito

(1,101/102).

cattolico,

dal primo,dal

secondo

e

(consa

e la parola del

dal terzo

diacono"

-
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Sesto

Capitolo

Gnosticismo e Misticismo razionalista

II punto di vista in cui si poneva la Reintegrazione di
fronte al Dio dei cristiani assimilandolo ad uno degli Sp±
riti divini del Superceleste,ricorda inequivocabilmente
procedimenti

il

dei dottori gnostici come Valentino,Tolomeo,

Eracleone,Harcione,Apelle

di Gesù nel mondo

delle

che avevano introdotto

idee ad essi familiare

dolo con uno dei loro Eoni (1).

la persona

irlentifican

Il Trattato di Pasqually

inoltre offre analogie così sorprendenti con le opere gnc_
stiche:

rivelazioni sull'invisibile,sulla gerarchla delle

entità divine,sulle rivoluzioni del mondo trascendentale,

(1)

De Paye:

"Gnostiques

et Gnosticisme",433. E1

un fatto n£

tevole che l'attitudine presa da Pasqually di fronte al Cri~
stianesimo sia più precisa di quella presa dallo stesso Tal

mud. Questo,pur condannando il dogma della Trinità e quello
della divinità di Gesù,spesso si lascia sedurre dalle immagini
e

dai

dogmi cristiani.

Prende ai Vangeli gli apologhi del

tra

ve e della pagliuzza,dei vignaioli,della guarigione del figlTo

del centurione. Crede agli angeli custodi ed ammette una spe_
eie di Purgatorio dove i peccatori veniali sono purificati dal,
le sofferenze e dal quale possono essere riscattati con le ele_

mosine e le preghiere dei fedeli (Bischoff: Talmud,passim); al
contrario,Pasqually annette

i

dogmi

che hanno

un

carattere

spe_

cificatamente cristiano solo per aggregarli alla sua dottrinaT

Lo Spirito Santo di cui fa leggere

l'Officio ai suoi adepti in

un breviario cattolico non è altro che il Ruah,l'emanazione api,
rituale di Jehovah che ispirava i profeti ed è materializzato,

o meglio individualizzato,dagli Spiriti del Superceleste. Il
ruolo che attribuisce nella Reintegrazione a "Dio Piglio alla

cui presenza tutta la creazione è stata operata dal Creatore"
e che "ad ogni atto d'operazione divina diceva: tutto è bene11

corrisponde a quello che recita nei Proverbi (Vili,22 segg.)
e nel Targum di Gerusalemme la Saggezza

creazione del mondoj

divina che assiste alla

(Bischoff: Cabala,9/11)•
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sui rapporti di questo mondo con l'umanità (De Paye: op.
cit.,42)

che il Cristianesimo degli Eletti sembra intonar

si da molto vicino con la teosofia gnostica.

Il tema che colpisce di più è la dottrina dell'emanazione
alla quale Pasqually aderisce senz'altro professando che
"ogni essere spirituale

emanazione eterna"

divino proviene

(1,92)

direttamente dalla

del Primo Principio,di modo che

"questi esseri spirituali sono certamente

nità"

(1,92)

innati nella Divi_

e "un'essenza spiritosa (materiale)

non è mai

potuta esistere e non esisterà mai in questo luogo divino,
che è la residenza degli spiriti puri,dove

emanazione"
E'

(1,160).

vero che

risale

si potrebbe

alla teologia

la di Basilide e
gnostico,è la
ria è

eccepire

che

questa

dottrina,

caldea,era nata assai prima

di Valentino,ma ciò

tesi secondo

la quale

che

della

che
scuo_

è specificatamente

la formazione

della mate,

dovuta ad un rivolgimento provocato nel mondo trascen

dentale da una

colpa commessa contro

il Padre

nimenti dell'Alto ebbero una ripercussione

del cosmo e sui destini dell'umanità.
dalla

immaginazione

do sensibile,che
Eone

si opera ogni

che volle

è il Male,nasce

contemplare

il

creazione

non ci

sarebbe

Nel mito

dal peccato

costituzione

di So£ia,nato

divina"

è la conseguenza

scrive:

stata la

terrestre,sia celeste"

del trentesimo
Reintegrazione

(1,8).

Per ogni scuola

della caduta di alcuni

come

un

dottore

"senza la prevaricazione

creazione materiale e

(1,155);

del mon

"il pensiero che aveva

Pasqually si esprime

la scuola quando

sulla

Padre,come nella

avuto di leggere nella potenza

primi Spiriti e

che gli avve_

creativa di Valentino,la materia

la colpa capitale di Adamo è stata
gnostica la

e

di quel,

dei demoni

temporale,sia

"il cambiamento che operò la

prevaricazione degli spiriti perversi fu così forte che il
Creatore dovette rafforzare la legge
tenza,impose la

legge)

(fece

sentire la sua pò

non solo contro quei prevaricatori,ma

-
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piare nelle diverse classi spirituali dell'immensità divi
na. Devi capirlo (è Mosè che parla a Israele)
di confusione che

dalla vita

conduci quaggiù,dalla creazione del tem

pò e dalle differenti azioni che avvengono nel

supercele,

ste,nel celeste e nel terrestre,dove ogni cosa ti dimostra
il cambiamento universale prodotto

ne»

da quella prevaricazi£

(1,162).

Un altro principio ammesso dagli Gnostici e

che

sta alla

base di tutte le religioni e di tutti i sistemi filosofici
che poggiano

sul

dualismo,è che la vita o

esistenza risulta

dall'antagonismo attivo del Buon Principio (spirito divino)
e dal Cattivo Principio (materia)
che

il secondo

oppone

Pasqually esprime

mente:

ne

o piuttosto dall'ostacolo

al

primo e

che

questo vuole

questa

idea,di

sfuggita,ma assai

"Tutto si opera nell'universo per azione

(reazione);

superare.

chiara

e contrazi£

senza di ciò nulla avrebbe movimento nella

vita,e senza la vita,non ci sarebbero forme corporee"
La legge

del mondo materiale è per lui quella

telligibile:

"senza la reazione

Pasqually insegna,come gli Gnostici,che
emanazione

della sostanza

del mondo in

demoniaca,nulla avrebbe vita

spirituale fuori della circonferenza divina"
una

(1,134).

divina,che

(1,134).

l'anima umana è
in seguito ad una

degenerazione essa si trova quaggiù prigioniera in seno alla
materia,che

sarebbe

divino non venisse

incapace

di uscirne

da

sola se un essere

in suo aiuto per farle rammentare la sua

nobile origine promettendole la salvezza.

Alla divisione

l'umanità:

in tre

classi in cui gli Gnostici dividevano

Pneumatici,che posseggono la Gnosi e la rivelano

agli altri uomini;

Psichici,che possono essere salvati se

ascoltano l'insegnamento

degli Pneumatici;

Ilici,incapaci

di liberarsi dai legami della materia e fatalmente dannati,
corrisponde esattamente la distinzione stabilita da Pasqually
tra gli Sletti Spirituali o Minori Eletti i quali comunicano
con gli Spiriti abitanti

il cerchio

divino,ricevono le

istru
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zioni e le trasmettono ai Minori Ordinari;

tuali,il

Minori Spirò.

cui tipo è la prima discendenza di Noè che ope_

rava "un culto misto di spirituale e di materiale terre,
stre";

infine

terrestri"

i Minori figli di Caino

per

i quali la

"condotta

"uomini temporali,

di tutte

le

operazioni

spirituali è un mistero,perché sono occupati al culto del^

la terra"
è messo

(1,97).

Il determinismo,comune ai due sistemi,

in rilievo dal Trattato

di

Pasqually.

Soltanto,di^

ce,"la posterità minore spirituale d'Adamo" ritornerà nel
cerchio quaternario dal quale è esclusa solo

la durata d'un solo temp-o"
fica:

"essere

perfetto

divine.
e

ammesso

al

(1,155).

vero

della manifestazione

culto

"per tutta

Il nome di Set sign^
divino

o

della gloria e

esecutore

della giustizia

Così la posterità di Set fu chiamata:

non figli

degli uomini.

Il

titolo

di figli

fu riservato alla discendenza femminile

di

figli di Dio;
degli uomini

Caino,che venne

generata dall'operazione dei demoni,perché la sua origine
corporea primitiva deriva dalla sola facoltà (dal solo ef

fetto)

dell'operazione del primo uomo che fu causa della

sua prevaricazione"
suo figlio Enos

(1,189). Di conseguenza Set proibì a

"ogni legame

gli uomini,cioè le figlie
noje

che

quella

con i. profani,o

razza fosse per sempre

sino alla

luce divina"
da Noè dopo
no,soggiorno

(1,60)

fine

de.

concubine della posterità di Cai.

Dio che erano la posterità di Set"
resteranno

le figlie

unita

(1,68).

con

i figli di

"Gli increduli

dei secoli nella privazione

della

è ciò che annunciò il corvo liberato

il diluvio:

essendosi diretto verso il Mezzogior_

dei reprobi,"non fece ritorno all'arca al fine

di mostrarci la

separazione

che fece il

rità di Caino con i figli di Set"

Creatore della post£

(1,90).

La predestinazione,conseguenza dell'arbitrio
festata,nella Reintegrazione
identica figura:

un

"sigillo"

divino,è mani^

come tra gli Gnostici,con una
o

"carattere",segno e

condizione

-
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della salvezza.

"Enoc fece passare sulla posterità dei

figli di Set

carattere o il sigillo autentico della

il

sua operazione.

Con questo sigillo egli segnò coloro che

furono degni d'accompagnare il Cristo (il Riconciliatore)

quando andò a render conto al Padre"

(1,25). Scendendo

agli Inferi,il Cristo ha liberato "dalla schiavitù orribile,

i Minori segnati dal sigillo della riconciliazione" (1,22),
poiché "era stato messo ugualmente

(anche)

sugli schiavi

dei demoni (i Minori in privazione) un simile carattere
con questo mezzo (l'apparizione del Cristo)
dei demoni ricevettero il

vina"

sigillo

...

gli schiavi

della riconciliazione

di.

(1,23/24). Ma il Cristo non potè salvare,anche con il

proprio sacrificio,la posterità di Caino,perché riconciliò
"con Dio solo coloro che

l'operazione spirituale dei Giusti

(manifestazioni durante le Operazioni)
sigillo"

(1,21).

aveva segnato con il

(1)

L'idea delle reincarnazioni successive
dentale è familiare agli Gnostici;

del

Cristo trascen

una teoria comune alle lo

ro varie scuole è che la Gnosi,o conoscenza dei mezzi per ri
tornare un giorno all'ordine primitivo,cioè alla separazione
dei domini del

Bene e

del Male,è stata rivelata in epoche d_i

verse da un mediatore divino (Alfaric:

"Ecritures manichéennes",

1,1/2). Questo concetto,che può essere l'effetto d»una influen
za

indiana,alle volte assume una forma che ricorda la cristolo

già della Reintegrazione:

un'opera gnostica

importante,il Libro

di Elkasi,descriveva il Cristo assumente la figura di Adamo,poi
quella di Enoc e

di altri Patriarchi.

(2)

(1) II sigillo che ricevono coloro che saranno salvati probabil
mente era una imitazione del Tau che il Libro di Ezechiele (1X7
4/6) segnava sulla fronte degli Ebrei di Gerusalemme che non
avevano

sacrificato agli idoli,ma per gli Gnostici era diventato

un mezzo magico per assicurare la salvezza degli Psichici.

(2)

Alfaric,op.cit.,II,213. Sembra che Pasqually abbia copiato

un testo gnostico quando definisce

il Cristo:

"Piglio divino
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A queste principali

concordanze

si aggiungono

delle ras_

somiglianze,secondarie,ma assai stupefacenti.

Il nome di "é" klesis"

(adunanza,convocazione)

Eracleone, discepolo di Valentino,alla

classe

dato da

degli Psichi^

ci "che vogliono andare al Signore" fa pensare agli

"uomini

di desiderio" per i quali scrive Pasqually ed è l'immagine
del Demiurgo gnostico,creatore
bra

essersi presentata

tato:

alla

del mondo materiale,che

sua mente

"In quel quadro spirituale

zione del Dio supremo)
ma tuttavia

(concepito dalla

di materia.

il Minore Spirituale

alla formazione

dice nel Trat_

immagina

era contenuto ogni essere corporeo,

senza sostanza

principalmente

quando

sem

dei corpi"

che

Quel

quadro conteneva

doveva contribuire

(1,61).

Nel sistema di Marcione,i primi Spiriti emanati vollero
creare all'insaputa della Causa Prima;
lo stesso

errore generando prima

la

il Primo Uomo commise

donna,esaere materiale

la cui cifra è Tre,poi una discendenza di esseri di materia
essenzialmente cattiva,ed è ancora l'Adamo della Reintegra
zione,creatore

di Houwa e punito per quel

dano il Dio di Israele,presentato

crimine,che ricor^

da Apelle,discepolo di Mar

cione,come uno Spirito che fu l'autore del male rivestendo le
anime di carne peccatrice e gli Arconti,figli di Adamas,i qua^
li,secondo
Jeu alla
avevano

il Libro

IV della Pistis

sfera dello Zodiaco

Sophia,furono legati da

in espiazione

commesso procreando,nonostante

il

della colpa

che

divieto,Arcangeli,

Angeli,Liturgi e Decani.

I Barbelo-G-nostici,o discepoli della Madre,raccontano che,
quando Adamo ed Èva,scacciati dal Paradiso,erano entrati nel

mondo sensibile,i loro corpi erano diventati densi cessando
d'essere luminosi.

tipo dell'azione divina nella grande posterità di Dio che d<3

riva da lui,nella quale l'elezione e ìa. manifestazione della

gloria

divina

si

è

operata"

(1,121).
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La maggior parte dei personaggi biblici dei quali Pa
squally fa gli

interpreti dello Spirito divino erano on£

rati in modo particolare dagli Gnostici in qualità di dot
tori

della Conoscenza.

ed il suo

Invocavano le

testamento redatto

apocalissi di Adamo

da Set.

titi presentavano Set che,nato

I Setiani e gli Arcon

da puro seme,aveva sostituì

to Abele,ucciso da Caino,come la guida sulla via della sa!L

vezza.

Possedevano di lui sette libri nei quali aveva regjl

strato le rivelazioni fattegli da un angelo ed assicuravano
che,quando il

diluvio cessò la razza maledetta di Cam si era

diffusa sulla terra,la Madre aveva risuscitato Set

sotto for

ma di Cristo (Alfaric: op.cit.,1,2/8;

de Faye: op.cit.,333/5)•

II

era formato tra

e

ciclo della Gnosi cristiana,che

comprendeva

che

i Testamenti di Adamo e

le rivelazioni di Enoc sotto il

stici avevano pubblicato

re

si

i Libri di Set,aveva an

cui nome

i cristiani gno_

opere

che

descrivevano le sfe_

celesti ed annunciavano l'avvento

del

Cristo.

phia gli attribuiva

delle

i Sabei

i due

Libri di

duta dell'anima e la sua redenzione
Secondo una leggenda,riferita

Jeu che

La Pistis S£

espongono la ca

(Alfaric:

op.cit.,II,153/4)

da un trattato gnostico, Melchi.

sedec era stato eletto,da Noè morente,guardiano della tomba
di Adamo e sacerdote
sembra che sia

dell'Altissimo;

circolata sotto

una letteratura copiosa

il suo nome nel primo secolo

della nostra èra e la Pistis Sophia ne ha raccolto numerosi
resti; in uno di questi leggendari racconti,attribuiti a Atha.
nas,Melchisedec riceveva la visita di Abramo al
l'aveva presentato come

quale Dio

immagine del suo figlio beneamato;

questo tema è stato sviluppato a lungo da parecchi autori
gnostici ed il manicheo Hierakas considerava Melchisedec come

lo Spirito divino apparso quaggiù (Alfarictop.cit.il, 156)..
Fra gli Arcontiti,gli Ofiti,i Valentiniani circolavano una
Apocalisse di Elia ed una Ascensione di Isaia che avevano

stretti riferimenti;descrivevano il Veggente che in spirito
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saliva attraverso
simo

i sette

e ne ridiscendeva

le forme

cieli sino al

con il

trono

Cristo che prendeva via via

dei cieli intermedi per rivestire

terra un aspetto umano (Alfaric:
Su tre punti:

dall'idea

infine sulla

op.cit.,II,158).

astrologia,esegesi allegorica

le analogie sono sottolineate
parte,per non

dell'Alt is_

e

aritmosofia

in modo particolare.La maggior

dire tuttifdei sistemi gnostici sono assillati

della fatalità astrale e fanno recitare ai sette

pianeti un ruolo proponderante nelle loro

principali

speculazioni.

dottori della setta professavano che

la Gnosi era

contenuta nella Bibbia e nei racconti apostolici e
esserne

estratta

segreta

tradizione

agli

iniziati un

alcune

con 1'interpretazione allegorica
rivelava

le

insegnamento

istruzioni tenute

leggi.

Basilide

esoterico;

celate

che

I

doveva
di cui una

impartiva

Tolomeo allude ad

la scuola riteneva

di ave_

re avuto dallo stesso Gesù e che aveva ricevuto per tradizio»
ne orale.

Molti gnostici,come

i Marcioniti tra gli altri,si

dedicavano ali'interpretazione mistica della Genesi e dell'E
sodo;

quelli di Roma,di

cui Ippolito riporta le

"Philosophumena",ricercavano
e

il

senso

del Nuovo Testamento;Eracleone ha

mente

il

parabole

segreto

dottrine nei

del

Pentateuco

interpretato allegorica^

IV Vangelo ed i suoi commenti molto

ingegnosi delle

della Samaritana,del figlio malato del centurione,

della discesa di Gesù a Capernaum,sono capolavori d'esegesi
mistica;

Tolomeo ha

scritto un commento

simbolico

del

Prologo

di San Giovanni.

La scienza segreta
tutti gli Gnostici,
mano che,nel

dei numeri è stata praticata da quasi
ma soprattutto dai membri del gruppo rp_

III secolo dopo G.Cerano molto versati

metica pitagorica ritornata
Sin dal precedente

in auge ad opera

in arit_

dei Neoplatonici.

secolo un discepolo di Valentino,Marco,ave,

va applicato l'aritmetica mistica alla teologia del suo Maestro
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che forse
culazione;

gli aveva

dato

l'esempio

in Valentino,le prime

di questo genere

due

coppie

mano la potente tetrade,le quattro prime

Ogdoade suprema,il 5°
Sizigie

da

cui nasce

glosse numeriche

Pleroma for

coppie formano la

e 6° Eone,Vento e Vita,emanano cinque
la Decade;

sul

del

di sp£

Marco,a sua volta,compose

Pleroma,sulle

due Tetradi,sull1Ogdoade,

sulla Decade

e Dodecade,sui trenta Eoni e,riducendo le lette,

re

che

in numeri

esprimono in greco,sui nomi degli Eoni,

di

Cristo e di Gesù;per i Barbelognostici l'Eone incorruttibile
o Chiesa,è formato di quattro ipostasi;

nel sistema degli

Arcontiti la Madre,sorgente di luce,risiede

nella Ogdoade che è

con gli Angeli

il soggiorno del Buon Principe,mentre

l1Ebdomade,composta di sette cieli custoditi dagli Arconti,è

il soggiorno della necessità,cioè delle leggi fisiche;
de ha

composto

l'Abraxas

Basili,

con il metodo numerico-letterale;

Eracleone forma la Tetrade con i quattro primi Eoni,fa del Sei
il numero

della materia,pone gli Pneumatici nella Ogdoade e

gli Psichici nella Ebdomade

(De Paye:

op.cit.,313/325).

0
0

Per quanto numerose

e

O

spesso insolite siano

le

segnalate,tuttavia non ci autorizzano a vedere

un tardivo discepolo degli Gnostici.
il loro sistema

in un'epoca

coincidenze

in Pasqually

Questi hanno edificato

in cui il sincretismo filosofico

e religioso era una parola d'ordine rispettata da tutte le
menti coltivate;

hanno preso un po'

dovunque

i materiali del

loro edificio composito e,poiché il numero degli argomenti
costituenti il fondo comune delle dottrine mistiche è molto

limitato,le diverse discipline segrete nate nei primi secoli
della nostra èra hanno tutte un aspetto familiare.

Il metodo

allegorico,per esempio,allora usato da tutti gli scrittori:

-

pagani

come
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Plutarco,cristiani

come

Origene

od Ebrei come

Pilone,non ha nulla di particolarmente gnostico.Altrettali
to si può

dire

dell'astrologia,della pneumatologia ed anche

dell'aritmosofia

(1).

Perciò se con Matter si può ammettere

che la scienza segreta di Pasqually è una mescolanza di gn£
sticismo

e

di

cristianesimo ebraizzante,ambedue

nutriti di

Cabala,occorre affrettarsi ad aggiungere con lui:
gli Gnostici hanno professato

o

consultato

tutti

"Poiché
i

sistemi

della Grecia e dell'Oriente,compresi i testi ebraici e cv±
stiani,c'è naturalmente

dello gnosticismo

culazioni teosofiche un po'
per quanto

cristiano sia

in tutte le spe_

dotte e non c'è ebreo erudito,

diventato

con gli studi,che non

abbia qualche confidenza con le idee della Cabala"
Infatti,nelle

opere

dei mistici ebrei,che avevano

(VTII,11).
subito

profonda influenza dei concetti e dei simboli gnostici (Vul

liaud:

op.cit.,11,134)

e di cui la Cabala ne era l'erede,

Pasqually ha raccolto verosimilmente gli echi
che alle volte risuonano

L'Opera

del

Carro e

tanto

della Gnosi

chiaramente nel Trattato.

l'Opera della

Creazione,di cui abbiamo

già avuto l'occasione di parlare,sono nate nel sec.II dopo
G.C.

nell'epoca

cui si formavano

in cui vivevano Saturnino
i

e Basilide ed in

sistemi gnostici dei Pagani e

dei Cri

stiani di Siria. L'ultima opera sembra essere stata fondata
sull'emanazione,il cui principio venne ammesso

in seguito

(1) In un solo passo la Reintegrazione rivela di avere attin
to direttamente dalle dottrine gnostiche.Nell'addizione mi ""
stica che da per risultato il Denario e che si pone così:"
10+2+3+4+5+6

=

30+7+8+9+1 = 55

30

=

5+5

=

10

Pasqually si arresta al numero 30,che è quello degli Eoni che
compongono il Pleroma.Non si vede per quale ragione egli do
vrebbe mettere in rilievo questo numero di cui non parla mai

più e che non recita alcuna parte nella sua esegesi aritmetica,

-
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dalla Cabala. L'idea del ruolo universale della tesi e

dell'antitesi nella produzione della vita cosmica è stato
commentato a lungo dai dottori ebrei di cui la Cabala ha
raccolto l'insegnamento. Lo Zohar espone la tesi del con
traccolpo provocato nella organizzazione
caduta
denza

degli angeli,poi
dalla quale

del mondo dalla

da quella dell'uomo e

furono

colpiti

in punizione

dalla

deca

della mancan

za primitiva non solo i discendenti di Adamo,ma anche gli
esseri che popolano il cielo e quegli stessi che si appres,

sano alla Divinità (Pranck: Kabbale,13)«
Ma,se Pasqually ha conosciuto

indirettamente alcuni dei

temi rinfrescati e rispolverati dagli Gnostici,egli ha igno

rato

i più caratteristici

(1)

e soprattutto non ha penetrato

il senso profondo delle

loro dottrine né afferrato l'esatto

significato

che mutua

dei termini

fia loro

inconsciamente.

Dapprima,egli non ammette,come essi,le serie di emanazioni
decrescenti,perché,nel Trattato,tutte le emanazioni successi
ve

derivano

direttamente

soprattutto,egli rifiuta

poli

di Basilide

e

allo

spirito divino.

da Dio e
il

dualismo latente

le

sizigie.Ma,

che,per

di Valentino,opponeva la materia

crede alla formazione

E'

che,fedele alla tradizione

i

disce,

inerte

ebraica,

del mondo ex nihilo e professa che Dio

"dal nulla ha creato ogni cosa"
(1)

non conosce

(1,78).

(2)

Saint-Martin al quale Kirchberg aveva segnalato i tratti

gnostici da lui rilevati nella Reintegrazione,assicurava al
suo corrispondente che Pasqually non aveva mai parlato ai prò
pri discepoli di Sofia o del Re del Mondo,ma si atteneva a Ma
ria e al Demonio. Matter,buon conoscitore in materia e che ha
studiato con cura il Trattato,fa osservare che il suo autore

non aveva letto i testi gnostici.(Vili,12)

(2)

In un passo isolato Pasqually espone una teoria cosmogonica

assai curiosa e che costituisce un medio termine tra il concet,

to ebraico e la tesi dualista degli Gnostici. La nascita del ~"

mondo materiale sarebbe dovuta alla "esplosione
"nel momento della

creazione,lo Spirito maggiore

del caos",cioè
o

doppiamente

forte (Cristo trascendentale,ma considerato qui come Verbo di
Dio e non più come Redentore) ha abbandonato l'involucro caoti
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Poiché c'è sostanziale incompatibilità tra il concetto
secondo il quale un Dio personale è la sorgente unica de^
l'essere

e

e

la teoria

gnostica

la vita dalla mescolanza

tutta l'eternità,

di

che fa

due principi

Pasqually ha tentato

idee antagoniste attribuendo alla
della materia

spirituali.

derivare l'universo

ed alla

di conciliare le

"creazione"

"emanazione"

l'origine

"La creazione non appartiene

alla materia apparente;

ri spirituali"

(1,92);

che esistono da

due

la formazione
degli esseri

(non concerne)

che

ma l'emanazione appartiene agli esse.

"la materia prima venne concepita dal^

lo Spirito buono e non emanata da lui" (1,193). Va da sé che
l'emanazione così

compresa non è più quella degli Gnostici,

poiché non designa,con un termine

scelto,che un genere particolare
Spiriti.

Pasqually lo riconosce

causa di questa moltitudine

speciale

e arbitrariamente

di creazione,quella degli
chiaramente

quando

dice:

"A

infinita di emanazioni d'esseri

spirituali Dio porta il nome di Creatore"

(1).

In quanto al

éo per andare a riunirsi con il Padre e fu in quell'istante
che ogni cosa si presentò in natura passiva (materiale) e at

tiva (spirituale) agli occhi del Creatore,ii^conformità all'xm

magine che
role della

egli se ne era fatta. S1 il senso segreto delle p§_
Sacra Scrittura: "La luce era nelle tenebre e le

tenebre non l'hanno ricevuta"

(1,84/85).In altre parole,la s£

stanza primitiva,o caos,si componeva di spirito e*di materia7

quest'ultima ha cominciato a

esistere

in condizioni

di

indipen

denza solo dopo che lo spirito si era ritirato da lei; inerte é"

amorfa,si è prestata a tutte le combinazioni ed ha preso tuttq
le

forme

che generava l'immaginazione

di queste forme riceve

l'anima".

(1)

del

Creatore e

ciascuna

la vita da uno Spirito particolare che

Pasqually non fa sempre una rigorosa distinzione tra l'ema

nazione come l'intende e la creazione vera e propria.La confu""
sione nei termini svela l'incertezza del suo pensiero.Così paV
la del ritorno della materia al suo "principio d'emanazione" ~"
(1,151) e ritiene "increato" l'asse fuoco centrale "principio

della vita passiva

...

e organo degli spiriti inferiori che

lfa

bitano ed operano in esso sul principio della materia corporea"
apparente"

(1,158) .Supponendo che nell'ultimo caso voglia pre_

sentare l'asse fuoco centrale come intermediario tra spiritose

materia,idea che

si ritrova

in alcuni filosofi naturalisti ioni

ci, ciò non toglie che possa immaginare una terza formazione che"
non è né l'emanazione spirituale né la creazione materiale.
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mondo materiale,se per Pasqually,come per gli Gnostici,è

un'opera cattiva,ciò è non perché deriva

dalla contamina

zione del Buon Principio da parte del Cattivo Principio,
ma perché è stato

creato per essere la prigione degli Spi,

riti ribelli,dato

che

rinchiuso

in un corpo

prevaricato"
ta

"nessuno Spirito buono può essere

(1,184)

di materia,se non quelli

che hanno

e "la materia prima non venne concepì

dallo Spirito buono che per contenere

e assoggettare lo

Spirito cattivo in uno stato di privazione"

(1,193). Sicché

la materia,lungi dall'essere sempre esistita,è stata creata
per uno

di

scopo chiaramente

definito e

cui parla la Bibbia e che esisteva

che il primo stadio della creazione;
ta

temporaneo.

sotto forma

senze

di

"caos

nel

fondamentali di tutti

la formazione

in una inerzia

quale
i

Caos,

"dall'inizio",non era

la materia è stata crea

erano racchiuse

corpi che

di questo universo.

Il

Queste

dovevano

le

tre es_

servire al^

essenze trovandosi

che le rendeva suscettibili

di ricevere l'im

pressione degli agenti esteriori,per operare poi secondo l'in

tenzione del Creatore"
i
co

(1,87). L'Arca "in cui erano contenuti

diversi esseri animali,spiega esattamente
che

ree"

conteneva ogni principio

l'involucro caoti_

di creazione

di forme

corp£

(1,85).

Inoltre,la materia non ha alcuna realtà:

immaginazione divina"

è

"derivata dalla

(1,92). Quando la Genesi insegna che

Dio ha creato tutto in sei giorni,vuoi dire che il Creatore
"puro spirito superiore al tempo ed alla

successiva durata"

(1,65) ha "operato sei pensieri divini per la creazione uni^
versale"

(1,65).

"E1

chiamato Creatore perché tutta la crea

zione proviene dalla sua immaginazione e poiché la sua crea_
zione deriva dalla sua immaginazione pensante divina che ha

tutto prodotto è chiamata immagine"

(1,78).

Così la materia

svanirà non appena Dio avrà cessato di pensarla:

"La stessa

-
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facoltà divina che ha tutto prodotto,richiamerà ogni cosa
al suo

principio,come

così si dissiperà"

ogni

(1,78)

creazione universale"
rente,non essendo

specie

di forma ha

(I,150/151),poiché "la materia appa_

derivata dal

della forma

che per mezzo

inizio,

e "non resteranno tracce della
nulla,se non

zione divina,deve ritornare nel nulla"
grazione

avuto

corporea

dall'immagine

(1,92).

"La reinte_

del Minore non si opererà

d'una putrefazione

inconcepibile

ai mortali"

(sparizione completa di cui niente può darcene un esempio

in questo mondo)
(■'.;■

(1,73).

I corpi,formati da questa materia

senza sostanziale realtà,non esistono che per gli Spiriti
chelli abitano e
eie

danno

loro movimento e vita.

di forme che agiscono

realmente in natura

in questo

"Tutte le spe_

universo non esistono

(per effetto delle forze naturali),né

per se stesse,ma solo per l'essere che le anima"

(1,133).

Il corpo dell'uomo è "un organo necessario della tua anima
spirituale",ma

"non dobbiamo considerare

come un corpo reale

di materia esistente;essa non

dalle prime essenze spiritose
Creatore

me

che

la forma

a trattenere le

varie

destinate

corporea
deriva

dal primo Verbo

impressioni adeguate

dovevano essere usate nella

che

del

alle for

creazione universale.

Non

è possibile considerare le forme corporee presenti (sensibili)
come reali senza ammettere una materia innata nel

v.v

^

vino il

che

Creatore

di

è contrario alla sua spiritualità".

D'altra parte Pasqually non crede,come gli Gnostici,che ad
un periodo di espansione
di riassorbimento durante
no a perdersi

della Divinità succederà un periodo
il quale gli Spiriti emanati andran

in seno al Pleroma.

L'emanazione

come la.-concepisce

è una creazione definitiva i cui effetti saranno eterni. Gli
esseri spirituali,afferma la Reintegrazione,sono

perituri",essi "esisteranno eternamente

"reali e im

in una personalità

distinta (personali e distinti) nel cerchio della Divinità"
(1,92)j

così "quando il tempo sarà passato (alla fine del

-

mondo)
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gli Spiriti che operano nel superceleste,nel ce_

leste e nel terrestre non passeranno".(I,161)
Ma è con l'antropologia che,come ha osservato Matter (Vili,
355/356),Pasqually si separa più decisamente dallo Gnostici,
smo. Mentre per questo l'uomo è la creatura degli Spiriti
ribelli,che

l'hanno

creato

senza

la partecipazione

della

Causa Prima ed è ad essi subordinato per la sua stessa orjL
gine,secondo la Reintegrazione

era in origine

superiore alla

regione astrale,agli Spiriti che la governano come agli Spd;
riti perversi,ed in seguito alla colpa di Adamo siamo
sotto

il

dominio

di questi ultimi.

Di conseguenza,lo

caduti
scopo a

cui dobbiamo tendere è,agli occhi degli Gnostici,la redenzio

ne,cioè la liberazione della scintilla divina entrata,ali'in
saputa degli Spiriti

materiale e

che

creatore

dell'uomo,nella ganga del

deve far ritorno alla propria sorgente;

corpo

al

contrario,è,secondo Pasqually "la reintegrazione degli esseri
nelle loro primitive proprietà,virtù e potenze spirituali e

divine (1),cioè la restaurazione dell'uomo sul trono dove co
mandava prima a tutti gli Spiriti buoni o cattivi.
Infine,su un argomento che

doveva stargli particolarmente

a cuore in ragione delle sue tendenze ebraizzanti,Pasqually
prende direttamente le parti,probabilmente sull'esempio delle
opere talmudiche

o cabalistiche a

stici antibiblici.

cuihsi

ispirava,degli Gno

Il loro capo,Marcione,nelle "Antitesi"

do

ve faceva risaltare il contrasto tra la tradizione mosaica
e la dottrina cristiana, opponeva il Dio Supremo, avente per es,

senza la bontà, creatore del mondo invisibile,rimasto sconosciti
to all'umanità sino a quando non era venuto il Cristo a rivelar
ne 1'esistenza e il

dio subalterno,creatore del mondo materia

le,Dio della Bibbia,giudice crudele e bellicoso di cui Mosè
era stato l'interprete.

A questa dottrina blasfema contro Je_

hovah demiurgo allude chiaramente Pasqually quando dice che

gli "spiriti perversi persuasero i Minori

che

il Creatore del,

(1) Titolo completo del Trattato e fedele riassunto del suo

contenuto.
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l'universo era uno di essi"
gicamente che

"ogni

(1,76)

creazione

e quando afferma ener

deriva

direttamente

dall'E

terno e che è impossibile creare un altro universo" (I,87)j
ai Marcioniti

i quali,tirando.:

premesse poste
care

il Dio

risponde:

della Bibbia

e

con

dalle

identifj.

il Diavolo,la Reintegrazione

creazione universale

non era che uno

lo

conseguenze

"Questi spiriti perversi giunsero sino a persuade,

buita alla Divinità,che
(1)

ultime

dal loro maestro,avevano finito per

i Minori che la

re

le

stesso

il Dio che avevano

di essi che

uomo dalla

seguenza,l'emanazione

era falsamente attri
inteso una volta

dirigeva tutta la creazione

sua venuta sulla
dei Minori veniva

terra

e

che,di

con

dal Gran Principe

del Mezzogiorno (demonio),capo principale d'ogni essere mate_
riale e

soprannaturale

centrale

incorporato

che vuoi

dire veicolo

del fuoco asse

in una forma (2),essi dovevano ricom>

scerlo e obbedirgli ciecamente

in tutto ciò che avrebbe

rato per mezzo dei suoi agenti

inferiori"

Su alcune

questioni

origine e natura

importanti:

della materia

e

sul

terreno

abisso

della morale

invalicabile.

che

(1,76).

carattere

dell'emanazione,

dell'uomo,teoria

luzione,Pasqually si separa recisamente
si apre

ispi,

della

inv£

dagli Gnostici,ma è

tra

Lo Gnosticismo,tutta

le

la

due

dottrine

speculazione

un

del

quale è dominata dalla tradizione astrologica caldea,accorda

alla fatalità astrale una influenza sovrana in etica così c£
me

in fisica.

La tirannia

degli Arconti siderali,che cercano

(1) Apelle,discepolo di Marcione,professava che il Dio di
Israele era un angelo che chiamava Igneus,perché si era rive_

lato a Mosè sul Sinai nel.roveto ardente;a questa tesi sem ~~
bra fare chiaramente allusione il nostro passo.
""
(2)

cfr.

false

quanto è stato detto nel Primo Libro,Cap.IV,

"forme gloriose".

sulle
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di trattenere per sempre la

scintilla divina nella materia

in cui è racchiusa,pesa pesantemente sulla volontà dell'uo
moj

condanna gli

ci non possono

Ilici alla dannazione

liberarsene

eterna;

gli Psichi

con le proprie forze,occorre lo_

ro,per resistere ai cattivi istinti ed alle tentazioni del,
la materia,l'aiuto della Gnosi ed il

soccorso

A questa dottrina fatalista Pasqually oppone

della Grazia.
insistentemen

te la tesi della libertà e della responsabilità umane,prop£
sizione
tiva che

che si fonda sul principio

della giustizia

è alla base della morale biblica,al quale Talmud e

Cabala erano rimasti invariabilmente attaccati (1)
Trattato proclama
fine

distribu

con notevole vigore:

dei tempi,non saranno

mati per gli ultimi

"I

e che il

Minori che,

alla

ancora riconciliati,verranno

dall'Eternoje

la

giustizia

chia_

che Egli eser

citerà contro di loro sarà infinitamente più severa di quella
che ha esercitato e che eserciterà contro
Minore era stato

colmato

i

dall'Eterno d'una autorità e

potenza superiori a quelle

il

d'una

degli Spiriti perversi e che,più

il Minore ha ricevuto,più gli sarà chiesto"
(1)

demoni,perché

(1,176/177).

I Talmudisti in particolare estraevano dalla teoria della

reminiscenza,che

forse

era

stata loro trasmessa

dal neoplatom.

co Pilone,un argomento a favore della coscienza morale da cui""

deriva la piena responsabilità dell'uomo. Secondo il Trattato
Niddah le anime hanno avuto,durante la loro esistenza prima
dell'incorporamento,conoscenza della Torà;un angelo continua
a istruire l'embrione durante la gestazione,poi gli da,nel m£

mento del parto,un colpo sulla bocca di modo

che tutto ciò che

ha insegnato al neonato resti nel subcosciente,ma il diffuso
ricordo dei precetti della Legge nondimeno sopravvive come

coscienza morale,così l'uomo è sempre in grado di seguire i
suoi buoni istinti e resistere a quelli cattivi (Bischoff:

Kabbalah,42). Filone e il Talmudisti dopo di lui insistono
sulla libertà assoluta di determinazione di cui gode l'uomo
normale

e sulla responsabilità totale che ne

deriva.
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/P

II principio del libero arbitrio umano è talmente impor
tante agli occhi

di Pasqually che,quando ne

disserta,dimen

tica completamente che in altri momenti ha diviso l'umanità
in Giusti e
Caino;

in Reprobi,in discendenti

di questi

due

di Set

concetti sovrapposti e

ed in figli di
contraddittori

quello della libertà della volontà umana gli sta più parti;
colarmente

a

In primo
una volta

cuore.

luogo tutti gli Spiriti sono moralmente
che

sono

stati

emanati ed "emancipati".

liberi
Come

Jeho_

vah,nella Bibbia,si allea con Israele a determinate condizi£
ni,cioè conclude con il popolo ebraico un patto
ne la responsabilità dei contraenti,così
gli Spiriti,ha stipulato
"i limiti
le

in cui

il

dovevano

leggi,i precetti

limiti,"liberi e

(forza)

e

i

esercitare

il Creatore,emanando

"convenzione" fissando
la

loro potenza

comandi eterni",ma

distinti

libero arbitrio

immutabili"

con essi una

dal Creatore"

"con il

significherebbe

che presuppo

quale sono

secondo

erano,entro quei

e rifiutare ad essi

stati emanati da leggi

distruggere

in locò

"la virtù

spirituale e personale ad essi necessaria al fine di

operare"

(agire)

(1,5).

In virtù della loro libertàrii Spiriti diventavano,sotto
la Causa Prima,delle Cause seconde sulle quali Dio non aveva

più azione,poiché è un "Essere immutabile nei suoi decreti e
doni spirituali"
re

la

(1,11). Questo fatto spiega come potè avveni

colpa degli Spiriti perversi:

"II Creatore non poteva

in nessun modo contenere e arrestare i pensieri

criminosi de^

gli Spiriti prevaricatori senza privarli della loro azione

particolare e

innata

in essi,essendo stati emanati per agire

secondo la loro volontà e come causa seconda spirituale se,
condo il piano

che

il Creatore aveva loro tracciato.

Il Crea_

tore non prende parte alcuna alle cause seconde spirituali
buone o cattive,avendo egli stesso stabilito e fondato ogni
essere

spirituale

su leggi

immutabili;

con questo mezzo,ogni

essere spirituale è libero di a^ire secondo la sua volontà e
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la sua particolare determinazione"

(I,5/6)."I capi spiri

tuali divini hanno conservato il primitivo stato di virtù
e potenza

divina

dopo la loro prevaricazione

mutabilità dei decreti dell'Eterno"
godono pienamente

e

interamente

demoniaca

in fatto

abominazione

di

leggi e

per l'im

"I Demoni

.....

delle loro azioni secondo

la propria volontà pensante.ie cose
te

(1,5).

....

stanno così nella cor

d'ordine,d'orrore

come,senza paragone,nella

corte

e

di

spirituale

di_

vina» (1,17).
In quanto al

tre motivi:
e

Minore,Dio gli concede

intera libertà e per

prima perché il suo corpo è mosso da un Spirito

che ogni Spirito,come abbiamo visto,è libero per definì^

zione, poi perché Dio non può "leggere nelle cause seconde
temporali,né impedire l'azione senza derogare alla sua es^
stenza

d'Essere

spirituale

e

alla sua potenza

divina",

infi

ne perché "se il Creatore prendesse parte alle cause seconde
occorrerebbe necessariamente
solo

il pensiero,ma

creatura,o

che

anche

la facesse

che egli stesso comunicasse non

la volontà buona o cattiva alla
comunicare

dai

suoi

li che immediatamente emanerebbero da Lui,il

stesso"
al

suo

agenti

sua

spiritua_

che sarebbe lo

(1,12). Ecco perché "II Creatore l'abbandonò (Adamo)
libero arbitrio,avendolo emancipato

in modo

distinto

dall'immensità divina con questa libertà,affinchè la sua crea
V

tura avesse

il godimento particolare e personale,presente e

futuro,per una eternità impassiva,purche tuttavia si comporta^
se secondo la volontà del Creatore"
E'

vero che il

(1,8).

cuore dell'uomo decaduto è un campo di batta

glia in cui si scontrano forze avversarie:

"II pensiero prò

viene all'uomo da un essere distinto da lui;se il pensiero è
santo,deriva da uno Spirito divino;

demone"

se

è cattivo,da un cattivo

(1,17). Ma "spetta all'uomo respingere gli uni e rice_

vere gli altri,secondo il suo libero arbitrio"

può prevalere contro il tabernacolo (cuore)

(I,10)j

"Nulla

del Minore se il
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Minore non da il suo consenso"

(1,185).

"Il Minore si uni

sce ai più sublimi (potenti) Spiriti,sia buoni che cattivi,
per operare la sua volontà buona o cattiva conformemente

alla sua libertà"
e

(1,185),

la volontà adatta

cepito;e,non appena
ritorna

in

se

"La libertà genera la volontà,

il pensiero buono o cattivo
essa ne ha

stesso

e,meditando

razione,egli

stesso

ha commesso"

(1,177).

d'intenzione

che

diventa grave

il

frutto,il

sul prodotto

diventa giudice

La libertà morale del Minore
to

ottenuto

del bene

della

o

è così completa
come

che ha con

il peccato

Minore
sua ope_

del male

che

che

il pecca

d'azione,poi

la colpa consiste meno nell'atto che nella volontà. La

colpa degli Spiriti prevaricatori fu un'intenzione non s£

guita da effetto (I,11),quella di Adamo non fu tanto il desi
derio

di creare

pretendere

di

senza la cooperazione

di Dio quanto di voler

"approfondire perfettamente"

l'onnipotenza di

vina e quella che gli era stata accordata sull'universo"

8);

(I,

questo pensiero orgoglioso,simile all'ubris nella quale

i Greci vedevano la

colpa tragica

dei loro eroi e

la giusti

ficazione dei terribili castighi che li colpivano,ha permesso
ai Demoni di tentare Adamo;l'orgoglio è
verso

la

stato

quale l'intelletto cattivo potè

la breccia attra

entrare nel

cuore

del

Primo Uomo ed a causa di una colpa d'intenzione i suoi discen
denti,ancora oggi,sono accessibili alle suggestioni dei demoni.
Pasqually non ammette

co dei peccatori:

la

la

scusa molto

spesso

debolezza della carne

invocata a scari

incapace

di resiste^

re alla tentazione. Non è la "forma corporea di materia che fa
soccombere

da solaj

l'uomo alla tentazione.

Questa forma non si

dirige

non è che l'organo del Hinore;non fa che realizzare

le ispirazioni (suggestioni) buone o cattive che il Minore ri
ceve

dal

buono

o

dal

cattivo Spirito.

Così,quando

l'uomo so£

combe,non deve fare ricadere la sua colpa sulla propria forma

z
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corporea

lontà"

di materia,ma

(1,78).

La sola "facoltà innata"

siderata debolezza"
e non può

deve attribuirla alla

"apparire sgradevole al

il male che

i

sola vo

che può essere "con

è piuttosto una qualità che un difetto
Creatore;

da una vera umanità spirituale che
per

sua

demoni fanno

non deriva che

insegna a fare il bene

compiere

nostri simili decaduti (riprovati)V»

contro

di noi dai

tale debolezza "merita

rebbe piuttosto il nome di misericordia"

(1,178).

La Reintegrazione non combatte con minor vigore la tesi

che nega la libertà e la responsabilità umane ritenendole
incompatibili con la prescienza divina e mettendo così a ca
rico

del Dio

onniscente

e

onnipotente

necessariamente prevedere

interprete

e

che non ha

dell1Eterno,dice a

Dio di Israele

essere

il male

Saul:

che

impedito.

"Se fosse

indovino,sarebbe

egli

doveva

La Pitonessa,

in potere

il motore

del

del bene

del male;sarebbe un crudele tiranno se permettesse e

e

lascias,

se fare il male alla sua creatura per poi punirla di ciò che
avrebbe potuto lui stesso
corte

impedire.

davanti a tutta

temporale,sfidare questo onnipotente

concepire l'azione e l'operazione
che

Oso

devono accadere

essere non l'ha lui

a

un essere

stesso

Se questo fosse

la sua

Dio a penetrare

e

come qualsiasi avvenimento

spirituale minore,se questo

concepito prima nel

suo

pensiero

in suo potere,sarebbe veramente

sto non arrestare

i funesti avvenimenti

....

Spirito temporale

(rivestito d'un corpo di materia)

ingiù

Occorre che lo

abbia

formato un qualsiasi pensiero affinchè l'azione buona o cat.
tiva

derivante

da questo pensiero sia

se è buona,Egli la riceve;

conosciuta

dall'Eterno:

se è cattivargli la respingeva

non si oppone alla volontà della sua creatura"

(1,199). Pa

squally rivolgendosi direttamente ai suoi discepoli,dice dal
canto

suo:

arrestare

"Se

il Creatore avesse avuto la possibilità di

l'azione delle

cause

seconde

spirituali temporali

(Minori formati d'uno Spirito e d'un corpo),non avrebbe per
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messo che

il suo Minore soccombesse alla

demoni,poiché

insinuazione dei

lo aveva emanato espressamente per essere lo

strumento particolare

della manifestazione della sua gloria

contro gli stessi demoni".

L'uomo era un "secondo"

dal suo generale per combattere

i nemici;

se

questo

inviato
luog£

tenente,disobbedendo agli ordini ricevuti soccombe,verrà
punito

"perché possedeva la forza a portata

generale non è vinto.

di mano";

ma il

Se questo "deputato",anziché attaccare

i nemici,si allea con essi,per dare battaglia al generale,
è un traditore:

tale fu la prevaricazione del

verso il Creatore (1,12/13).

Primo Uomo

(1)

(1) In un passo dove tratta l'azione mistica del "sigillo",
egli ammette che il principio della libertà morale e della
responsabilità assoluta dell'uomo possa creare un'eccezione.

Il sigillo,dice,fa del Minore che ìo ha ricevuto "il deposita
rio del bene spirituale e il carceriere degli Spiriti prevarT
catori"così "tutti i minori che sono stati rimessi nelle loro"
primitive potenze e virtù spirituali divine ed hanno trovato
la grazia nell'Eterno,tali Adamo,Abramo,Isacco,Giacobbe

e mol,

ti altri,non hanno più prevaricato dopo la riconciliazione l£
ro,sebbene fossero tuttavia sempre nelle forme corporee. Non
appena questi Minori sono stati santificati e riconciliati,
hanno offerto la loro libertà alla potenza di colui dal quale

l'avevano ricevuta"jsicché

"questa libertà non ha più generato

che volontà pura; e la volontà di questi Minori riconciliati
non ha più adottato che pensieri interamente spirituali

Questi Minori-riconciliati non sono più stati suscettibili di
soccombere alle insidie del demonio,né di adottare il suo in

telletto demoniaco" (1,177/178). E' evidente che questo staFo
di grazia in cui il fedele non ha altra volontà che quella

del Padre e che rammenta 1' abdicazione in Dio dei dottori mi,
stici,è considerato da Pasqually come un privilegio accordato
particolarmente ai Patriarchi e annunciato da una straordina
ria manifestazione,cioè da una teofania tale che i Minori or

dinari,anche i più favoriti,non possono aspettarsene una sinii

le dalle loro Operazioni. Del resto Pasqually dimentica che,
all'inizio del Trattato,ha descritto Adamo ricaduto diverse
volte nel peccato dopo la prima riconciliazione e che ci volle
il sacrificio di Abele affinchè questa fosse completa.
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Pasqually è meno gnostico per le

idee contenute nel Trat_

tato che per avere,come gli Gnostici,praticato un sincretj.

smo sistematico.

Come

la,accanto ai sali

le

"tracce"

in un'acqua minerale

che

le

danno

il

carattere peculiare,de3L

di corpi vari" che vi figurano in quantità infi_

nitesimale,si trovano nella Cristologia
ne,oltre ad alcuni

cismo

e

colorati

corpo di

secoli

della

nostra

era.

Cristo non soffriva alcun dolore nei tormen

Si accosta,assimilando

(1,130/151).

l'uomo con il

in ogni cristiano pienamente

do alla logica conclusione

loro.

il

Cristo fos_

iniziato,e,pervenen

Tertulliano ricorda che questa era la consuetudine dei

Toledo chiamava

nel

sec.Vili,Elipando di

il Cristo Dio fra gli dèi,perché tutti i ere.

denti erano dèi come lo era stato Gesù;

(1) E»

che

del loro principio,si adoravano tra

Cristiani di Cartagine nel sec.II;

setta

(1)

Cristo,al Montanismo

i cui seguaci,numerosi nel sec.II, credevano
incarnato

che

di sfuggita al Docetismo quando afferma

ti che si operavano su di lui"

se

di Gnost^

di Cabala,delle vestigia di dottrine eretiche

Pasqually aderisce
"il

della Reintegrazi£

concetti fondamentali

pullularono nei primi

che

l'analisi rive_

nel XIII secolo la

dei Fratelli e Sorelle dello Spirito Libero professava

vero che egli spiega questo stato di insensibilità con

una estasi che trasportava lo spirito del Cristo presso il Pa
dre sospendendo cosi la coscienza organica;estende questo pri

vilegio a parecchi martiri i quali "sull'esempio del Cristo,""
essendosi esposti a supplizi spaventosi,godevano della sua stes
sa grazia. Il Cristo era in contemplazione con lo spirito del ~~
Padre e i felici mortali che lo hanno imitato erano" in contem
plazione con lo spirito del Figlio divino" (1,130).
"~
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che l'uomo potesse unirsi alla Divinità e
con la fonte
to

creatrice

in tal modo sino a

la Divinità e

d'ogni cosa

e

diventare uno

chi si fosse

Dio avrebbe fatto parte

innalza

veramente

sarebbe stato Piglio di Dio nello stesso

e nello stesso modo in cui lo era il Cristo

(Frazer;

del.

senso

"II Ra

mo d'Oro»,1,162).
Mani

insegnava

che

velata

in epoche

diverse

Uomo

che

e

Gesù e

si

era

la scienza

della salvezza

era stata ri.

dal Cristo,in iarmonia

incarnato

sotto

con

il Primo

i nómi di Budda,Zoroastro,

lo stesso Mani.

In ultimo,il

si collega,come

Cristianesimo esoterico

le

Operazioni alle

della Reintegrazione

quali si

tori del Trattato,alla tradizione magica.

dedicavano

Uno

degli

i let.

storici

più competenti di questa scienza segreta ha assodato che

primitiva umanità ha concepito due tipi di dèi umani:
uomo

della magia,essere

natura spirituale

e fisica,ma

dentali che li producono,e il
dall'uomo

il dio-

simile agli altri uomini per la sua
dotato

superlativamente

ri straordinari sui fenomeni naturali e

differente

la

ed a

sulle

di pote^

forze trascen

dio-uomo della religione,essere

lui superiore,che

si

incarna per un

tempo più o meno lungo in un corpo umano e manifesta la propria
scienza e potenza eccezionali con miracoli e profezie

(Prazer:

"II Ramo d'Oro",1,99)• Facendo del Cristo dei Vangeli nello
stesso tempo il tipo

dell'Eletto Spirituale

e

quello di cui

l'Eletto Coen è una copia ridotta,Pasqually tende a confondere
l'uomo-dio

della religione e 1'uomo-dio della magia;ciò che,

chiaramente,egli conserva soprattutto

dei racconti apostolici

sono i miracoli,le apparizioni e la Trasfigurazione,"testimo

nianze"con le quali Gesù provava la sua natura divina e la sua
potenza soprannaturale, come avevano fatto

li che

gli Eletti Spiritua,

la Bibbia chiama Abramo,Isacco,Giacobbe,Elia,Mosè.

il successo d'una Operazione prova che
almeno parzialmente,gli stessi poteri

Ma

il Réau-Croix possiede,
e

la potenza

quaternaria

-

che

esercita
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è un annuncio ed una promessa

della potenza

ottonaria che avrà un giorno. Sicché tutto il sistema,eri
stiano di nome,mistico di forma,costruito da Pasqually mira

in estrema analisi a ricondurre la religione alla magia.

o
0

0

Se si osserva su quali pericolose vie per la loro ortòdps^
sia Pasqually,col pretesto del Cristianesimo esoterico,tra_

m*

scinava i suoi discepoli,è lecito chiederci come questi,la
cui fede cristiana era assai sincera,non lo avessero abband£

nato.

E1

vero che

essi partecipavano alle Operazioni nelle

quali la magia cerimoniale recitava un ruolo manifesto,ma
una magia bianca,una magia divina,che

aere lecita ai loro occhi. Al
i dogmi fondamentali

della

il

suo

era

scopo poteva ren

contrario,nella Reintegrazione

loro religione

erano molto

compro

messi. Se essi non se ne accorsero,ciò fu possibile dapprima
perché

i mistici,più inclini all'entusiasmo che portati ad

analizzare

le

idee,generalmente non hanno un senso

molto sviluppato,poi perché la lingua

critico

incolta di Pasqually,la

stranezza del suo vocabolario mistico,l'oscurità involontaria
o calcolata della sua dialettica,infine,e

#».

soprattutto,l'abili^

tà con la quale ingannava circa la natura del Cristo (1)

copri

vano le sue intenzioni con un velo così spesso che per penetrarlo
sarebbe stata necessaria una chiaroveggenza ed una libertà di
spirito
vrano

(1)

incompatibili con il profondo rispetto

ispirava agli Eletti

che

il

Grande

So,

Coen.

Abbiamo già visto abbastanza come Pasqually sapesse destreg,

giarsi con le parole:Cristo e Uomo-Dio,dando loro alternativa^

mente

il proprio senso

tradizionale o un significato

che

corri

spondesse alle sue teorie segrete.Ecco un altro esempio della""

sua destrezza nello schivare una questione:quando parla
"degli uomini venuti

dopo l'ultima epoca del Cristo"

(1,79)

egli inten

de: "dopo la più recente manifestazione del Redentore",ma un lè"t

tore fiducioso poteva,e
era vissuto

ed aveva

doveva,capire:

insegnato".

"Dopo l'epoca

in cui Gesù
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Peraltro

essi trovavano

un'asserzione

nell'insegnamento

ben concepita per adulare

e tenerli uniti ali'Ordine,cioè che
altre parole l'adepto che
zioni,era rimesso nello
milato

Pasqually che

di sopra

Pigli di Dio,in armonia

il Minore Spirituale,in
delle manifesta

o Cristo,di modo che

condizione

Operazioni

umana

col

immaginazione

di Primo Adamo,lui

riuscivano nelle

della

loro maestro

loro

era stato testimone

stato

al Riconciliatore

la

del

si

i

discepoli di

innalzavano al

ordinaria per

divino Figlio.

stesso assi

diventare veri

Questa promessa

era

sottintesa nel titolo del grado più alto dell'iniziazione,nel
nome

del quale l'ordinazione elargiva tutto

il suo valore mi

stico e conferiva all'adepto la qualità di "Potentissimo Mae_
stro":

poiché Réau-Croix era composto dal nome segreto del

Primo Adamo
no per

(Réau)

e dal termine designante il simbolo cristia

eccellenza.

Sembra anche che per

i discepoli di Pasqually lo scopo finale

delle Operazioni fosse quello di metterli in comunicazione

con

colui

Passi

che

la

loro fede

chiamava Nostro

sono stati considerati da
del Cristo".

Matter,che

vo la testimonianza

come

sostiene

e

che

certi

"manifestazioni sensibili

questa

di una persona

quale un iniziato al grado
rava

loro

Signore

ipotesi,mette

degna

supremo,il

di fede

conte

in rilie_

secondo

la

d'Hauterive,assicu

d'essere pervenuto,dopo parecchie Operazioni coronate

successo,alla

gente".

Lo

"conoscenza

storico annota

Pasqually designava

fisica

che

della

Causa

attiva

con questa formula la

il Verbo,la Parola o

e

da

intelli

scuola di

il Figlio di Dio del

la teologia cristiana e ne conclude che gli ^letti Coen ritene,
vano di poter arrivare

"all'intuizione o alla vista del Cristo"

(Vili,64/65). Questa opinione è sostenibile a-patto che per
"vista del Cristo"

si intenda l'apparizione luminosa del gero_

glifico che lo rappresentava.
cata da un passo

d'una lettera

Questa chiarificazione è giustifi
di Saint-Martin a Kirchberger
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nella quale lfex Eletto Coen dichiara che,nella scuola in

cui era stato venticinque anni prima,le comunicazioni d1ogni
genere erano numerose
sua parte,come

e frequenti,che egli aveva avuto la

gli altri,e

che

in questa parte

si tutti i segni indicativi del Riparatore".
lità del Riparatore

vi,sembra voler

compre,

Ora,la persona

è certa in quanto Saint-Martin ha avuto

cura di aggiungere che

la stessa cosa".

"erano

il

"Riparatore e la Causa attiva sono

D'altra parte l'espressione:

segni indicati

indicare una epifania simbolica e parziale.

Che questa frammentaria visione sia stata lo scopo persegui
to

dai mistici

che

è quanto risalta

erano

entrati nella scuola

da una nota

dendo a Kirchberger che lo
rive,il teosofo,nel quale

dello stesso Saint-Martin.Rispon

informava sulle visioni di D'Haute:
l'insegnamento ricevuto da Pasqually

aveva lasciato tracce profonde,concludeva:

D'Hauterive sono d'ordine secondario
dal Cristo)
ra

di Pasqually

"Se

i fatti di

(suscitati indirettamente

sono figurativi solo in relazione alla grande ope_

interiore

di cui parliamo

attiva e intelligente)

(conoscenza

intuitiva

della Causa

e,se sono della classe superiore

(rap_

presentanti del Cristo in persona),sono la stessa grande ope.
ra"

(Vili,374).

questa maniera

Infine,Pasqually sembra che abbia
di

vedere,se

il

Willermoz,per fargli conoscere
luminosa

di cui afferma

disegno

che

l'aspetto

d'essere stato

aveva

incoraggiato
inviato a

di una manifestazione

testimone

durante una

Operazione,rappresentava proprio,a quanto sembra,lo Scin (Se,
braico)
il

che il "De Verbo Mirifico" di Reuchlin diceva essere

geroglifico

del

Cristo.

Secondo l'antico assioma adottato dagli Occultisti:

"II si

mile si conosce solo tramite il simile",gli Eletti Coen avevano
il

diritto

di

credere

"la manifestazione

zione

mo"

che,nel giorno

della

gloria

in cui sarebbe avvenuta

divina

...

per la riconcilia

della posterità passata,presente e futura del Primo U£

(1,35),non ci sarebbe stata più differenza tra i Minori
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ed il Cristo.

Così ogni Minore Spirituale

potenza ed è, se

questa dottrina,

le

deduzioni

per

lo meno

alcuni Eletti

Sostituto Generale

al Cristo (1)

in

la Reintegrazione non esprime mai chiaramen

te

di

era un Cristo

la

conclusione a

Coen come Bacon

del Grande Sovrano,che

de

cui pervennero
la Chevalerie,

si riteneva

e l'abate Fournié che scriveva:

simile

"Poiché questo

Uomo,Gesù Cristo, è nato da Dio Uomo-Dio,per aver fatto la vc_

lontà di Dio,dobbiamo concludere che se facciamo la volontà
di Dio,noi stessi

da Dio nasceremo Uomini-Dei ed entreremo

nell'unione eterna di Dio"

(Vili,36/37).

Questi discepoli

erano andati più in là di quanto il loro maestro non sembras.
se volerli condurre
quali

idee

(2)jjna il loro errore ci dimostra appieno

l'insegnamento

segreto

di Pasqually facesse naàce_

re negli animi semplicistici poco familiari con le sottili
distinzioni della

(1)

teologia.

L'avvocato lionese Milanois,molto introdotto nell'ambien

te occultistico,scriveva a V/illermoz riguardo a Bacon: "Seb~"
bene abbiate attinto alla stessa sorgente (l'Ordine degli ~"

Eletti Coen),pensate in modo alquanto diverso; voi credete
in Gesù Cristo e quegli si crede simile a lui. Ecco ciò che
non posso ascoltare senza stupore e scandalo" (V,336).
(2)

In ogni caso,Pasqually non esitava a paragonare se stesso

al Cristo,considerato come Eletto Spirituale;in una ammoni
zione inviata ad alcuni discepoli insubordinati,egli li invi_
tava a meditare il Vangelo che avrebbe insegnato loro: "a
sottomettere la loro volontà a colui al quale è accordato il

dono per fare agire la Cosa (ottenere le manifestazioni)
servire di esempio ai suoi discepoli" (11,186).

/SJv

e
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L'Ordine aveva

bri:
za

dava alla

ancora un'altra attrattiva per

loro fede

la prova materiale

confessarlo,essi provavano un bisogno

i suoi mem

di cui,forse sen

imperioso.

Occorre

insistere su questo fatto poiché spiega da solo perché i di^
scepoli

di Pasqually seguirono ciecamente

Questi era consapevole
va

trarne partito.

di una rivelazione

e per

di questa

Egli parla

loro maestro.

disposizione

d'animo e

con tono perentorio

incontrollabile

sape,

in nome

e professa per la Bibbia

il Vangelo un rispetto senza riserve.

si sapienti che non capiscono

x#pv

il

Biasima

i

"prete,

la possibilità del diluvio e

che ignorano perché il Creatore ha inviato quel flagello sul
la terra,non esitano a negare
mettere
rano

il fatto".

"in ridicolo coloro che vi prestano fede"

"personaggi

immaginari quegli stessi

va annunciato l'avvenimento prima

che aveva stabilito nella sua

cui

era una Operazione

se non una

e

il

decreto

di arrestar

(1,74). Ma questa fede,in appa

con beneficio d1inventario,una fede

ve motivate sulla testimonianza

e conside_

Creatore ave_

e rifiuta

irremovibile,necessita di un sostegno;

una fede

il

che arrivasse

immensità"

si "alle loro deboli obiezioni"
renza

Rimprovera loro di

dei sensi.

è,potremmo

dire,

che richiede pr£

Infatti,che cosa

ricerca ostinata

teriale che possa accertare la realtà delle

d'una prova ma

dottrine insegnate

dal fondatore dell'ùrdine? Pasqually lo riconosce espressamente
p\

nella propria corrispondenza e,prevedendo
discepoli potrebbero avere

sulla

il

sua teoria

dubbio che

i suoi

della riconcilia,

zione spirituale e che potrebbero chiedergli una "prova fisica",

dice loro nella Reintegrazione:
di conoscere

"quando avrete avuto la fortuna

il genere di lavoro di Set,quello che

i saggi han

no operato dopo di lui (Operazioni che provocavano le manifesta

zioni) non mi farete più simili domande" (1,68). Come,ai giorni
nostri,potrebbe farlo un professore di chimica o di fisica dimo_
strando una legge naturale

con il risultato previsto

di una

esperienza fatta in determinate condizioni,egli presenta le ma

-

nifestazioni,sia

che

discepoli scoraggiati

le faccia

da

di paragone

balenare

sotto

gli

occhi

infruttuosi tentativi,sia

i nomi degli adepti che ne
tra
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sono

dei

citando

stati testimoni,come la pie,

dalla quale si riconosce

il valore

del

suo

insegnamento.

La Reintegrazione procede

nendo quel

che

come

la

La

sola

concezione mistico-razi£

capace

di

di un dogma

i personaggi biblici che

teofanie,come

e

stabilire una

Reintegrazione non si limita a

prattutto

d'animo esp£

del fatto soprannaturale considera^

conferma necessaria

ne tangibile,la

ne.

stesso stato

si potrebbe chiamare

nalista del miracolo,cioè
to

con lo

citare

sono

Abramo,Isacco,Giacobbe

come

dimostrazi£

solida

convinzi£

come garanti s£

stati testimoni di

che hanno

ascoltato

la

voce dell'Sterno,come Mosè o che,tali Elia e Gesù,lasciarono
questo mondo

periodo

in maniera

soprannaturale;

dei miracoli possa

re viva così

come

essere

dele possa

contentarsi delle prove

Scritture.

Parla con sdegno

si
testo

sono allontanati

di una pretesa fede

cieca

conoscenza

che ha fatto

talmente l'idea della vera fede.

sensibili)

indirette

date

fede"
(1)

deve restia

questo

divina

secolo

con il pre_

loro perdere t£

La fede senza le opere

opere che l'uomo può produrre con la debole fede
non possono essere

il

dalle Sacre

(1) non può essere considerata vera fede

interiore,esperienza intima)

che

di chi fa a meno

"Gli uomini di

da ogni

crede

non ammette che il fe_

dell'ingenua fede

e attuali.

non

chiuso,se la fede

lo fu in quell'epoca;

delle prove manifeste

essa

(prove

.... Le

(illuminazione

che è innata in tutti gli uomini,

considerate

come pertinenti veramente alla

(1,79). così la cessazione dei miracoli dopo la morte di

II senso particolare dato qui alla parola "opere" è un

nuovo esempio dell'abilità"=concui Pasqually plagia le espres,

sioni consacrate dall'uso; il termine,che designava correnti"
mente gli atti virtuosi o caritatevoli con i quali il fedele"
provava

la sincerità della sua fede,è applicato alle manife^

stazioni soDrannaturali.

~~

-

Gesù Cristo
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ha scosso il fervore religioso:

"Gli uomini,

venuti dopo l'ultima epoca del Cristo,non avendo più sotto
gli occhi le manifestazioni

primi

secoli,hanno perduto

culto divino"

divine

che

si

di vista la

conoscenza

del grande

e "come essi non vedono più perpetuarsi i prò,

digi della giustizia del Creatore

Giusto (credente sincero)
Lo

operarono nei

spettacolo

della

non si trova più un

in questo secolo"

natura

dove

(1,79).

si manifesta l'azione

della

Provvidenza,può bastare per convincere un Vicario Savoiardo
della esistenza

ma

di Dio ed alimentare un deismo tiepido e vago,

il vero credente,cioè l'uomo

essere più esigente:

di desiderio,ha il diritto di

"Come riconciliare

(ricondurre a Dio)

gli uomini del presente secolo che non hanno mai visto alcuna

manifestazione fisica,spirituale o divina operarsi di fronte
a loro,se non quelle che
mutabili che

si operano per mezzo

devono azionare e mantenere

le per la durata prescritta dal

delle leggi

im

la creazione universa^

Creatore"

Il solo mezzo efficace per restituire al

(1,27).
sentimento del

divi^

no il vigore perduto,è quello di ricordarsi che l'occhio è

"l'organo della convinzione"

(1,185),che "la fede dell'uomo

non può essere viva e perfetta se non è stimolata da un agente

superiore"
duce
zm

(manifestazione d'uno Spirito). Quando "l'uomo pr£

delle opere

successo

delle

che si ritiene non appartenergli

Operazioni

dipende

(poiché il

dalla collaborazione di

esse_

ri trascendentali)

e che manifestano tutta la forza della fede

che agisce in lui"

(1,79).

In breve,si deve ricercare il mira

colo là dove si nasconde in atto,cioè nella Camera d'Operazi£
ne. E1

là che l'uomo di desiderio il quale,come gli uomini del

secolo,non ha

commercio e al

"abbandonato

le

scienze

desiderio dei beni

spirituali per

della materia

sto uno spesso velo sui loro occhi"

(1,79)

che ha p£

sarà segnato dal

sigillo "che hanno ricevuto con l'operazione

Giusti gli uomini che

il

darsi al

spirituale

dovevano essere riconciliati",

dei

sigillo
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che fu "ad essi

inviato visibilmente e

senza mistero"

e

che

serviva "per essere disposti a fortificarsi sempre di più
nella fede

e nella fiducia nella misericordia

ed allo scopo di poter sostenere
tutta la manifestazione potente

poteva operarsi spiritualmente

uno Spirito)

invincibile

della giustizia

divina

(con la manifestazione

che

di

fra tutti gli abitanti della terra vi^

venti in privazione divina"
incomprensibile"

(0*

con fermezza

dinanzi a loro con il Cristo (per intervento

del Riconciliatore)

s-

del Creatore

(1,21).

(meraviglioso)

patriarchii quando, il

Proverà il

"cambiamento

che si produsse nei Minori

Cristo essendo apparso negli

Inferi,

"con questo mezzo (questa manifestazione) furono maggiormen
te convinti più di quanto non lo

erano mai stati durante la

loro passeggera vita,della tenerezza inviolabile

che

il

tore aveva ed avrebbe eternamente per la sua creatura"
A somiglianzà di Esaù che

Isacco benedisse quando

Crea_

(1,23)

il suo pri

mogenito si lamentò d'essere stato spossessato dall'eredità
mistica

(comunicazione con il divino), dicendogli:

"la benedJL

zione che spando su di te viene dall'Eterno come la rugiada

sulle piante per nutrirle viene dall'Alto"

(1,118). L'Eletto

Coen uscente dalla Camera d'Operazione "si ritirerà da suo

Padre più soddisfatto di quanto non lo fosse prima"

('

che,usando

il

termine

(1,118),

dopo avere

constatato

consacrato

dalla

sua scuola

(IX,18),1'insegnamento del proprio maestro era

stato "confermato" con una manifestazione.(1 )

(1) La diffidenza che ispira a Pasqually l'intuizione derivan

te dall'estasi è caratteristica a questo riguardo.L'estasi è7
dice,l'effetto

di un

"violento

turbamento",causato

dalla presen

za d'uno Spirito,ma questi può essere un demonio.Quando lo àpi"
rito perverso,apparendo ad Adamo sotto forma gloriosa,gli sugg"e

rì di esercitare la sua potenza creatrice,il Primo Uomo "cadde
in estasi". E' in questo stato che lo Spirito maligno gli insi.
nuò la sua potenza demoniaca e Adamo "ripresosi dall'estasi sp_i

rituale animale,ma avendo conservato l'impressione cattiva del"~
demonio,risolvette

di operare la.scienza demoniaca più volenti^

ri della scienza divina" (1,9). Il mistico perciò può essere
ingannato sul valore

mentre,poiché

delle rivelazioni dell'esperienza intima,

~*

il capo degli filetti Coen si riservava il diritto

di interpretare

i Passi,il pericolo d'errore

nimo per gli adepti che ne erano testimoni.

era ridotto al m±

"~
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E'

vero che Pasqually negava

di fornire

ai suoi "emuli"

delle prove rozzamente materiali,perché la "forma gloriosa"
intravista nei Passi riceveva,secondo lui,la propria luce
da un fuoco superceleste

che non aveva nulla

in comune con

quello dell'asse fuoco centrale,il che gli consentiva di dire
ai Réau-Croix:

"La Verità parla all'uomo di desiderio un lin

guaggio che non può

ignorare,perché essa non riceve nulla à&l

la materia;è completamente

mente dal Creatore"
tuttavia

to

acquisiva

dall'occhio

(1,88).
tutto

il

spirituale,essendo

emanata

diretta^

Ma questo fenomeno soprannaturale
suo

dell'operante;

valore

dal

fatto

che

era

scor

costituiva,qualunque fosse la

sua origine,un fatto d'esperienza come quelli sui quali si fon
da

ogni

convinzione ragionata.

La necessità di fatti tangibili che giustificassero un postu

lato mistico non era peculiare all'Ordine degli Eletti Coen;è
un tratto caratteristico del misticismo del sec.XVIII. Il ra
zionalismo che allora dominava non ammetteva che

gli assiomi

dimostrati dalla testimonianza dei sensi e non praticava che
metodo

empirico.

Il misticismo

agli oggetti di cui il
suo malgrado

dalla

involontariamente

mistico

contemporaneo,pur restando fedele

suo rivale si disinteressava,è trascinato

corrente
delle

il

che pretende

di

risalire

concessioni allo spirito

e facendo

del tempo.

Il

può,per definizione,fare a meno della testimonianza

dei sensi esterni per assicurare le sue credenze;l'autorità
dei

libri sacri ed il senso

il periodo

in cui

intimo gli bastano;considera chiuso

i fatti miracolosi erano necessari per far

trionfare la verità agli occhi degli scettici e si contenta di
rivelazioni intcriori che danno alla fede
forza

dell'evidenza.

che,per essere

la chiarezza e la

Ma nel XVIII secolo lo spirito scientifico

convinto,vuole vedere

tà delle costruzioni a priori solo

e toccare,crede alla real^

dopo averle sottoposte al

-
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0

controllo

dell'esperienza

e non ammette

come prova

dei

principi enunciati che i fenomeni di cui l'uomo può prov£
care

o modificare a suo piacere

a tutte le

intelligenze e penetra

la loro conformazione,sembrano
bili.

la manifestazione,s1impone

sin nelle menti

. dovere

essergli inaccessi

Tutti i mistici contemporanei di Pasa.ually,a livelli

diversi,dai Giansenisti

convulsionari

sino ai Mesmeriani

spiritualisti,hanno subito la sua influenza.

cessità di prove tormenta

Giovanni:

dice

ma se

le

faccio,anche

"e che io sono nel Padre"
mi per sfruttare

se non credete

a me, credete alle

Gassner opera

esorcizzando

i malati;

Nord attende a Stoccolma l'apparizione

ordisce nel retrobottega del

materializzazioni;Gugomos

discendere

il

di

l'altare la vittima innocente;

i

di avere visto a Lione

sulla loro assemblea

in Baviera
la Scuola

del

di San Giovanni; Schroep_

sottoscrittori,i cui

innalzare

fuoco

degli ani

suo caffè di Lipsia delle

promette ai

contributi gli permetteranno

Sacrum,di far

il Padre è in me

di questa disposizione

le loro vittime.

cure meravigliose

persuadono

il Vangelo di

(X,37/38).

Gli impostori si servono

per

essi si

"Se non faccio le opere del Padre mio,non mi cre_

opere,affinchè sappiate e riconosciate che

delle

La stessa .ne.

i Pietisti d'ogni genere;

rifanno,più o meno apertamente,a quanto

dete;

che,per

dal

a

Iena l'Adytum

cielo per consumare

sul

discepoli di Cagliostro si
il profeta Elia planare

in una nube azzurra.

Sotto qualsiasi forma

si

manifesti questo sperduto richiamo

alla testimonianza dei sensi,è

indice

dello smarrimento menta

le nel quale i costanti progressi del razionalismo immergono

gli spiriti più fedeli alle credenze tradizionali. La fede
nei dogmi rivelati,battuta

in breccia

da una

critica

sempre

più aggressiva,sosteneva imperfettamente la religione eredita
ria che

doveva

cercare altri appoggi.

Poteva puntellarsi su

-

un argomento etico;

la
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"religione naturale",predicata fra

gli altri da Rousseau,presentava,facendo appello al senti

mento,alcune

delle dottrine essenziali del Cristianesimoj

provvidenza,giustizia
za

divina,decreti assoluti della coscien

etica,vita futura con le ricompense

mità della morale evangelica.
il

Cristianesimo

degli

e

sublìl

Ma questa religione privava

elementi mistici

to tanto potere sulle anime;

i castighi;

che

gli avevano da,

non restava più che un mezzo

per restituirgli la sua specifica virtù:

riammettere il s£

prannaturale nei suoi diritti,stabilendo,per fortificare la
fede

t.

dei credenti e

festi violanti le

confondere gli

leggi naturali e

increduli,con fatti mani

inspiegabili per la ragi£

ne,che il mondo trascendentale esisteva

in realtà e in atto.

"Questa idea doveva venire naturalmente ai lettori della Bib
bia e del Vangelo quando sentivano lo scetticismo dell'am
biente

insinuarsi subdolamente nel loro cuore:

Mosè,Elia e

Gesù stesso non erano stati costretti a far ricorso ai mira^
coli per convincere la cieca folla? Perché rifiutare alla

bontà e all'onnipotenza divina il diritto di usare un modo
di dimostrazione così efficace

in un'epoca

in cui l'incredu

lità trionfante lo rendeva così necessario come ai tempi di
cui le Sacre Scritture avavano conservato
sempre alla ricerca

confermassero ciò

di fatti

d'origine

il ricordo? Lavater,

soprannaturale

che gli insegnava una religione

che

di cui era

ministro,è il rappresentante più noto di quei mistici razi£
nalistici.
solo

tra

Pasqually,rimasto per tanto tempo nell'ombra,è il

loro

che

abbia

immaginato un modo

mente fondato,per soddisfare la loro
loro gusto per
alle sue

sete

pratico e

teorica

di certezza ed il

il meraviglioso e gli Eletti

Coen,così

docili

istruzioni,sono proprio \i figli di un'epoca alla

quale essi sembrano anzitutto così estranei per le loro

razioni che per le loro operazioni magiche.
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Primo Capitolo
II Rito Massonico:

La

Classe

del

Portico

Sull'esempio di tutti i gruppi occultistici contempora.

nei,la società mistica e segreta fondata da Pasqually sin
dalla sua

costituzione prese

la forma di un rito massonico.

La Massoneria,in quell'epoca molto fiorente,comprendeva

due sezioni distinte,ma strettamente legate:

la Massoneria

Simbolica e la Massoneria Scozzese (1). La prima,importata
dall'Inghilterra verso il 1730,comprendeva tre gradi: Appren
dista,Compagno e Maestro che
ceva chiamare
v

sue assemblee.

il

colore

del

comunemente Gradi Azzurri e

loro

collare fa

chiamava Logge le

Le logge francesi osservavano fedelmente gli

usi delle consorelle

inglesi,come queste professavano un umti

nitarismo sentimentale ed il loro programma ufficiale consi^
steva nell1educare

socialmente

pratica dell'uguaglianza e

i Massoni

insegnando

della fratellanza.

loro la

La Massoneria

Scozzese,nata in Francia,una quindicina di anni più tardi,
coltivava quelli
sedevano

che erano detti Alti Gradi,i cui titolari

in Capitoli o Consigli,si attribuivano

titoli ambi^

ziosi,pretendevano di costituire una aristocrazia chiamata a
governare

le Logge Azzurre

dai comuni Massoni.
re

^s
-"

dal

e possedendo conoscenze

ignorate

I gradi scozzesi,che pullularono a partj.

1750,ma generalmente non erano

che varianti

di alcuni

tipi fondamentali,si distinguevano con un rituale molto com
plesso,con iniziazioni drammatiche e cerimonie complicate che
si svolgevano in scenari pittoreschi o fastuosi.

La ricchezza della forma mal celava la povertà del fondo e

la sontuosità del cerimoniale era controbilanciata dalla indi,
genza intellettuale delle

istruzioni e

dei catechismi;la mes_

sinscena mirava soprattutto ad alimentare l'ingenua curiosità

(1) Per altri particolari sulla probabile origine,sul caratte

re e sui gradi dei due tipi di Massoneria si veda,dello stesso
autore,"L'Occultismo e la Massoneria Scozzese",II parte.
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o ad adulare la vanità dei Fratelli benestanti. La Mass£
neria Scozzese non sarebbe stata dunque che una fonte di
passatempi puerili

se il mistero di cui si circondava la

società tutta e la pretesa che ostentava di risalire alla
più alta antichità non avessero attirato nel suo seno can
didati che aspiravano ad appagamenti di un ordine più eie,
vato.

L'angoscia metafisica tormentava allora gran numero

di animi che l'indebolimento della fede tradizionale lascia
va senza appoggio e

senza guida e che,d'altra parte,non pò

tevano contentarsi della semplicistica soluzione data dal
materialismo utilitario a problemi che superavano la porta
ta dell'intelligenza umana. Questi animi turbati credettero

che la Massoneria potesse dare quella risposta che cercavano
invano nei dogmi delle religioni positive e nelle teorie dei

filosofi razionalisti;

essi erano convinti che la Parola Per

duta,su cui i Massoni facevano grande assegnamento,era ben
altro che l'uguaglianza e la fratellanza primitive e che il
segreto massonico concernesse sia gli elementi delle scienze

occulte coltivate nei tempi antichi e conservate nel corso

delle età da iniziati ignorati dalla folla,sia una rivelazio
ne definitiva e completa che fornisse la chiave dell'enigma
del mondo.

I creatori degli Alti Gradi avevano tenuto conto di questa

speranza inconfessata e,al fine di dare dell'attrattiva alle
loro creazioni,avevano inserito nei simboli e nelle istruzio,

ni partorite dalla loro mente inventiva delle allusioni molto
precise ali'alchimia,alla teurgia ed alla teosofia. Ma gli
ingredienti mistici attinti a caso e senza discernimento in
antiche opere,mescolati arbitrariamente con insulse omelie o
con cerimonie senza significato intelligibile eccitavano an
cora la sete che essi pretendevano estinguere. Sperando sempre

di poter trovare in un grado superiore a quello che avevano
raggiunto la rivelazione suprema che si prometteva loro,e de,

lusi ogni volta,i pellegrini dell'ideale inseguivano di grado
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in grado uno scopo sfuggente

senza posa;

duto di scoprire nelle Logge la
alla presenza
iniziazioni

"Vera Luce"

di un nuovo mistero:dopo

deludenti

e

danaro

essi avevano cre_

e si trovavano

tante vane ricerche,

speso per

i

diritti

di rice_

vimento e per i diplomi,essi si domandavano ancora che

poteva significare la Parola Perduta e
il

cosa

che

cosa nascondeva

Tuttavia la maggior parte non si perdeva

di coraggio;per

segreto massonico.

sisteva nel

credere che i simboli massonici costituissére

un segreto linguaggio la cui

rivelato verità prime e

esatta interpretazione avrebbe

che la "vera" Massoneria dava un in

segnamento esoterico di valore
mentale,molto

inestimabile.

Questo abito

diffuso tra i membri delle Logge e

dei Capitoli,

ci fa capire in che modo i più celebri impostori del sec.XVIII
trovarono sotto l'acacia la maggior parte

delle loro vittime;

ma spiegava anche perché i fondatori di sette occulte copiare^
no,nella stessa epoca,il vocabolario,le allegorie e le cerimo_

nie di una società segreta dove sapevano di poter arruolare
facilmente delle truppe. Riprendendo il tema già sfruttato dai
redattori dei gradi scozzesi,essi si facevano passare per rap_
presentanti

della pura tradizione massonica

snaturata dalla

ignoranza o dalla falsità e promettevano di spiegare in modo
soddisfacente e convincente

il profondo senso dei simboli.

Avevano conservato accuratamente i punti

caratteristici dello

scenario allo scopo di non disorientare né i Massoni delle
Logge Azzurre

desiderosi apprendere le loro conoscenze,né i

Massoni Scozzesi

E1

che

i loro alti gradi non avevano

soddisfatto,

la via che scelse Pasqually. Egli diede alla sua Società

il nome di Ordine che portava quella dei Massoni. L'Ordine de_
gli Eletti Coen si presentava al neofita
Massoneria Scozzese

come un sistema di

depositarla della vera tradizione segreta;

prendeva all'Ordine massonico i suoi simboli e buona parte del
rituale,ma dietro il velo reso

deliberatamente trasparente si

profilavano,nei primi gradi,al fine

di mettere alla prova le
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attitudini delle reclute

(i),la

dottrina esposta nella Rein

tegrazione dalla quale i loro quaderni mutuavano il suo vo
cabolario mistico,mentre i gradi superiori avevano quale sco

pò principale le Operazioni e servivano da noviziato agli
adepti

scelti

da ricevere nel grado

supremo e

segreto,nel gra.

do di Réau-Croix.
o
o

o

L'imitazione delle formule,dei temi e degli usi familiari
alla Massoneria è palese nella corrispondenza degli Eletti
Coen,nella Reintegrazione

e nel

rituale

delle Operazioni.

Gli adepti si adornavano di titoli fastuosi messi in voga
dai gradi scozzesi:

Cavalieri Massoni,Eletti,Commendatori;

chiamavano i loro gruppi Oriente e Grande Oriente,o Tribuna

le Sovrano, il loro comitato direttivo; i Réau-Croix si face,
vano chiamare:

Altissimo,Rispettabilissimo e Potentissimo

Maestro;Pasqually si nominava:

Grande

Sovrano.

Ma dove i prestiti sono più manifesti,l'imitazione è più
formale

che

sostanziale

e Pasqually adatta temi e formule al.

le dottrine mistiche che danno alla sua società un carattere
originale.
chitetto

Gli Eletti Coen invocavano in Loggia

dell'Universo ponendo il nome alla

lettere,ma facendolo seguire dalla parola
ghiere cristiane.

Saint-Martin usa

il Grande Ar

testa delle

che

loro

chiude le pre

in calce ad una

lettera

indirizzata a Willermoz la formula massonica tradizionale,

ma alternandola in modo significativo:
(1)

"Vi saluto,P.M.(Potente

In una lettera indicizzata al capo degli Eletti Coen di

Lione Pasqually aonsigliava di ammettere ai misteri dell'Ordì

ne solo i candidati che testimoniavano vero zelo,perché "è iT
solo mezzo per mettere al riparo le sublimi scienze contenute

nel nostro Ordine,nascoste sotto il velo della Massoneria"(II,
161)..
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Maestro) per tutti i numeri che vi sono noti"

(II,90),(1)

Le modifiche sono ancora più profonde e più caratteristi,
che nelle formule iniziali.

Una lettera ufficiale di Pa

squally inizia così:
"Dal Grande Oriente
Oriente

di Bordeaux al Grande

di Lione.

In nome
amen

degli Orienti

del Grande Architetto

dell'Universo,amen+ amen +

+

Gioia,

Pace e Prosperità.

Dal Grande Oriente

degli Orienti dei Cavalieri Massoni

Eletti Coen dell1Universo,nell'anno massonico 3.3.3.3.5.li?9«

4.4.6.601,

della rinascita delle virtù 2448,del mondo 45,

dell'era ebraica 5727,del Cristo 1767,
quarto della quinta e
il

dall'ultimo al primo

della sesta luna del suddetto anno,

19 giugno".

"Al nostro Rispettabilissimo ed Altissimo Maestro,nostro
Ispettore Generale,Cavaliere,Conduttore
pò

delle colonne d'Oriente e

d'Occidente

e

Commendatore in ca
dei nostri Ordini

Sublimi,salute,Rispettabilissimo Maestro,siate benedetto per

sempre

(qui un cerchio circondato da quattro eroci),amen".

(11,158/159).
Saint-Martin,in qualità di segretario,è meno prolisso,ma
imita il suo maestro nella misura in cui glielo

suo rango inferiore.
lettera

consente il

Con questi termini comincia la prima

che scrive,per ordine del Grande Sovrano,a Willermoz:

"In Nome del G.A.D.U. Amen.

Pace,Gioia,Salute e Benedizione a colui che mi ascolta«Amen.
Dal Grande Oriente degli Orienti di Bordeaux,nell'anno M.
3.3.3.3.5.7.5.7.9.,del mondo 45,

della rinascita delle virtù

(1) I Massoni dicevano semplicemente: "Per i numeri che vi so
no noti1.! .L'aggiunta della parola "tutti" allude alle dottrine
aritmosofiche dell'Ordine.

0\
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2448,dell'era ebraica 5731,del

Cr.

stile volgare

1771.11 4

marzo.

T.P.M.
L'

(Potentissimo Maestro)" (111,83).

"Intestazione",rigorosamente

che scrivono ali1

imposta a tutti

i Fratelli

"Altissimo,Rispettabilissimo e Potentissi.

mo Gran Tribunale Sovrano"
degli Orienti del T.S.

è indirizzata:

"Al Grande Oriente

dei Cavalieri Massoni Eletti Coen del_

l'Universo,elevato alla Gloria dell'Eterno nella regione set,
tentrionale

sotto le altissime e potentissime

Costituzioni

del nostro Rispettabilissimo,Altissimo e Potentissimo Gran
Sovrano,sedente attualmente nel Grande
Parigi",

e termina l'istanza

Oriente degli Orienti.

"salutandolo con tutti i numeri

misteriosi noti solo a voi" e "pregando l'Eterno affinchè con
servi il Tribunale Sovrano sotto la sua

santa protezione,come

tutti i capi singolarmente che lo compongono per un tempo im

memorabile.Amen,Amen,Amen"
La Reintegrazione

si

(11,162/163).

sforza

di

(1)

dare una base mistica a

due

dei più antichi gradi scozzesi,molto noti e praticati sotto il
nome di Eletto

dei Nove

e di Eletto

dei Quindici. Essa narra

che,quando uno dei dieci Minori Spirituali "eletti" da Enoc (2)
ebbe tradito e

spinto alla rivolta parte dei suoi discepoli

(1) Pasqually raccomanda di scrivere la formula:

Rispettabilissimo"

ecc.

testo dell'istanza

che

"Altissimo,

solo a due righe di distanza dall'in

dirizzo: "Al Grande Oriente" ecc. e di non far cominciare iT

ma formula.

"a quattro

dita

di

distanza"

dalla pri,

""

(2) Nel vocabolario massonico "Eletto" significava solamente

"scelto";il termine costituiva una distinzione per il Massone
che lo portava,ma non aveva il senso mistico che gli attribuii

va Pasqually nel "Trattato".

""
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"non ne restarono sulla terra che nove"

(1,56). Più tardi,

quando Mosè,discendendo dal Sinai,trovò gli Ebrei che adorava^
no il vitello d'oro,egli fece

"l'invocazione al Creatore per

pttenere da lui l'elezione spirituale del numero degli Eletti

Vendicatori (1)

degli oltraggi fatti ali'Eterno.Gli fu ordina

to di prendere quindici uomini della tribù di Levi. Li divise
in tre gruppi di cinque uomini ciascuno e poi disse loro:
loro che amano

il Creatore prendano

che poggia sulla coscia sinistra".

in mano

il

"Co

coltello piatto

I quindici Eletti subito

presero il coltello con la destra (2). Mosè li benedisse,poi
disse agli Eletti:

"Che

il primo gruppo,in cui

Levi, cammini da levante a ponente, il secondo
zogiorno ed il

terzo da

sono Simone e

da levante a mez,

levante verso 1'aquilone.I

tre gruppi

così andranno e ritorneranno tre volte attraverso il campo di
Israele

....

e ritorneranno poi da me accompagnati da Aaron

ne" (1,145). Con il pretesto di completare uno dei racconti
dell'Esodo (3),Pasqually incorporava nella sua versione esoterica

(1) Lo scopo principale dei gradi di "Eletto" era la punizione

degli assassini di Hiram,inseguiti e messi a morte da zelanti
Massoni;il recipiendario era ritenuto di aver "vendicato" l'ar

chitetto del Tempio di Salomone;la parola di passo era Nekom "~
che passava per significare:Vendetta.

(2) L'attributo distintivo dei gradi di Eletto era un pugnale

peso ad una fascia nera che i titolari portavano a tracolla,pas,
sata sulla spalla destra,di modo che il pugnale pendeva sul fian

co sinistro;essi impugnavano il pugnale durante le cerimonie di"

ricevimento e di apertura e chiusura della Loggia.Il coltello

piatto di cui parla la Reintegrazione e che "poggiava sulla co
scia sinistra" degli Israeliti,indicava molto chiaramente l'arma
che gli Eletti impugnavano in Loggia.

(3) XXXII,26/28. La Bibbia dice solo che,quando Mosè aveva chia
mato a sé coloro che erano per il Signore,tutti i Figli di LevT
si erano radunati attorno al profeta e,dietro suo ordine,erano
passati e ripassati attraverso il campo,andando e ritornando da

una parte ali*altra,uccidendo tutti gli idolatri che incontravano
sul loro cammino.Tutti gli altri particolari dati da Pasqually
sono stati attinti nel cerimoniale dei gradi di Eletto.
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della Bibbia le parti essenziali dei due principali gradi di
Eletti; il Massone Scozzese meno

importante non poteva non a.f

ferrare le allusioni fatte ai numeri fatidici,alle parole di
passo,ai pugnali,ai

"viaggi"

fatti dal

candidato attraverso

la Loggia nelle tre successive direzioni dopo i quali era con
dotto alla presenza

del Venerabile

che aveva guidato

suoi passi

ì

dal Fratello

Introduttore

dopo l'ingresso nel Tempio.

Come i tre colpi mortali inferti ad Hiram dai tre compagni

ribelli secondo la leggenda del grado di Maestro,così l'arma
degli Eletti Massoni ed i segni di riconoscimento di diversi
gradi
jsn

dava

scozzesi erano ricordati
dell'uccisione

di Abele.

dalla versione

che

il Trattato

Narrava che Adamo ed Abele,essen

do andati a fare visita a Caino e alle

due

sorelle,Caino ab

braccio il fratello e "in questo abbraccio,Caino colpì Abele
con tre colpi di uno strumento di legno fatto a foggia di pu
gnale.il primo

colpo gli trafisse la gola,il secondo gli attra

versò il cuore e il terzo gli trafisse le viscere"
Anche

il rituale

delle

Operazioni ha

(1,38).

copiato dalla Massoneria,

ma dando alle usanze della grande società segreta un significa
to mìstico ed una portata teurgica.

L'Eletto Coen,quando

entra

va nella Camera d'Operazione,non doveva avere con sé alcun og
getto di metallo,"nemmeno uno

pantofola"
la

fj

(11,83)

e portare

le scarpe

"a

proprio come il candidato massone durante

sua ricezione;la ragione

fatto

spillo"

di queste prescrizioni stava nel

che,seguendo uno dei dogmi fondamentali della magia,

ogni metallo allontana gli Spiriti e,d'altra parte,le scarpe
dovevano essere

tolte rapidamente nel momento

Le fasce con cui

attorno al collo"

si ornava l'operante

delle

erano "il

invocazioni.

collare azzurro

(nastro dei gradi azzurri),la fascia "passata

da destra a sinistra"

(fascia dei Gradi di Vendetta),la sciarpa

rossa e la sciarpa verde (colore dei gradì scozzesi);ma la sciar
pa rossa che cinceva
circondava

il

corpo sopra

il ventre e quella verde che

il petto,alludevano "con la loro posizione alle sepa

razioni materiali animali e spirituali"

(11,84).
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La cura che aveva Pasqually di non perdere ne asiana occasio

ne che gli permettesse di fare entrare

i temi massonici nel

quadro del suo sistema teosofico gli ispirò una delle più
bizzarre idee del suo Trattato,ciò l'assimilazione stabilita

dalla Reintegrazione tra i discendenti di Noè,o Noachiti,e i
Cinesi "perché la nazionalità dei Cinesi e dei Giapponesi

usciti direttamente dalla posterità dei figli di Noè,cioè,
dalla prima posterità,Sem,Cam,Iafet,che abitarono

ciascuno in

un angolo di quella regione della Cina,da cui tutti i popoli
della terra sono derivati,vale a dire,i tre ultimi dei sette
maschi i quali,con le tre mogli,formarono la seconda posteri,

tà di Noè» (1,103/4).
Il nome di Noachiti e la loro identificazione con i Massoni
erano stati diffusi nelle Logge dal Libro dèlie Costituzioni,
Bibbia della Freemasonry inglese;

nella sua seconda edizione,

datata 1738 (la prima era apparsa nel 1723)» raccontava che Ma
tusalemme si era ritirato,con il figlio Lameth ed il nipote Noè,
dal mondo corrotto e questi tre giusti avevano conservato

in

tutta la sua purezza l'antica religione,come l'Arte Reale (del,
la Masonry)

sino al diluvio;dopo questo i figli di Noè,che era

no stati istruiti da Matusalemme,a loro volta erano diventati

i depositari della vera tradizione religiosa e massonica,sicché,
quando si stabilirono nella pianura di Sennar,vi vissero da "veri
Noachiti",nome

te tradizioni

che avevano portato prima

(1).

i Massoni,secondo cer

In un altro passo dell'operasi Massoni era

imposto l'obbligo di osservare fedelmente "i tre articoli di
Noè",formula lasciata senza spiegazione,ma che alludeva verosi,

milmente alle tre virtù su cui si accordavano i regolamenti
(1)

Begemann: Vorgeschichte und Aufange der Preimaurerei in

England.

(11,174).

-

10 -

degli scalpellini nel raccomandare

la pratica:

amore frater

no,mutuo aiuto e lealtà reciproca (1). Così il primo capito
lo

dei

"Doveri"

nell'edizione

ne

di obbedire alla

legge morale

tamento francese

del libro

blicato nel

con il

1742

ti della Venerabile

del

1738 prescriveva al Masso
da

"vero Noachita11

e

l'adat

inglese che La Tierce aveva pub

titolo:

"Storia,Obbligazioni e Statu

Confraternita

dei Massoni"

chiamava Noti

chiti i discendenti di Noè facendone gli antenati dei Mass£

ni.

(2)

La terza edizione

del Libro

delle

Costituzioni,redatta nel

1756 dal pastore John Entik,che considerava la Masonry fonda
ta sul

Cristianesimo ed aveva criticato le

precedente

edizione,sopresse

innovazioni della

i passaggi relativi ai Noachiti

ed ai tre articoli di Noè che non furono più ripresi nelle

edizioni seguenti (1767 e 1784)
memoria

dei massoni francesi

(3)»ma la parola rimase nella

i quali

l'opera di La Tierce e la prova

1774 con il titolo:
della Massoneria

soprattutto

del prestigio che conservava

ai loro occhi sta nel fatto che uno

redatti verosimilmente verso

leggevano

dei gradi scozzesi che,

il 1765,furono pubblicati nel

"I più segreti Misteri degli Alti Gradi

svelati",era denominato Noachita.

Pasqually si impossessò della parola con tanta maggior pre_
mura in quanto

ì Talmudisti facevano grande assegnamento sui

"comandamenti di Noè"
(1) Begemann:

(4)• Applicando uno dei loro metodi di

op.cit. II,pp.215/220.

(2) Allgemeines Handbuch der Preimaurerei,1901,art.Noè e Noa

chiti.

"

(3) Begemann: op.cit.,11,222.

(4) Anderson,autore delle due prime

edizioni del Libro delle

Costituzioni,potè conoscere quella tradizione da una tradu

zione inglese dei Targum,apparsa a Londra all'inizio del ""

sec.XVIII e che pare abbia ispirato certi particolari del

grado di Maestro,ma se egli prese ai Talmudisti l'idea dei
comandamenti di Noè,ne modificò la natura e il numero.Infat

ti il Talmud ne conosceva sette proibizione di profanare iY

nome di Dio,di praticare 1'idolatria,di spargere sangue,del,

l'immoralità,di mangiar carne tolta ad un animale vivo,del"

furto,d'osservare la via del Signore e

(Vuillaud: Kabbale,I,100).

di far giustizia.
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esegesi,la Themurah o anagramma,egli trasformò Noachita,o

piuttosto secondo la grafia francese:Noéchite,in Cinese (1).
Questo gioco di prestigio linguistico aveva due vantaggi:per

metteva di far figurare i Cinesi,Cantica civiltà,le credenze.,
ed il calendario

dei quali erano stati

la pubblica attenzione tramite
i popoli che avevano

segnalaticela recente al^

le relazioni dei missionari,fra

detratto maldestramente

del tempo dal computo sacro e

il

loro

calcolo

di provare nello stesso tempo

che i Massoni Simbolici,i quali si ritenevano i Veri Noachiti
0 Noéchiti,fossero
ro culto

i discendenti di un popolo

divino."I Cinesi, dice

la Re integrazione, hanno introdoi;

to,nel loro calcolo giornaliero temporale,il

delle operazioni del culto divino"
fatto quattro mesi di uno di quelli
il nostro anno

...

ed hanno

calcolo spirituale

(divisione dei giorni di 24

ore in quattro parti di 6 ore ciascuna)
re

dimentico del ve,

(1,104),ma poi "hanno

che impieghiamo oggi per forma

compreso nel loro

calcolo annuale

tredici anni per uno dei nostri anni ordinari"

(1,106/7)

poi non operando

...

1 loro anni di

che

"una volta alla

sette giorni ed

...

settimana

(2);

aumentavano

hanno mantenuto questo calc£

lo nella loro storia temporale e l'hanno seguito per un secolo e

mezzo del nostro tempo ordinario"

(1,107/8).

I discendenti di

Cam,Sem e Jafet i quali,come abbiamo visto più sopra,"abitarono
i tre angoli di quella contrada della Cina" hanno lasciato,è ve.
ro,a "tutti i popoli del mondo,le

conoscenze dell'astronomia e

delle facoltà di potenza degli astri planetari sulla creazione

generale e particolare" (3),ma composero calendari la cui diver
(1)

Questa inversione sembrava più attendibile in un'epoca in

(2)

In realtà,i missionari avevano riferito che i Cinesi conta^

cui "oi"

si pronunciava

"wè".

vano 13 mesi lunari in un anno.

*"

(3)
Idea ispirata sia dagli strumenti astronomici di cui i Ge_
suiti avevano segnalato la presenza a Pechino,sia dall'antichi]
tà alla quale risaliva la cronologia cinese,antichità di cui Ti
sec.XVIII non conosceva altri esempi.Pasqually allude

involonta

riamente alle relazioni dei missionari quando dice: "Ecco che "~
cosa ci insegnano tutte queste relazioni"

(1,109)»
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sita provava che essi non conoscevano l'anno "misterioso":
i primi ebbero un anno per stagione,i secondi un anno dal
l'Equinozio di marzo al marzo seguente,!

due Equinozi per due anni.
anche nella

loro storia

Questi

terzi contarono

diversi computi,in uso

civile,persistettero oltre Nerarod

sino alla dispersione dei popoli (1,108). Pasqually vedeva
nelle

"divisioni che

i Noachiti fecero

dei giorni,mesi ed

anni"

la ragione per cui "si ritengono più antichi di Adamo

di 15 o 20000 anni e più antichi di noi di 25000 anni"

(I,

109). Questi errori derivavano dalla dimenticanza in cui
era caduto tra loro il

^

culto

divino.Infatti Sem,Cam e Jafet

"non si occuparono che a sistemare ed a coltivare la por
zione di terra ad essi toccata

in sorte,allo scopo di provve,

dere alle loro necessità ed a quelle
sente e futura.Rimasero,di
senza pensare

Noè

.....

alle

della loro famiglia pre_

conseguenza,un lunghissimo tempo

istruzioni spirituali

che loro aveva

Tutto il loro culto si limitava a sapere

steva un essere onnipotente sopra ogni

cosa

dato

che es:i

creata e che

chiamarono Abavin 8,che vuoi

dire,in lingua noachita,Spirito

doppiamente forte,con cui

Creatore ha

il

ciò che noi chiamiamo filosoficamente

operato ogni cosa;

(esotericamente)razione

divina del Creatore. Questa parola,noachita o cinese,è la
stessa di

#N

quella

che

gli Ebrei pronunciavano una volta e sape_

vano perfettamente derivata dalla loro lingua"
alcuni Ebrei hanno conservato

il

ricordo

culto che richiede l'Eterno,mentre

(1,100). Ma

delle cerimonie

del

i Noachiti o Cinesi sono

rimasti definitivamente ad una nozione

incompleta

nità. D'altra parte la debolezza dei tre

della divi,

secondogeniti della

seconda posterità di Noè,che trascurarono di istruire i popoli,
i loro discepoli,sul

significato mistico

del Diluvio

stazione della giustizia divina",si fa sentire (1)
(1)

"sentir" supplisce ad una lacuna del testo.

"manife_

"nei loro
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discendenti Noachiti o Cinesi,! quali vivono in timori
tremendi di esseri ripugnanti,rendendo un culto ad anima

li cui offrono le cure più superstiziose,pensando di al,
lontanare

i mali che credono di poter ricevere da quei mo

stri e che li considerano come dèi o demoni" (1,109).Così
mentre i Noachiti della Cina praticano la zoolatria più
abietta,! Noachiti dell*Europa,in altre parole i Massoni,
non vedono in Dio che

il Grande Architetto dell'Universo,

cioè non riconoscono che

l'azione

creatrice

dell'Eterno ed

ignorano i mezzi per poter entrare in comunicazione con Lui
per mezzo della Riconciliazione.

o

o

o

L'organizzazione generale dell'Ordine si ispirava chiara

mente a quella dei riti massonici,ma ci è nota solo imper
fettamehte;i documenti pubblicati o segnalati sino ad oggi
non forniscono

che indicazioni incomplete ed alle volte con

traddittorie sui gradi di cui si componeva il Rito degli
Eletti Coen.

Pare che questa organizzazione,dapprima

maneggiata e

completata dalla fine del

informe,fosse stata r

1768 al

1771,ma

che non

avesse ancora una forma definitiva quando Pasqually lasciò la
Francia per non farvi più ritorno abbandonando l'effettiva di^
rezione

dell'associazione..

La corrispondenza prova che Pasqually aveva redattole distr^
buito nel 1767 ed all'inizio del 1768 dei gradi che in seguito

furono modificati,almeno per quanto concerne i titoli.Così egli
cita in una lettera inviata il 19 giugno 1767 a Willermoz un
"Maestro Eletto al quinto ricettacolo"

ad un solo ricettacolo",che

dice

ed un "Piccolo Eletto

di aver

conferito a quattro

-

Massoni de La Rochelle
1768
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(11,160)

e

menziona il 2 maggio

un "Commendatore d'Oriente"

il

cui quaderno

doveva

essere completamente redatto,poiché ordina a Bacon di

estrarne uno scongiuro (V,229).
Ma, in seguito,non si trattò più di quei gradi e nel,
l'autunno del

1768,Pasqually si mise

un Sistema massonico coerente e

in dovere di creare

completo.

si dedicò a redigere attivamente

Nel

settembre

"tutti i nostri gradi,le

cerimonie e i catechismi" (11,32/33). Diciotto mesi più
tardi la lista

dei gradi era fatta:

Pasqually citava,a prò

posito dei proventi dell'Ordine,! diritti imposti per il
conferimento

di otto gradi:

Apprendista,Compagno,Maestro

Particolare,Maestro Grande Eletto,Apprendista (Coen),Com

pagno (Coen),Maestro Coen,Maestro Grande Architetto.(II,178)(1)
Nel
bito

1771

il lavoro di redazione

lunghe

ardore.

che probabilmente aveva su

interruzioni da tre anni,era

stato ripreso con

In maggio,Willermoz aveva ricevuto

di alcuni gradi","il cerimoniale

"le

invocazioni

delle assemblee","! Doveri"

del grado che possedeva e Saint-Martin copiava a sua inten

zione il Grande Architetto (111,91). Il 20 maggio,Saint-Martin
gli

inviava

"il grande

cerimoniale

quadro del grado,le parole

di Grande Architetto,il

(di passo)

cava,con il prossimo corriere,1*invio

semplice ordinazione di G.A."
doveva fare altro

rimoniale
Coen".

(1)

(3)

(2)

del grado";gli comuni^
del

"cerimoniale

della

e quanto prima,poiché "non

che copiarli","il grande ed il piccolo ce,

dei tre gradi azzurri,dell'Eletto e dei tre

In giugno,inviava a Lione

"il

cerimoniale per la tenuta

In un altro passo della stessa opera Papus da una lista

identica

che

ritiene

di aver

estratto

da

una lettera

datata

16 giugno 1760;il millesimo deve essere attribuito ad un er

rore di stampa,poiché tutte le lettere riprodotte o citate"~da
lui risalgono al massimo al 1767.

(2) Cioè:Grande Architetto;la lezione del libro di Papus:G.R.

di certo è un errore di stampa, la semplice ordinazione signi,
fica verosimilmente:ricevimento

(3)

in privato.

Cerimonie di ricevimento e tenute ordinarie.
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delle assemblee:
ecc.

apertura,chiusura,illuminazione,consegne

seguito dai tre gradi azzurri,dai gradi di Eletto e

dei tre

Coen ed un catechismo dei

spiegazione iniziata delle varie

tre gradi azzurri con una

domande

del

catechismo"

(III,

101).
Ma la sorte dei gradi massonici fu come quella

delle Operazioni.

Pasqually sì imbarcò per l'America senza

aver portato a termine
annunciava

da

del rituale

il suo compito.

Port-au-Prince

di

Il

12 ottobre

aver fatto

zioni dei vari gradi di L.(Logge)

"tutte

le

1775
istru

dalla Classe del Portico

sino a quella di Réau-Croix,poi il repertorio generale dei
nomi,numeri,collegati con i caratteri e
versi quadri delle Operazioni e

devono seguire i quadri"

le varie

i geroglifici,! d:L
Invocazioni

che

(11,195). Ora, in quell'epoca,la Sp_

cietà cominciava a sciogliersi.Essa dunque non conobbe che

una organizzazione provvisoria (1)

e Pasqually non riuscì a

dare al suo Sistema massonico una forma definitiva né a c£
dificarne

le pratiche teurgiche

in modo completo.

Non siamo certi nemmeno sul numero,sulla ripartizione
designazione

corrente

e la

dei gradi che furono praticati effetti

vamente dagli Eletti Coen. Gli scrittori massonici non sono
d'accordo su nessuno di questi punti. Thory (XI,245)

da la

lista seguente;

Prima Classe:
Seconda

Apprendista,Compagno,Maestro,Grande Eletto.

Classe:

Apprendista Coen,Compagno

Coen,Maestro Coen,

Grande Architetto,Cavaliere Commendatore,in tutto nove gradi.

Ragon (2) riproduce la stessa lista,ma pone l'Apprendista
Coen nella prima

Bord (V,245)

classe.

segue Ragon,ma aggiunge una terza classe,"classe

(1) Gli stessi titoli dei gradi non furono mai costantemente

fissi:il 4 marzo 1771»Saint-Martin fa seguire la sua firma dalla

qualifica di Commendatore d'Oriente (III,83),allorché questa de,

signazione non figura in nessuna delle nomenclature posteriori"
al 1768.

(2) "Orthodoxie Maconnique",p.149.
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segreta",composta di Réau-Croix,aggiunta giustificata da

Pasqually che cita questa classe come la più elevata del_
l'Ordine

(11,195).

sto di dieci gradi.

Così quest'ultimo sarebbe stato comp£
Inoltre Bord nota,a giusto titolo pare,

che il Grande Architetto ed il Cavaliere

Commendatore for

mavano gli Eletti Coen propriamente detti;questi due Gradi

sarebbero stati dunque il noviziato dei Réau-Croix.
Papus ha pubblicato i catechismi dei

sei gradi,intitolati:

Apprendista Eletto Coen,Compagno Eletto Coen,Maestro Partic£
lare,Maestro Eletto,Grandi Maestri detti Grandi Architetti,

Grandi Eletti di Zorobabele sedicenti Cavalieri d'Oriente (II,
215/283).

Se consideriamo i tre gradi azzurri che

precederli ed il Réau-Croix che

La documentazione di Papus
tando delle

dovevano

li seguiva,abbiamo dieci gradi,

è la più sicura,poiché,pur presen

lacune e non riproducendo che la parte

dei gradi citati,per lo meno si basa sui testi.
to gli elementi dell'esposizione

che

informazioni che danno Thory e Bord.

dogmatica

Essa ha forni,

segue,completata dalle

- 17 -

Gradi Azzurri

I quaderni dei Gradi Azzurri,cioè Apprendista,Compagno,
Maestro simbolici,imitazione

dei tre gradi

che

compongono

tutta la Massoneria primitiva,non ci sono pervenuti.

Questa

lacuna ha poca importanza,poiché i Sistemi massonici,che
poggiavano le

loro fondamenta sulla

potevano modificare profondamente
senziali erano

consacrati

tutti i Massoni.

da una

stessa base

dei gradi

comune,non

i cui punti es_

lunga tradizione e noti a

Tutto ciò che aveva potuto fare Pasqually

fu di inserirvi alcune vaghe allusioni alle

teorie

che dove,

vano essere esposte nei gradi superiori (1). La prova della
loro poca

importanza dal punto di vista dogmatico sta nel

dispregio non dissimulato con cui erano trattati.Il 7 luglio
1771,Saint-Martin,nell1inviarli a Willermoz,gli ricordava

che aveva l'ordine di conferirli in una sola seduta (111,101)
e,poiché Willermoz chiedeva nel mese seguente istruzioni sul
modo di procedere a questa massiccia

gli rispondeva

iniziazione,Saint-Martin

che poteva,sin dall1inizio,fare la Batteria di

Maestro (2) mettendo in pratica solo ciò che avesse- ritenuto

(1) Un passo di una lettera di Saint-Wartin conferma che i ca

techismi dei tre gradi azzurri contenevano allusioni alle dot[

trine segrete dell'Ordine,ma presentate in una forma così veTata

che Willermoz non sapeva come spiegarle ai recipiendari.SaintMartin prometteva l'imminente invio d'una istruzione complementi*

re,ma faceva osservare che il commento sarebbe stato del tutto "~
inutile quando Willermoz avesse
avuto in mano il testo completo
della Reintegrazione e,nell'attesa,rimandava il suo corrisponden

te ad "alcune cognizioni" che già aveva avuto del Trattato (IIl7
101/102).

(2) II numero dei colpi battuti alla porta della Loggia dall'in
troduttore del candidato e ripetuti dal maglietto del VenerabiTe

erano diversi per ciascun grado azzurro.Questo uso era stato adot_

tato dalla Massoneria Scozzese,di cui ogni grado,o almeno ogni

famiglia di gradi,aveva la propria batteria.

"~
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essenziale,nel timore che la cerimonia diventasse troppo
lunga.

Ma faceva osservare

che questa procedura sbrigativa

non era più attuabile quando si doveva trattare dei tre Gra
di Coen per il conferimento dei quali si lasciavano lunghi

intervalli tra ciascuno di essi "secondo le attitudini del

soggetto"

(111,109). I gradi azzurri perciò erano conferiti

solo a titolo informativo per i neofiti che non erano stati
ancora

in Loggia

e di rammento per coloro

che

erano già Ma£

soni.

Classe del

Portico

I tre primi gradi superiori praticati dall'Ordine degli

Eletti Coen,cioè Apprendista Eletto Coen,Compagno Eletto
Coen e Maestro Particolare,si chiamavano
del Tempio"

e costituivano la

i "tre Portici

"Classe del

Portico"

(11,195,

218,246).

Apprendista Eletto Coen

Di tutti gli alti gradi Coen,questo è

possediamo i dati più completi:

il grado del quale

Papus ne ha pubblicato il

catechismo (11,215/229) e Thory il rituale (XI,244/252),
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secondo manoscritti che sembrano essere autentici (1).
Chi desiderava farsi ricevere

doveva avere 21

piuti o solo 16/17 se figlio di Maestro "avente

5 anni di grazia in qualità di lupetto"
tarsi personalmente per sollecitare

anni com

diritto a

(2). Doveva

presen

l'ammissione.Introdotto

(1) il documento pubblicato da Thory,sulle prime,può solleva^
re qualche dubbio al riguardo. Thory dice,è vero,(p.247,nota)

di avere visto un manoscritto del grado che era appartenuto a
Savalette de Langes ed afferma di non temere alcuna smentita
da parte degli Eletti Coen ancora vivi all'epoca in cui appar

ve la sua opera. Ma se è certo che il Regime dei Filai e ti, di "
cui Savalette de Langes fu il fondatore,il

capo ed il legatario

universale,ricevette a titolo di deposito nel 1781

gli archivi

dell'Ordine degli Eletti Coen,in via di estinzione,questi furo
no affidati,accuratamente sigillati,presso i Pilaleti e Savalat

te,checché ne dica Thory,non ha mai fatto parte dell'Ordine.

D'altra parte,il

catechismo pubblicato

da Papus

"~

allude ad una

cerimonia di ricezione molto più semplice di quella di cui da

notizia l'opera di Thory. Tuttavia,queste obiezioni,per quanto
consistenti possano sembrare,non sono decisive. Il segreto che

proteggeva i gradi Coen contro la curiosità degli altri Massoni
fu violato più d'una volta; essi figuravano tra le carte lascia

te da Saint-Martin,morto nel 1803,e molti Fratelli li copiarono";
inoltre è probabile che Savalette non si fece scrupolo,dopo la
scomparsa del suo Regime,di venire a conoscenza di documenti or

mai., senza,, legittimo proprietario e,ad ogni modo,essi dovettero"

essere

compresi nella vendita all'asta

che fu fatta dei

documenti

massonici di Savalette durante la Rivoluzione. Perciò è molto prò

babile che Thory abbia avuto tra le mani un quaderno autentico; "
ciò che conferma questa tesi è il fatto che lo spirito e lo stile
di numerosi passi che esso riproduce testualmente portano il mar
chio

di

Pasqually.

In quanto alle

discordanze

i due documenti,catechismo e rituale,possono

che

si

derivare

rilevano tra

da uno sv_i

luppo dato, al rituale originale dallo stesso Pasqually o dagli"

Eletti Coen parigini e con il quale avrebbero trascurato
quadrare il catechismo.

di fare

(2) (Le virgolette segnano i passi che Thory dice di aver copia
to dal manoscritto di Savalette).La Massoneria Azzurra accordava
lo stesso privilegio al "lupetto".Sembra che questo termine sia
stato preso dagli scalpellini presso i quali designava 1' "uljL

velia",attrezzo per sollevare blocchi di pietra;il figlio del"
Massone

in tal modo

era elevato

dalla

influenza paterna alla

di

gnità di membro della Loggia prima dell'età legale.Il termine ~

"lufton",usato con la stessa accezione dai Massoni inglesi,derji
vava probabilmente dal francese.I due termini,inglese e francese,
appaiono nei documenti massonici solo a partire dal 1738.
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nel vestibolo,chiamato Sagrato,si faceva annunciare alla
porta della prima stanza detta

Portico.

Un Vicario,accora

pagnato dai Tegolatori (1),lo faceva entrare nel Portico
e si

informava

del suo nome,della sua patria e

opinioni religiose.

Se

in candidato

soddisfacente,era invitato a
giuramento:

1°

di

soluta ed in luoghi pubblici;

di vita e

rispondeva

inginocchiarsi

discrezione;

2°
3°

delle

in maniera

ed a prestare

di sfuggire

la vita dis.

di non frequentare

di non commettere adulterio;

fedele agli Statuti dell'Ordine.

4°

sue

di essere

donne

sempre

Compiuti questi preliraina

ri,il candidato riceveva l'ordine di ritirarsi,poiché il
/s*v

ricevimento non doveva avvenire
Questa

cerimonia,suddivisa

in

che parecchi giorni dopo.
due

atti

Secondo Punto,avveniva in un locale
stanze:

stavano i membri

il

candidato era
Il

comprendente

il Sagrato,il Portico,il Tempio

le

"tappeto"

della Loggia e la

"lasciato alle

steso

al

centro

chiamati

seguenti:

Ogni Loggia

quattro

o Tribunale,nel qua

sue riflessioni".
del ..'Tempio rappresentava,©^

(corapasso.perpend^

colare,squadra,tavola da tracciare, sole e luna)
candelieri.

e

Camera di Ritiro dove

tre agli emblemi massonici tradizionali:
renze attorno alle quali erano

Primo

sei circonfe_

disposte trenta candele su

dei Coen era provvista degli

una macchia per imitare

il

tuono,

strumenti

tre altre macchi

ne per i fulmini,una terrina con carboni accesi,un vaso pieno

f*

d'acqua,un altro contenente terra impastata,un panno rosso,
uno nero ed uno bianco,una matita nera,una scala a vite

visa

in tre ripiani

con tre, cinque

timo era provvisto d'una botola e
di palma,uno

di cedro,un'altro

suddji

e sette gradini di cui l'ul^
di buchi triangolari,un ramo

d'olivo,ed uno

bacchetta di agrifoglio,una di frassino,una

di salice,una

di nocciolo,un in

censiere,incensi.

(1)

II Vicario era una replica del "Pr.Terribile" che,nelle

Logge francesi,introduceva il candidato.I Tegolatori impediva^
no ai profani di entrare nella Loggia;il loro nome derivava da

Tyler o Tiler che,nelle logge

inglesi,aveva lo stesso

compito.

-
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L'apertura dei lavori avveniva,sia per un ricevimento,sia
per le tenute ordinarie,secondo un rituale complicato:

monia d'ingresso nel Tempio;
zione solenne

preghiere all'Eterno;

dei Fratelli degli alti gradi;

ceri,

introdu

esortazioni r;L

volte dal Presidente del Tempio,chiamato Potentissimo Mae
atro,ai

due

Sorveglianti,suoi

subordinati;

cerimonia

dei pu

gnali (1),evocazione delle parole di passo e delle istruzi£
ni concernenti le formule

di apertura

e di

chiusura dei lavo

ri e sul modo di restituire la parola d'ordine ai Réau-Croix
ed ai grandi ufficiali.
La Loggia,debitamente aperta,si

«sfe,

del ricevimento.

chiuso nella Camera di Ritiro.
era lasciato alle

della

Durante

Primo Punto

Sagrato dal Ven.mo
Loggia,era subito

il tempo in cui egli

sue riflessioni,! Fratelli procedevano agli

ultimi preparativi:
contenenti

inizio al

Il neofita,ricevuto nel

Maestro,che comandava quella parte

vasi

dava

i rami

di palma,cedro,salice

il fuoco,l'acqua e

disposti attorno alle

Conduttore in capo (2)

la terra impastata erano

circonferenze.

re tuoni e lampi raggiungevano

ed olivo,i

Coloro che

dovevano

i propri posti,come pure

crea
il

e il Vicario.

(1) Thory non dice in che cosa consistesse questa cerimonia,

ma,poiché il pugnale era un prestito dei Gradi di Eletto,la

"benedizione" era forse l'adattamento di uno degli atti ritua
li comuni a quei gradi.Il quaderno del Perfetto Massone Eletto
10 descrive in questi termini: "Quando la Loggia si riunisce,
11 Saggissimo si pone ai piedi dell'ara e passa la fascia nera

(dalla quale pendeva il pugnale) a tutti i Fratelli,osservando
che ciascuno di essi la baci,prima di mettersela al collo"(Les
plus secrets mystères des Hauts Grades de la F-M.dévoilés,1774)
(2)

Questi recitava la parte riservata al "Maestro delle Ceri

raonie" nelle logge ordinarie.

"~
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Quando

tutto era

-

in ordine,il Ven.mo Maestro,accompagnato

dai Tegolatori,attraversava

il Sagrato ed entrava nella Ca

mera

il candidato

di Ritiro.

Interrogava

sui motivi del suo

comportamento e gli chiedeva se era deciso ad entrare

in una

società "che tendeva solo alla virtù ed era nemica delle vani
tà di questo mondo perituro". Alla sua risposta affermativa
il Ven.mo Maestro diceva ai Tegolatori:

"Disponete questo u£

mo affinchè descriva alla presenza dei Fratelli che stanno
nel Tribunale lo spettacolo di quanto avvenne all'inizio dei
tempi al centro dell'universo". A queste parole

i Tegolatori

gli toglievano tutti i metalli e lo spogliavano in modo che
restasse

solo con la

camicia e

calzoni di flanella bianca;

gli bendavano gli occhi e lo coricavano su tre

drappi sovraja

posti,il bianco sopra ed il nero sotto;lo avvolgevano con cu
ra nei drappi,lo portavano nel Tribunale
al

centro

delle

coricandolo

sul

dorso

circonferenze,testa ad Occidente,piedi ad Orien

te,le ginocchia rialzate ed i polsi sugli occhi;gli appoggiava
no la testa sopra una pietra triangolare.

Si collocava il vaso

con il fuoco accanto alla testa,il vaso con la terra impastata
vicino al

cuore

ed il vaso pieno d'acqua nel lato opposto.

Dopo alcuni minuti di profondo silenzio quattro colpi .di ful_

mine si facevano sentire. Allora il Risp.mo Maestro,presidente
della sala, del Portico ed il Ven.mo Maestro facevano sei volte

il giro delle circonferenze,l'uno da Oriente ad Occidente attra
verso il Mezzogiorno e
so

il Settentrione.

l'altro da Occidente ad Oriente attraver

Si fermavano dinanzi al

Pot.mo Maestro

"che

dava loro la benedizione d'Israele,se il loro avanzamento nelL
l'Ordine consentiva ad essi di riceverla (1)
le mani".

o imponeva solo

"Durante questi giri i lampi sfolgoravano,il tuono

rimbombava ed i cerchi venivano incensati".

Alcuni istanti di

calma,poi il tuono ed i lampi riprendevano ed il "Potentissimo
Maestro,accompagnato dai

suoi accoliti sacri,operava il miraco

lo della creazione".

(1) Cioè,forse,se essi erano Réau-Croix.

Il Risp.mo Maestro toccava con la bacchetta di agrifoglio

le ginocchia del

candidato che subito le allungava.il Ven.mo

Maestro toccava con la bacchetta di frassino il cuore del

candidato,poi il fianco destro facendogli distendere le bra£

eia.

I due officianti toglievano l'uno dopo l'altro il dra£

pò nero ed il drappo rosso;il candidato,stando con le braccia
distese e le gambe

bianco.

divaricate era coperto solo dal drappo

Il Ven.mo Maestro si poneva ai

suoi piedi,il Risp.mo

Maestro alla sua testa e quest'ultimo diceva ad alta voce:

"Grande Architetto dell'Universo,tu che volesti fare l'uomo
a tua immagine e

somiglianzà per sottomettergli il Grande Mon

do (Macrocosmo),di cui sarà la vittimasse tu non lo colmi del,

*

le tue grazie,non permettere che l'opera delle tue mani peri
sca;fa,al

contrario,che

i suoi nemici arrossiscano

di verg£

gna dell'inanità dei loro sforzi per riportare vittoria su di
lui.Che la tua volontà sia fatta".
deva:

"Amen".

Allora

il

Il Ven.mo Maestro rispon

candidato veniva

il tuono rimbombava senza sosta;"il
blea simboleggiava l'immagine

del

scoperto

del tutto;

luogo in cui era l'assem

caos".

A poco a poco si ri

stabiliva la calma;il candidato era invitato a rialzarsi e gli
si facevano fare
e

i viaggi conducendolo "dall'Ovest verso l'Est

dal Nord a Sud".

Infine

era posto al

centro

del tappeto,

di

fronte al Pot.mo Maestro,gli veniva tolta la benda e poteva

vedere i Fratelli con "la spada
{m.

Il Pot.mo Maestro gli dava

le misteriose"

ed appoggiando

della destra "il

(pugnale)

in mano".

"l'ordinazione pronunciando par£

il pollice,l'indice e il medio

che dava l'immagine di un triangolo,le altre

dita erano ripiegate nella mano",successivamente sulla fronte,
sul lato del cuore,sul lato destro e sulla testa.
Maestro conduceva poi

il

candidato

"al

centro

Il Ven.mo

delle circonfe.

renze",gli indicava i segni di riconoscimento dicendogli:
"Questi quattro ramoscelli che si presentano ai tuoi occhi ti
saranno molto utili se saprai osservare

lui che ti donò l'essere;ma

i

comandamenti di c£

sarai preda d'ogni sventura e
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sottoposto alla morte se li trasgreditai.

Puoi usufruire

di tutto ciò che vedifma guai a te se toccherai questi
quattro ramoscelli".(Mostrando con la bacchetta il ramo di
palma):

"Ecco il simbolo della saggezza universale del Dio

Vivente".(Mostrando il ramo di cedro):

"Ecco l'emblema della

potenza universale del Dio vivente".(Indicando il ramo d'oli

vo):

"Ecco l'emblema della potenza del Dio di vita".(Mostran

dogli il ramo di salice):
eterna".

"Ecco,infine,il simbolo della morte

"Poi gli faceva vedere la terra

il fuoco dicendo:

impastata,l'acqua ed

"Vedi,uomo,ciò che sei;da essi ti ho tratto;

se non vuoi rientrare negli abissi della terra d'Egitto,consì

dera attentamente i divieti che ti sono stati mostrati e non
dimenticare mai gli impegni che assumerai con l'Ordine".
Si lasciava

il

candidato solo nel

centro

delle circonferenze,

poi un Eletto Coen "che rappresentava un cattivo genio,attraver

sando i cerchi"

si avvicinava a lui "tentando di dimostrargli

la ridicolaggine dei divieti che gli erano stati imposti".

"Lo

invitava ad avvicinarsi ai rami,ad esaminarli,a tracciare dei
caratteri tutt'intorno,promettendogli che ne avrebbe ricavato
preziose conoscenze,dalle quali sarebbe

derivato un potere supe_

riore alla potenza di Colui che lo aveva creato".

"Applicati,gli

diceva,a conoscere in modo particolare ciò che contiene l'albero

vivificante,poiché esso è scienza e potenza.(i)

Sottometterai

ogni cosa alla tua potestà e comanderai a tutti gli animali

(esseri) visibili ed invisibili".
Il neofita si lasciava tentare,"Era coperto di rimproveri e
scacciato dal Tempio". Nel Sagrato cadeva in mano dei tre Tegola
tori che rappresentavano
eia con pesanti

(1)

i cattivi geni;

catene,lo caricavano

La Reintegrazione vedeva nell'

zione cabalistica dell'

Genesi)

"Gli legavano le bra£

d'un pesante fardello e gli

"albero di vita"

(Interpreta^

"albero del bene e del male",citato in""

il tipo delio "Spirito del Creatore ingiustamente atta£

cato dal Minore con i suoi alleati (i demoni)" (1,13).

~

facevano fare nove volte

il giro della

stanza aspergendolo

con acqua e fangoji lampi mandavano bagliori,la folgore rim
"bombava".
Al fine

Il primo atto era compiuto.
di poter passare al Secondo Punto,si approfittava

dell'assenza

dei

pio e porre la

candidato per cambiare

scala a vite

"nel

lo scenario

del Tem

centro delle sei cireonf^e

renze'raisteriose".

Il Primo Tegolatore partecipava al Pot.mo Maestro il pentì
mento e l1umiliazione
perdono.

il suo

"Sia,gli era risposto,che l'uomo sia portato alla

mia presenza".
jPk

del recipiendario ed implorava

Si strappava il candidato

dalle mani dei catti.

vi geni che si sforzavano di trattenerlo.

"Lasciate, in pace

quest'uomo,diceva loro il Primo Tegolatore che rappresentava
il buon genio,ritiratevi e- che nessuno gli stia accanto.
Pot.mo Maestro lo ha graziato.

Ciascuno

di voi si ritiri nella

sua regione;obbedite a colui che vi comanda
Il candidato

Il

in nome del Maestro".

era condotto,carico di catene,ai piedi del Pot.mo

Maestro ad implorare la grazia.

"Eccoti rientrato nella terra

d'Egitto (1),gli diceva il Pot.mo Maestro. Come hai potuto di.
menticare i divieti che ti sono stati iraposti?Sciagurato!

Il

tuo delitto ti ha reso schiavo della morte che eserciterà il

suo dominio su te e sulla tua discendenza. Alzati,uomo,ti è Ti
messa la tua colpa.Ora spetta a te lavorare per giungere alla
vita

P^

eterna".

Liberato dai legami,il

candidato era condotto dal Risp.mo

Maestro presso la scala a vite.La guida gli spiegava che i tre
ripiani,ai quali si accedava per mezzo di tre,cinque e sette

scalini,erano il simbolo delle tre pene,"pene del corpo,dell'a

nima e dello spirito" che avrebbe sofferto "nella reintegrazione

(1) Questa espressione,riscontrata più sopra,designava nella lin

gua metaforica dei talmudisti lo stato di Israele,oggetto della"
collera dell'Eterno e

da lui abbandonato;il quaderno la riprende

per indicare ciò che la Reintegrazione chiamava "stato di priva
zione".

*"
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della sua persona

con il

la scala a ritroso.

suo principio",poi gli faceva salire

Il candidato si fermava sul primo ripiano

per prestare il primo terzo della sua "Obbligazione"

(mantene_

re il segreto sui misteri degli Eletti Coen); sul secondo pr£
stava il secondo terzo (essere fedele alla religione cattolica,

apostolica e romana,aiutare i Fratelli con consigli e denaro);
sul terzo pressava l'ultimo terzo

(non frequentare mai quelle

assemblee che assumono il carattere massonico senza conoscerle);

tutti questi giuramenti erano prestati in ginocchio. Rialzatosi,
infine,il candidato

"Gli era detto che

era posto sulla botola del terzo ripiano;

il primogenito degli uomini,dopo il peccato,

aveva fatto a Dio delle promesse simili a quelle che aveva a£
pena finito di fare,ma,lo Spirito maligno

essendosi impossessa

to di lui,era stato ancora una volta sedotto attirando su di sé
il fuoco del

cielo a causa della sua condotta,infine,era

precipitato negli abissi della terra per essere

fuoco eterno".

stato

consegnato al

"In quell'istante la botola si apriva sotto

i

piedi del recipiendario che spariva cadendo tra le fiamme" (che
uscivano dai fori triangolari fatti nel terzo ripiano) ai piedi
della scala a vite.
Questa prova terminava

Coen.

Gli si mostrava

l'iniziazione

dell'Apprendista Eletto

il segno del grado:

"la

destra a squadra

sul cuore e la sinistra a squadra sulla (verso?)

terra".-e sette

altri segni "imitanti le figure dei sette pianeti";

in ultimo

era proclamato membro dell'Ordine e il Pot.mo Maestro gli faceva
prender p.osto "a Settentrione"
avergli fatto recitare

tra

i Fratelli del

suo grado,dopo

il catechismo.

Questo catechismo plagiava quello del quaderno di Apprendista
Simbolico per quanto riguardava

la relazione

sulle circostanze del proprio ricevimento,
dopo che gli era stata tolta la benda,le

del

commentatore

ciò che aveva visto

ore simboliche di aper

- 27 -

tura e di chiusura dei lavori ("Mezzogiorno pieno" e "Mezza

notte piena"),la tendenza moralizzante ("osservare la perse_
veranza,la temperanza e la carità verso tutti i Fratelli,fu

gire la calunnia,la pigrizia e la maldicenza"),il nome del
Grande Architetto

dell'Universo

altra denominazione.

dato a Dio escludendo ogni

Al curii pàssi erano riprodotto

integrai^

mentej

D.

Come vi trovavate quando siete

stato ricevuto?

R. Né nudo,né vestito (1),privo d1 ogni metallo.

r

D.

Che

cosa

R.

Nulla che

avete visto

ed

inteso?

lo spirito umano possa comprendere.

D. Perché?
R.

Perché ero privo dell'uso dei sensi.

D.

Quali sono le

R.

Una promessa

condizioni

del vostro ricevimento?

solenne ed impegni

inviolabili.

D. In che cosa consiste il lavoro £ degli Apprendisti! ?
R.

Ad elevare edifici
piano che

D.

spirituali sulle loro basi,secondo il

hanno ricevuto

dal

loro Maestro.

L'utilità della squadra nel Tempio?

R. Serve a perfezionare i lavori degli Apprendisti (Particc>
lari).

(2)

D.

A

che serve

R.

A

dirigere

il

compasso?

e limitare quelli

del

Compagno.

D. A che cosa serve la tavola da tracciare?

^

R. Serve per ornare i Maestri (Particolari) e a manifestare
la superiorità dei loro lavori.

(1)

Allude alla tenuta del candidato introdotto in Loggia con

(2)

Le parole tra parentesi tonde sono state aggiunte,nel te_

la camicia aperta,il ginocchio
pantofole.

destro

sto originale,dallo stesso Martinez.

scoperto

e

calzano con

~"
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D. Quali sono gli strumenti di cui si è servito il G.A.D.U.

per la costruzione del

(grande)

Tempio (universale)?

R. Un triangolo,una perpendicolare ed una squadra perfetta.

D. Quale forma ha il vostro Tempio (generale)?
R. Un triangolo equilatero perfetto,come ci è raffigurato
dal nord al sud e dal sud ad ovest.
D.

La

sua

R.

Infiniti cùbiti.

(1)

altezza?

D. La sua profondità?
R.

Dalla superficie al

centro.

D. Quale è la sua lunghezza?
R.

Da est ad ovest.

D.

Quale è la sua larghezza?

R. Da nord a sud.

(2)

D. Da che cosa è coperto questa vasto edificio?
R.

Da una volta

cosparsa

di stelle.

D. Quale è la loro altezza [delle colonne] ?
R. Diciotto cùbiti.
D.

Che

cosa

copre

le loro cime?

R. Un duplice capitello ornato di melagrane.
D.

Qual

è la loro circonferenza?

R. Dodici cùbiti. ■
D.

Che età avete?

R. Tre anni.
D.

Avete dei gioielli nel vostro Tempio?

R. Sì,(Potentissimo Maestro),ve ne sono tre,cioè la squadra,
il compasso e la tavola da tracciare.

D, Qual è la qualità di un Apprendista?
R. Essere uomo libero uguale ai re e ad ogni uomo purché
sia virtuoso.

(1) Qui Martinez modifica il testo tradizionale che dava al
Tempio allegorico (l1universo) una forma quadrata (perché l'u
niverso è limitato dai 4 punti cardinali),ma l'occasione era"*
troppo seducente per non alludere al
forma triangolare della terra.

concetto mistico della

(2) Martinez,seguendo fedelmente il suo modello,dimentica di
aver soppresso,otto righe più sopra,uno dei punti cardinali.
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Ma sotto il manto delle rassomiglianze formali, il

catechfL

smo dell'Apprendista Eletto Coen rivela

le peculiari teorie

dell'Ordine

simboli massonici

interpretando a suo modo

i.

che conserva ed aggiungendo altri emblemi.
Menziona,come

il Libro

delle Costituzioni di Anderson,i cin

que ordini architettonici,ma li chiama misticamente:

il sem

plice,il perfetto,il simbolico,il giusto e l'apocrifo e signi
ficano per lui:

il corpo dell'uomo,il corpo universale,il cor

pò generale terrestre,il

corpo inferiore materiale,infine

il

Tempio apocrifo,cioè "il convenzionale che gli uomini di sfor
zano di mantenere

impunemente nell'errore"

(falso culto

no). Se chiede ali'Apprendista, come faceva il
se pubblicato nella Masonry Dissected di

catechismo ingle_

Prichard:

"Avete vi,

sto oggi il vostro Maestro,come era vestito?",invece

rispondere:

"di giallo,con le calze azzurre"

passo),gli suggerisce:
questi tre

colori

divjL

di fargli

(allusione al com

Bianco,rosso e nero,specificando che

simboleggiano la bellezza

dell'opera del Crea

tore,la virtù e la saggezza che deve praticare il recipiendario.
Se al

candidato sono stati tolti tutti gli oggetti metallici

che portava con sé prima di essere introdotto in Loggia,non era,
come

diceva

il

catechismo azzurro,per insegnargli

delle ricchezze

che

creano

disprezzo

l'ineguaglianza artificiale tra gli

uomini,ma per "alludere alla creazione
G.A.D.U.

il

di tutti i corpi che

il

fece costruire nel Tempio Universale senza l'aiuto

di

operazioni materiali".
Il

triangolo rappresentato

senta

"le

tre

pò generale

diverse

essenze

terrestre,celeste

Apprendista,composta di "tre

sulle

colonne

spiritose

della Loggia rappre_

che

compongono il

e particolare".

colpi

La batteria

cor
di

lenti"

allude ai tre princj.

pi che compongono il suo Tempio temporale

(corpo),"cioè il Mer

curio,lo Zolfo ed il Sale",il primo principio si applica alla
"parte

ossea",il secondo alla

"parte pellicolare"
a sua volta al

"parte fluida",il terzo alla

(carne e pelle);la parte solida corrisponde

corpo generale

terrestre,la

fluida alla

"parte

solare"

(cielo dei pianeti),la parte pellicolare alla "parte

settentrionale"

(cioè delle stelle fisse). L'attributo del,

l'Apprendista,cioè

la perpendicolare,indica

che

"tutte

le

azioni ed operazioni degli Apprendisti devono essere diret,
te dal principio della loro emanazione

e la luna del tappeto rappresentano:
del fuoco elementare",la seconda

ne e sulla vegetazione"

spirituale".

Il sole

il primo "la facoltà

"l'influenza sulla concezio,

(1).

D'altra parte,liurdine sostituisce nelle Logge le due colon
ne

Jachin e Boaz,che la Preemasonry aveva preso dalla descri

zione biblica

del Tempio

di Salomone,con le tre colonne simb£

liche di cui parlava,è vero,la Massoneria francese sotto il
nome di Forza,Saggezza e Bellezza e

che

il

catechismo chiama

a suo esempio: Saggezza,Virtù (Virtus),Bellezza,ma fa rappre.
sentare

loro,anziché

idee astratte,le tre sostanze

che compon

gono il mondo materiale,poiché le ritiene allegoricamente vuote

"per contenervi i potenti strumenti (le sostanze "spiritose")
di cui il G.A.D.U. si è servito per la costruzione del Tempio
universale".

Sul

tappeto

della Loggia Coen sono tracciati i

segni di Saturno,Venere,Giove,Marte e Mercurio,soggiorno
Spiriti Settenari,il gesso,la terrina ed il

degli

carbone usati nel_

le Operazioni e che sono,provvisoriamente,considerati emblemi
dello zelo,del fervore e

della costanza, infine le sei circonfe,

renze di cui il Trattato di Pasqually ci ha
ficato mistico e

che

il

insegnato il signjl

capo degli Eletti Coen tracciava nelle

sue lettere confidenziali per rappresentare simbolicamente

il

suo Ordine.
Le

dirette allusioni alle teorie ed alle pratiche della So

cietà non potevano colpire

(1) E1

il neofita,ma dovevano servirgli da

curioso trovare nel catechismo una eco di antichissime

concezioni orientali sull'azione fecondante
la Reintegrazione aveva trascurato.

della luna,eco

che

punti di riferimento

il giorno in cui la

fosse stata più completa.
l'origine dell'Ordine

sua

istruzione

Il catechismo gli insegna che

"deriva dal Creatore ed inizia dai

primi tempi sotto Adamo e di là sino ai giorni nostri",ha
potuto perpetuarsi sino a noi

"per pura misericordia

G.A.

Spirito argomenti propri e

che ha suscitato

còl

suo

convenienti per manifestare
per la sua maggiore

emissari:

gloria

questo Ordine
e giustizia"

tra gli uomini

riducendo ad otto

Adamo,Noè,Melchisedec,Abramo,Mosè,Salomone,Zoro

babele ed il Cristo,cioè

i principali Eletti di cui parlava

la Reintegrazione,la lunga lista
tici che

del

dei personaggi storici o mi^

la leggenda massonica raccontata

stituzioni" e dalla "Storia"

dal

"Libro

delle C£

di la Tierce rappresentava quali

successivi depositari dei segreti dell'Arte Reale. Al recipien

dario si assicura che l'Ordine gli farà "conoscere totalmente
l'esistenza del G.A.D.U.,il principio dell'emanazione spiritua.
le

dell'uomo e la sua concordanza

con il Maestro";gli si racco^

manda come "numeri più utili di cui l'Apprendista Eletto deve
servirsi nell'Ordine,3,2,5,6 e 7";
lati di proposito,lo scopo finale

gli si indica,in termini ve,
dell'insegnamento di cui ri,

ceve i primi rudimenti,cioè le pratiche teurgiche,dicendogli
che

"i primi elementi dell'Ordine"

zione e

la parola".

Il

sta dal Pot.mo Maestro:

sono

catechismo gli fa

"il tracciato,l'opera
dare,alla

domanda p£

"Quale era l'utilità dell'Ordine per

gli uomini dei primi tempi?",la risposta significativa,se non
per lui,almeno per i lettori della Reintegrazione:

"Serviva

loro come base e fondamento spirituale per operare il cerimonia

le del culto dell'Eterno e conservarlo nella regolarità dei prjl
mi principi,virtù e potenze spirituali divine". Persino la coo_
perazione

simpatica si trova menzionata

in modo alterato quando

il recipiendario,recitando il catechismo,dichiara:
la benevolenza

dei capi i quali uniranno

"Mi attirerò

i loro lavori ai miei,
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affinchè possa godere dei diritti,dei frutti e delle prero
gative dell'Ordine dei legittimi Eletti Coen spirituali».
Enunciando al nuovo Apprendista Coen questi propositi enig
matici e colmi di promesse ancora oscure per lui,l'Ordine mi
rava a trasportarlo

in un mondo

di nozioni,ad aprirgli oriz_

zonti sconosciuti ai gradi azzurri ed appena intuiti da alcu

ni gradi scozzesi;presentava nello stesso tempo queste idee,
vagamente abbozzate,ma sulle quali una
va doveva gettare una abbagliante
greto massonico;
sentante

della

Sviluppava

esponeva

iniziazione progressjl

luce,come l'essenza

il Sistema Coen come

se

solo rappre_

"vera Massnneria".

la cerimonia funebre

del ricevimento al

Maestro Simbolico;prendeva agli alti gradi
choc nervoso,l'uso

di un macchinario

la ricerca

da teatro,la

gli "Appartamenti",la ricchezza di uno

li solenni,

il

del

stato maggiore

Cavaliere

d'Oriente

o

della Spada

di

dello

sequela

al Rosa-Croce i "punti" del ricevimento,

Architetto ed al

grado

de,

dai tito

al Grande

i cambiameli

ti di scenario, ai gradi di Eletto il pugnale,ma ne rinnegava
i modelli,dopo averli
i Sistemi e

di tutti

sacheggiati;
i gradi

trattava

i Fratelli di tutti

"Falsi Massoni","Massoni Eletti A

pocrifi". Trovando troppo materiale per una società "spirituale"
il

simbolo

aveva messo

del Tempio di Salomone,che
in primo piano

come

la Massoneria francese

l'immagine

pervenuto alla perfezione con il trionfo

dell'edificio sociale

dei sentimenti altrui

stici,rimproverava ai membri delle Logge Simboliche di avere
creato "un Ordine massonico sull'esempio
Tempio di Salomone

della costruzione del

in cui trovarono alcuni nostri simboli di

cui ignorano virtù,proprietà e perfezione". La parte finale del
catechismo era consacrata a ricordare,od a rivelare,al recipien
dario le parole di passo,i segni e

i toccamenti degli "Eletti

Massoni apocrifi:Apprendista,Compagno,Maestro"

e le parole di
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passo

dei sei Alti Gradi:

-

Maestro Eletto,Maestro Scozzese,

Maestro Architetto,Cavaliere

d'Oriente,Cavaliere

del

Sole

o Commendatore,Rosa-Croce (1). Si dichiarava che "tutti quie
sti segni,toccamenti,parole e figure
apocrifi" non avevano

Coen"

degli Eletti Massoni

"alcun rapporto

e,per poter spiegare la

con quelli degli Eletti

conformità di certi simboli,il

catechismo accusava i Massoni di averli sottratti all'Ordine
"poiché essi furono in gradi di svelare la scienza e i pr£
fondi misteri degli Eletti Coen".

Compagno Eletto Coen

Le

informazioni date da Thory sugli altri

tico sono molto succinte.

Egli si contenta

che l'Apprendista ha subito la pena

due gradi del

di dire

del corpo,

che,

quelle

Por

dopo

dell'ani,

ma e dello spirito erano l'argomento della dottrina d'inizia

zione ai gradi di Compagno e di Maestro Coen ed aggiunge:

"Non

vogliamo entrare nei particolari di questi;le prove dell'inizia
to sono

dello stesso genere e,come nel primo grado,la scala a

vita recita la parte principale.

Possiamo

anche dire,e gli

Eletti Coen ne converranno,che questi ultimi due atti della
ricezione sono assai inferiori al primo,nel quale gli inventori

sembrano aver esaurito tutte le loro risorse"
La poca

(XI,252)..

importanza che Thory attribuisce ai due gradi supe_

riori della Classe

del Portico sembra

dai documenti pubblicati da Papus.

del

tutto giustificata

Il catechismo di Compagno

(11,233/237) è insignificante come lo era il suo omonimo nella
Massoneria Azzurra

dove

il Compagno era un grado sacrificato

(1) Questo campionario di Gradi Scozzesi era stato composto

con molta accortezza; comprendeva i tipi più correnti di cui,
conseguentemente,l'Apprendista aveva più possibilità di sen
tir parlare.
""
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di proposito.

Il presidente della Loggia di Compagno Eletto Coen era
chiamato Ven.mo o Risp.mo Maestro;

i viaggi dall'Ovest al Nord e
suo posto regolamentare;
ed essere promosso

dal Nord al Sud dove stava il

il suo gioiello

Compagno si

dicolare al triangolo";

mano destra a squadra

il recipiendario compiva

il

diceva:

segno

"passare

consisteva nel

sul cuore";

"tre passi triangolari";

era un triangolo
dalla perpen

"mettere la

la marcia si compiva con

la batteria

era

di 5

colpi:

3 pre

cipitati e 2 lenti.
Il catechismo si aderge,apparentemente,da interprete del m^
sticismo specificatamente

cristiano proprio alla famiglia

dei

Gradi Scozzesi,dei quali quello di Rosa-Croce con la Cena M^
stica ed i suoi simboli:

con le proprie viscere,
più noto.

pellicano che nutre

croce

incoronata

i suoi piccoli

di spine,

era il tipo

Esso dichiara al Compagno che la "prevaricazione"

di cui l'attuale stato dell'uomo è la conseguenza e la punizio
ne,

non è altro che

che ancora

sangue"

che

"il crimine sulla persona dell'innocente

chiede vendetta all'Eterno dell'effusione

è "superiore a quello

del suo

della umana natura".

Ma dopo questa professione di fede,che ricorda l'ambigua eri
stologia della Reintegrazione con l'accostamento stabilito tra
la Passione e l'assassinio
di

di Hiram,

il catechismo si sforza

sviluppare,in maniera molto frammentaria

e vaga,le conoscen

ze esoteriche del recipiendario fornendogli alcuni accenni sul.
la mistica dei numeri e sulla natura
rore

e le conseguenze dell'er

di Adamo.

Insegna al nuovo Compagno che Due,"numero di confusione",è
rappresentato dalle due colonne

erette nel Portico e che signi

ficano "l'azione con quella di Settentrione e la contrazione

(azione contraria)

con quella di Mezzogiorno";

che

il Quinario

"indica

la

degradazione

potenza demoniaca";

del candidato,cioè

che

del

Primo Uomo Eletto a

il Senario "designa

ciliazione"

l1emancipazione"

"l'origine della sua emanazione corporea

simboleggiata dalle sei circonferenze

nell'Ordine"

causa della

(sic);

della sua ammissione

che il Settenario "esplica la sua ricon

e che,di conseguenza,il Compagno lavora per acqui

sire "l'età della perfezione,dal

(partendo dal)

fluenza demoniaca),dal (passando per il)
sino al numero 7

6

numero 5

(in

(mondo materiale)

(riconciliazione con la mediazione di uno

Spirito Settenario)'J.
D'altra parte

il Compagno è avvisato

che il

limiterà a conoscere la virtù (potenza)

suo lavoro "si

del Primo Uomo Eletto,

la sua ambizione,la caduta ed infine la punizione" e che dovrà
acquisire

in particolare una

"perfetta

conoscenza della mate_

ria temporale",compito che gli è già indicato dalla formula
allegorica secondo la

quale

"viaggia

sul triangolo materiale

(mondo composto di tre sostanze fondamentali)
espiazione della sua prevaricazione"

e

sino alla totale

con l'insegna

del suo

grado,il triangolo,"poiché non c'è altro attributo nell'Ordine
ali1infuori di quello procuratogli dalla propria prevaricazio
ne". La colpa di
"dalla privazione

corporea";

cui il

Compagno soffre la pena si riconosce

spirituale

simboleggiata

sicché il suo posto nella Loggia è a Mezzogiorno

"luogo che il G.A.D.U.

ha destinato ai Compagni di prevarica

zione che ebbero la disgrazia
istruzioni ed operazioni del

di cadere preda
demonio"

dei primi prevaricatori contro il
Tuttavia

dalla sua prigione

il

nelle tenebre

e

delle inique

"la terribile dimora

culto del Creatore".

catechismo fa balenare un bagliore

di speranza

in cui il Compagno è immerso attualmente. Se il

recipiendario deve confessare "di non aver visto il suo maestro"(1)
(1)

Adattamento mistico d'una domanda posta dal catechismo di

Apprendista Simbolico:

(cioè

il compasso).

"avete visto

oggi

il

vostro

Maestro?"

in quanto non è ancora "riconciliato"

sentito (non è in grado)

nominarlo sino alla sua perfetta

riconciliazione",gli si fa

intravvedere

avendo "acquisito l'età promessa"
lo e a

conoscere

il

e se non gli è "con

il momento in cui,

(1),sarà ammesso-a veder

suo nome.

Maestro Particolare

La povertà di questo grado,il cui catechismo pubblicato da

Papus

(11,241/246)

indica sommariamente il rituale di ricevi

mento,è in modo particolare sorprendente,quando è paragonato
alla ricchezza del quaderno di Maestro Simbolico la cui

ceri

monia di iniziazione,assai drammatica,era tale da fare una prò

fonda impressione sul candidato.
temente figura nella lista

Il Maestro Particolare eviden

dei gradi Coen solo per dare alla

Classe del Portico l'organizzazione triplice
nerìa Azzurra aveva fornito

di cui la Massp_

il modello.

Gli Ufficiali della Loggia

di Maestro Particolare

Venerabile Maestro d'Occidente e i due Sorveglianti.
era

illuminato

da tre

presentava le tre

candelabri a tre bracci.

colonne,i sei cerchi,i rami

olivo e salice del

tappeto

vano una "palla di terra"

erano

il

Il Tempio

Il tappeto

raj)

di palma,cedro,

d'Apprendista ai quali si aggiunga

(globo terrestre),il "mare di bronzo",

una "urna accesa","alcune figure e caratteri" e "innumerevoli
luci".
Il candidato

era introdotto

da un Maestro Particolare;secon

do una messinscena in uso in parecchi gradi scozzesi egli era

(1)

Questa espressione,nello

stile massonico,significava

il

grado iniziatico raggiunto da un Fratello; qui essa allude
al grado che consentirà all'adepto di dedicarsi alle Opera
zioni e

ottenere

i Passi.
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simile ad uno "scellerato condotto al supplizio,malamente
vestito,con una corda al
introduttore

lo faceva

collo ed i piedi scalzi".

"viaggiare

dall'Ovest al Nord,al Sud

e di là ad Oriente con passo incerto".
conoscimento

che

gli era

dra ed il compasso"

Il suo

Il toccamento di rii

insegnato un "cerchio tra

la squa

(1).

Una parte dell'Istruzione era molto insignificante dal punto

di vista intellettuale e morale oppure ripeteva ciò che già ave_
va

detto all'Apprendista.

Il recipiendario

imparava,per esem

pio,che i Maestri Particolari camminavano "a passi incerti"

per"alludere al fatto che ogni uomo quaggiù non è che errore
e tenebre";

che gli attributi del Maestro Particolare:

squadra e compasso,designavano:

"il primo,i limiti delle opera_

zioni dei Maestri Particolari nell'Ordine;
fezione

la seconda,la per

delle loro operazioni,il terzo,la via e la condotta

che devono seguire
tuali";

cerchio,

che

in tutte le loro azioni temporali e spiri^

i doveri imposti

in particolare dal grado consiste^

vano nel praticare la carità,essere d'esempio ai Fratelli infe_
riori con una
dine,

condotta del tutto conforme ai principi dell'Or

evitare lo studio delle

scienze vietate

dalla legge di

vina (2),sfuggire la "rozza ignoranza",in ultimo non abusare
mai dell'autorità che conferiva il titolo di Maestro.
Ritornando senza apparente motivo sull'interpretazione simbo

lica dell'Albero di Vita,il catechismo ripeteva al Maestro ciò
che prima era stato rivelato ali'Apprendista,cioè che il ramo
di palma

indicava

"la potenza

del

Spirito",quello

"la potenza

Dio

del Dio vivente",quello di cedro

di vita",quello

di salice

d'olivo

"la potenza

"la potenza

della morte

dello

o della pri

vazione".

(1) Questa formula sibillina forse vuole dire che il Maestro,
dopo aver tracciato il segno del Compagno (la squadra) faceva

descrivere un cerchio con la mano dal Fratello che voleva prò
vare e che rappresentava,in pari tempo,un compasso con le gam

be divaricate o con i piedi a talloni uniti.
(2)

Probabile allusione alla stregoneria.

"~

Tuttavia alcune

domande e risposte

si riferivano,in modo

più o meno velato,alie dottrine cosmologiche,antropologiche.
e pneumatologiche
va

dell'Ordine.

"il pensiero del

Il Venerabile Maestro

indica

Creatore",il Primo Sorvegliante la

azione",il Secondo Sorvegliante

la

"sua operazione".

"sua

Il reci.

piendario passava dal triangolo (mondo terrestre) ai cerchi
(la totalità della creazione)
di

della Classe

le

terrestre".

za

della suddivisione

alla

del
Il

ed era avvisato che i "tre gra

Portico rappresentavano

Maestro Particolare

il Tempio

lavorava

"alla

conoscen

della materia terrestre temporale"

"conoscenza dei tre principi spiritosi che

corpo generale

genera

terrestre,il celeste e quelli

dei

cioè

compongono il
corpi partjL

colari (organismi) permanenti sulla superficie della terra".
I sei "cerchi di espiazione"

che
le".

il G.A.D.U.
Il

ricordano

"i sei potenti pensieri

usò per la costruzione

del suo Tempio universa^

"globo di terra"

rea dell'uomo";

"l'origine

ed

ricordavano i "due elementi che la s£

in ogni individuo";

le figure

no "la virtù superiore dei vari corpi
lo dell'uomo"

della forma corpo

l'acqua (rappresentata dal mare di bronzo)

il fuoco (urna accesa)
stengono

indicava

e il numero

delle

e

i caratteri simboleggia

(astri)

luci indicava

superiori a quel,
"il numero infini_

to degli agenti spirituali che operano nel Tempio universale".
II Novenario

sentava

"numero essenziale del Maestro Particolare" rappre_

tre cose:

"l'assoggettamento del Maestro Particolare

al lavoro della materia in quanto

essere

imperfetto nell'Ordine,

l'incertezza delle sue operazioni spirituali,temporali (perché
non ancora del tutto iniziato)
del

suo individuo

corporeo".

e la reintegrazione dei principi

Le tre colonne

del Tempio indicava^

no "le tre specie di rami misteriosi di acacia (1):
(1)

Si

l'acacia

conosce la parte importante che l'acacia recitava nel

simbolismo

delle Logge francesi,derivata,attraverso una tradu

zione erronea,dal ramo di cassia che,secondo la leggenda ingTe
se del grado di maestro,fu piantato sulla tomba di Hiram.
""

- 39 -

vera

che designa

l'Eletto Spirituale;

l'acacia

innestata

i

suoi discepoli,l'acacia selvatica i profani impuri (incolti),
erranti

(in preda ali'errore),motivo di scandalo tra gli uomi.

ni equi (poiché con le loro false opinioni sollevano l'indigna
zione degli iniziati)".
ci,che

illuminavano

si di Spiriti che

In ultimo,i tre candelieri a tre bra£

il Tempio,raffiguravano

dirigono e vivificano

"le tre varie cla£

il Tempio generale ter

restre".

Il

Compagno ed il Maestro Coen miravano,come

l'Apprendista,

a risvegliare,con questi sparsi lembi di un sistema teosofico,

la curiosità dei neofiti,ma lo scopo ultimo dell'Ordine,cioè
le pratiche teurgiche,erano deliberatamente

lasciate nell'ombra.

La Classe del Portico costituiva un noviziato;1'interesse più o
meno vivo che testimoniavano i suoi membri per le speculazioni
mistiche

doveva

consentire

di

distinguere

coloro

che sarebbero

stati disposti ad ammettere le conseguenze che l'Ordine ne trae,
va,in altre parole

i Minori Spirituali atti a praticare

culto divino consacrandosi alle Operazioni.
va,in termini accuratamente
chismo di Maestro

soppesati,la

Particolare:

"II

E'

ciò che esprime,

conclusione

Portico

il vero

del

cate,

serve per sgrossare

e perfezionare gli operai dell'Ordine allo scopo di destinarli
alla riedificazione

del

culto

del Creatore,come fu rappresenta

to da quello del Tempio di Salomone".

Queste ultime parole rias_

sumono il senso particolare dato dall'ordine degli Eletti Coen
al simbolismo fondamentale di tutta la Massoneria francese.

J0f**
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Secondo Capitolo

II Rito Massonico:

Sopra

la

chiamati:

Classe

del

gli Alti Gradi Coen

Portico

Maestro Eletto

stavano quattro Alti Gradi

Coen,Gran Maestro

Coen,Zorobabele

e Réau-Croix.

Maestro Eletto

Nel primo

^

degli Alti Gradi

il catechismo (11,249/259)

Coen

Coen,del quale

la messinscena massonica diventa

accessoria;non è più che un velo leggero
lano

le

Gli

la

teorie

emblemi

sotto il quale trape_

della Reintegrazione.
sono parzialmente mutuati

fascia nera,il

ve bracci che

conosciamo solo

dal Grado

teschio con tre pugnali;il

illumina la Loggia ricorda

dei Nove,primo grado

di questa

serie;

come quello di Maestro Scozzese o

il

il

di Eletto;

candeliere a no
Grado di Eletto

tappeto rappresenta,

di Architetto,pubblicato

nel 1746 in "Les Francs-Macons Ecrasés",le due colonne del
Tempio spezzate con i capitelli divelti. A questi simboli si
aggiungono la squadra ed il

compasso

intrecciati,due

anch'essi intrecciati,un "globo traforato",cinque

(rettangoli equilateri)
m\

triangoli

"ricettacoli"

tracciati a linea retta,un globo sor

montato da tre ramoscelli,! simboli chimici del piombo,dellf£
ro,del ferro

Le

e

del

due colonne

rame.

spezzate che,nelle Logge Scozzesi,alludevano

allegoricamente alla decadenza
tano

il peccato

del

della Massoneria,qui rappreseti

Primo Minore e

le

sue

conseguenze nefaste,

cioè "la degradazione della potenza dei due esseri corporei
rappresentati dalle
quella

di Settentrione

di Mezzogiorno
colonne

due colonne del Portico

il

rappresenta

il

corpo femminile";

"alludono all'abbandono

e al

del Tempio,di cui

corpo maschile

i capitelli
distacco

e quella

divelti delle

che lo Spirito
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buon conduttore (che guidava il Minore sulla retta via)
ha fatto dell'uomo,a

causa

della

sua prevaricazione lascian

dolo operare nell'errore e nelle tenebre

sulla faccia della

terra".

La

squadra

legame

ed il

dell'anima

gnano l'origine

compasso uniti

con lo Spirito",i

del

due triangoli uniti desi,

corpo umano strettamente unito al

generale terrestre,avendo ambedue

re"

"simboleggiano l'intimo

la

stessa

corpo

forma triangola

(identica composizione del Microcosmo e del Macrocosmo

ambedue formati da tre elementi).
I quattro metalli
peto rappresentano:

(peso)

i cui simboli sono raffigurati sul taja
il piombo

"la

condensazione

e la gravezza]

della materia",l'oro "la sublimità delle sue essenze

spiritose",il ferro "la solidità della sua virtù"

(densità e

impenetrabilità), il rame "la maledizione che il Creatore ri^

versò su di essa (da cui fu colpita per tutta la sua durata)
dopo

la prevaricazione

del

Primo Uomo Eletto".

II candeliere a nove bracci rappresenta "i nove agenti spiri,
tuali che operano ed illuminano nelle tre regioni materiali
temporali simboleggiate dai tre
Il globo

sormontato

da

elementi universali".

tre rami rappresenta

l'appagaraento

che risentirono le tre nazioni della terra (1)

dopo la riconci

liazione,come ci è stato rappresentato da Abramo,Isacco e Gisi
cobbe".
La cerimonia di iniziazione,chiamata

"ordinazione"

avveniva

"in un Tempio regolarmente riunito dal pensiero,dall'azione

dall'operazione spirituale
del Maestro Simbolico
recipiendario sul

(1)

divina". Essa

l'atto rituale

tappeto

e

copiava dal ricevimento

che faceva

distendere

della Loggia,ma questo ricordo

il

d'una

Ci si ricordi che,secondo la Reintegrazione,tutti i popoli

della terra ebbero origine

da

tre nazioni.

usanza tradizionale
commento da parte

era accompagnato

del

gnificato mistico.

Il

catechismo metteva

in evidenza

(1)

cui

il

candidato abbigliato "in maniera

te,ma con l'animo colmo di timore"
"sulle tre

da particolari il

s^
decen

era fatto distendere

circonferenze formando un perfetto ricettacolo,

adagiato sopra un duplice triangolo equilatero e fiancheggia

to da quattro cerchi di corrispondenza d'azione". Riceveva
sei Vsegni":

del cuore"

sulla testa,sulle mani,sui piedi e

(2). Rimesso in piedi,faceva vinta,su suggerimen

to del suo istruttore,di
una

al

"sulla parte

cuore,una nel

darsi tre pugnalate:

basso ventre ed una

una alla gola,

quarta verso terra.

Poi viaggiava "in circonferenza formata da 9 o da 27" cioè
descriveva un cerchio facendo 9 o 27 passi "a forma di squadra

perfetta con la spada (pugnale)
II catechismo gli

delle pugnalate:

insegnava

il senso simbolico dei segni e

il segno sulla testa "designava al cielo (in

dicava agli Spiriti)
va pagato il tributo)
conciliazione";

in tnano",

che il suo tributo aveva soddisfatto (ave
la giustizia del Creatore per la sua ri

quello sulla tnano sinistra

"designava

il tribù

to che gli abitanti del Mezzogiorno (i demoni) pagano ancora
alla giustizia divina";

quello sulla

destra

"indicava il tributo

che gli abitanti della regione terrestre settentrionale (Minori
decaduti)

hanno pagato per la loro affiliazione spirituale";

quello sui piedi "i sigilli che

il Creatore fece mettere sulla

materia quando era ancora nello stato d'indifferenza,per render

la suscettibile

di trattenere

l'impressione a favore dei vari

corpi che dovevano uscire da essa secondo la volontà del Crea
(1) Probabile allusione ad una prova sulla quale il catechismo
non da informazioni.
(2)

Stando ad un passo d'una lettera di Saint-Martin che sembra

riferirsi a questa cerimonia,1'officiante applicava i "segni"
o "simboli di potenza" tracciando nei punti indicati la figura

di un triangolo,d1un ricettacolo e d'una circonferenza

(111,117)
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tore"

(1);

quello "sulla parte del cuore

za degli agenti spirituali

che

il

designava la poten

Creatore aveva

segnato con

il suo sigillo invisibile per cooperare alle essenze spirit£

se della materia prima (2)
li e

dalla quale tutti i corpi materia

temporali sono stati emanati".

I quattro colpi di pugnale

significavano "la rinuncia che (il candidato)
specie

faceva ad ogni

di scienze ed altra materia contraria alla legge

e all'ordine permanente

divina

(stregoneria ed alchimia) per l'Orien

te,il Mezzogiorno,il Nord e

l'Ovest".

Se il quaderno del Maestro Eletto Coen si fosse attenuto a
queste nozioni sparse

pneumatologia,il

e frammentarie

sulla

cosmogonia e

catecumeno non avrebbe avuto l'impressione

avere

attraversato

ed il

catechismo gli faceva fare un passo verso

rivelandogli

due

concezione del

sulla

il

delle

Portico,ma esse non erano

di

che accessori
il Santuario

dottrine essenziali dell1Ordine,cioè la

Cristianesimo esoterico circa la vera interpre_

tazione dell'assassinio di Hiram,tema fondamentale

del grado

di Maestro Simbolico e la teoria relativa alla facoltà accor
data al Minore

Spirituale di poter arrivare a

con l'Eletto Spirituale o Riconciliatore

identificarsi,

.

Con maggior prudenza della Reintegrazione,ma

non dovevano lasciare

dubbi ai

l'Istruzione assimilava,sotto

to (3)

candidati
il nome

in termini

che

capaci di riflettere,

di Maestro Perfetto

il profeta Elia e Gesù Cristo,evitando con cura di

(1) Questa frase,estratta quasi testualmente dalla Reintegrazio_

ne,significa che l'azione divina ha reso la materia amorfa,o
caos,capace di ricevere l'impronta delle
"intenzione" o "pensiero" divino,al fine

~"

idee concepite dalla
di render possibile la

"operazione materiale temporale"(creazione)•

(2)

E1

la Materia Prima degli -ermetisti. Pasqually segue fedel.

mente la tradizione occultistica,nel considerare gli elementi c*£
stitutivi
di questa sostanza come delle "essenze",cioè modi di'"
una materia sublimata le cui proprietà traggono orìgine dallfa
zione di Spiriti determinati. Queste essenze stanno ai corpi fi

sici ed alla materia fenomenica come "l'oro e il mercurio dei Fi

losofi"
dinari.

(3)

stavano,secondo gli alchimisti,ali'oro ed al mercurio or

"Perfetto" era stato uno dei titoli dati ai primi gradi del

Rito Scozzese

zione.

che

in origine

si

chiamava:

Massoneria

di

Perf<e

""
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nare una sola volta

quest'ultimo.

del Maestro Perfetto Eletto era

Se

dichiarava

"Helij

che

il nome

in ebraico o Heli

in

lingua volgare,cioè ricettacolo della Divinità o deéica del.
le proprie opere" tutto ciò che
applicava al

pugnali (1)

Cristo

storico.

diceva del profeta ebreo si

Il teschio

sormontato

da tre

rappresenta "il pensiero,l'azione e l'operazione

dei nemici degli Eletti scelti dalla

divina potenza,il che:

è esattamente rappresentato dalle tre nazioni che infierirono
sulla persona del Maestro Perfetto,cioè l'Ebreo,il Galileo,

tacerò del terzo"
apre

(2). La Loggia dei Maestri Eletti Coen si

"alla nona ora

dei tre ultimi giorni

in cui

il Riconc:i

liatore terminò tutte le operazioni spirituali temporali a
favore

degli uomini della terra".

del giorno per

"alludere

Perfetto Eletto prima

ni"

al ritiro

E1

chiusa nella terza ora

dei discepoli del Maestro

della consumazione

delle sue operazio__

(i tre giorni che separarono la Crocefissione dalla Ascen

sione).
La fascia nera

sulla quale

gnifica "la spaventosa

sono

dimora

disegnati i ricettacoli,si.

degli uomini di materia nella

quale il Maestro Perfetto Eletto operò la riconciliazione dei
profani mortali";

tro operazioni

i cinque ricettacoli rappresentano

che l'Eletto

"le quat_

divino operò nelle quattro princi

pali regioni (i quattro punti cardinali che contengono l'un^

verso) ed il quinto quella che operò a favore dei discepoli
con grande onta dei demoni"
forato"

11)
da

simboleggia

"il

(Trasfigurazione).

sensibili

dolore

Il "globo tra

che sostenne

la natu

Nella leggenda del Maestro Simbolico,Hiram è assassinato
tre Compagni ribelli.

(2) Trattasi forse del Romano (Ponzio Pilato e suoi soldati)
poiché più avanti è detto che "l'altra nazione vive al Setten

tr ione ".Pare che il catechismo temesse, indicando col nome il""

terzo carnefice del Cristo,di sembrare
di voler, attaccare la
religione cattolicafapostolica e romana.In un altro passo si

preoccupa di spiegare che,se i Maestri Eletti Coen viaggiano

impugnando la spada,ciò è "allo scopo d'essere sempre pronti

a

combattere

contro

i nemici della religione

cristiana,del Re

e dell'Ordine". Questa affermazione di lealismo ed ortodossia
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tura a causa dei colpi contro la persona dellfletto del
Creatore";

la squadra rappresenta

della sua virtù (forza)

"la sublime perfezione

e della sua possente parola (mirti

coli compiuti dal Cristo) con la quale ha riconciliato (ma
nifestando la potenza divina in maniera sensibile)

la terra

con l'uomo ed il tutto con il G.A.D.U.".

Il Tempio (la Loggia uoen)
alle operazioni

(1)

"rappresenta il luogo consacrato

dei Maestri Eletti come lo stesso Maestro

Perfetto insegnò ai suoi discepoli con le operazioni fatte

sul Tempio generale terrestre"
tappeto

"rappresentano

i tre

(la terra);

doni

che

i tre cerchi del

il Maestro

Perfetto av£

va fatto ai primi discepoli,che sono l'ammirazione (vista del
Cristo),l'intelletto (intelligenza delle parabole evangeliche)
e la contemplazione (vista della Trasfigurazione)";

il ricetta

colo nel quale sono iscritte le tre circonferenze concentriche

"designa il luogo destinato (predestinato)

in cui si opera ogni

cosa a favore dell'umanità e della universalità (Universo),così
come ogni cosa spirituale divina operò sul corpo del Maestro
Perfetto prima

della

sua morte".

Se il Maestro Eletto dice di avere 3,5*6,7,4 e 8 anni,signi,
fica che vuoi ricordare "le diverse operazioni spirituali divi

ne che il Maestro Perfetto Eletto operò verso il Creatore a fa

vore della natura universale"

(2)

poi per alludere "al numero

del tempo che impiegò per compiere tutti i suoi doveri di Uomo-

Dio e divino tra gli uomini"
In ultimo,il

catechismo insegna al

gli uomini conoscono le
Perfetto Eletto

(3).
candidato sotto quali forme

"quattro potenti parole"

che il Maestro

o Riconciliatore aveva ricevuto dal G.A.D.U.

degli Eletti Coen,giungendo all'improvviso tra i commenti mi

stici,precedeva gli scrupoli che poteva
risvegliare in al"
cuni adepti l'insegnamento esoterico dell'Ordine.
"
(1) Le "operazioni" significano
tuali,lavori mistici.

(2)

3 = azione sulla materia,

semplicemente:

5 = sui demoni,

cerimonie ri^

6 = sulla creazione,

alla sua destinazione

sione)

(quando aveva ricevuto da lui la mis_

e che "rese dopo averle consacrate

(dopo essersene

servito) per la manifestazione della gloria e della giusti,
zia divina";

esse si pronunciano,nella lingua

degli uomini,

"Helì,Lama,Seba,Tanie".
Che

il nuovo Maestro Eletto Coen potesse

zarsi,con un perseverante

ri sino alle vette

che

sperare

di innal.

lavoro,nella gerarchla degli esse_

su cui planava

il Maestro Perfetto Eletto,

il catechismo chiamava Eli,ma la cui vita terrestre,morte

ed atti mistici ricordavano molto chiaramente quelli di Gesù

Cristo,è ciò che risaltava dal nome segreto che portava e
dai numeri che gli erano "essenziali".

di chiamarsi misticamente
in ebraico,cioè:

"Roux"

del

Creatore

7 e 8 perché

in lingua comune e "Réau"

"Uomo-Dio della terra elevato al

ogni senso spirituale temporale
stizia

Infatti,egli apprendeva

operano".

di sopra di

sul quale la gloria e la giù

I numeri

del

suo grado

erano 4»

"il Quaternario allude all'origine ed alla poten

za dell'Eletto,il Settenario alle potenti facoltà spirituali
che ricevette
tonario alla

dal Creatore
doppia

potenza

sin dalla sua emancipazione e l'Ot_
dell1 Eletto,prediletto

mo,quando vide operata (venne ad operare?)
degli uomini";
cerchio

la riconciliazione

ora,"ogni Maestro Eletto può procurarsi simile

proprietà e virtù";
"nel

dell'Altiss.1

così l'ammissione al grado era l'ingresso

di riconciliazione".

L'adepto al quale è fatta una rivelazione così importante è
d'ora innanzi un membro attivo della Società mistica.Egli deve

più che mai "sottrarsi (tenersi lontano)
sonica)

ad ogni società (mas_

clandestina che impartisce istruzioni apocrife","evita_

re ogni luogo di profanazione e di corruzione

delle cose spjL

7 = sul cielo degli astri, 4 = restituzione al Minore della
potenza quaternaria, 8 = riconciliazione.
(3)

3+5+6+7+4+8 = 33 numero

sulla

terra.

degli anni passati da Gesù Cristo
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rituali e di se stesso",infine "di non sottrarsi (dimostrar
si indegno)

all'ordinazione ricevuta" ed il suo primo dovere

è "l'obbedienza totale
l'Ordine".

ed umile verso i principali capi dejL

Egli conosce anche

"il regime

di vita

dell'Ordine

secondo quanto ci fu ordinato dal Maestro Perfetto"
zioni alimentari)

(proibi

e deve "osservarlo scrupolosamente".

Tuttavia,se le» scopo finale

gli

era

giungervi,cioè i mezzi per ottenere la

indicato,la via per

"riconciliazione",gli

era sconosciuta. Sapeva che il Primo Uomo Eletto (Adamo) ave,
va perduto "l'augusto nome di Réau perché l'ambizione di vo
ler innalzare

v

la

sua potenza al

di sopra

di

eletto in virtù e autorità sopra tutte le

in condizione di derogare

Colui che

lo aveva

creature lo mise

(perdere) alla sua potenza e con

questo mezzo (di conseguenza)

si trasformò in uomo profano

da uomo invisibile (immateriale)

che era stato". Ma il Maestro

Eletto Coen ignorava i mezzi per recuperare questa eredità,
sicché

il nome Réau che gli era stato dato era ancora solo una

promessa

di cui non poteva

veva ammettere

potenti parole"

di

ignorare

intravvedere la realizzazione.
la vera pronuncia delle

diceva,circa

sti attorno alle tre

j^

"quattro

del Maestro Perfetto Eletto ed il catechismo

non gli rivelava né la natura né 1'effetto
Se gli si

D£

delle Operazioni.

i Quattro Cerchi di Corrispondenza p£

circonferenze

in cui aveva ricevuto la

ordinazione,che essi "rappresentano gli abitanti spirituali
delle quattro regioni celesti che assistettero spiritualmente

a tutte le operazioni temporali spirituali fatte fai Maestro
per richiamare l'uomo al primo principio di virtù,autorità e
potenza spirituale temporale"non gli si indicava in che modo
questi Spiriti,manifestandosi all'operante con i Passi,gli an
nunciavano

la riconciliazione.

Il

catechismo del resto gli rjL

cordava che era solo "Maestro Eletto Temporale"
prigioniero della materia.

(jp

cioè ancora

Grandi Maestri

Coen

o Grandi Architetti (1)

L'importanza

che

gli adepti attribuivano a questo grado

è dimostrata dalle frequenti citazioni fatte nella loro
corrispondenza.

E1

squally (11,93)

che coloro ai quali era stato conferito

erano ancora

i

vero

"semplici

che risulta

da

una lettera di

emuli",ma la stessa parola

discepoli destinati a ricevere una

iniziazione

Pa

indicava

completa,

così i titolari del grado erano chiamati nell'Ordine "Ajd
prendisti Réau-Croix"
tito,il

cerimoniale

(11,77). L'insegnamento ad essi impar

delle assemblee,le

devozioni e gli eser

cizi mistici loro prescritti costituivano un allenamento teo
rico e pratico alle Operazioni propriamente

dette.

Delle forme massoniche non c'è più che un ricordo.E1
indica il titolo del grado che considera
Architetto

solo come un semplice

il nome

"soprannome"

quanto

di Grande

dato al Grande

Maestro Coen per collegarlo esteriormente alla gerarchla dei

Gradi Scozzesi presso i quali il

goduto grande favore (2)
prestigio.

Il

titolo di Architetto aveva

ed ancora nel 1772 godeva di questo

catechismo non parla né

di entrate solenni e

drammatiche,né di giuramente terrificante,né di complicati
viaggi.

La

"ricezione" massonica è sostituita da una vera

"ordinazione";

il candidato non è ricevuto in una assemblea,

formata di Fratelli,dai dignitari di:una Loggia,egli è "ordi
nato e
e

istituito dal pensiero e

dalla potenza,parola e

dalla volontà dell'Eterno

intenzione

dei suoi deputati".

sti rappresentanti di Dio sono cinque:

stito da quattro "Sorveglianti" ma,a

un

"Gran Maestro"

Que
assjl

differenza delle ricezio

ni massoniche in cui il presidente si contentava di far agire
gli Ufficiali ai suoi ordini,"Solo il Gran Maestro",diceva

il

Segretario di Pasqually,"fa le aperture,le consegne,da le pa
role e

le batterie

in Loggia"

e

gli altri ufficiali

"non sono

(1) ET

lo stesso titolo del Catechismo pubblicato da Papus,
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che i simboli degli agenti spirituali (rappresentanti degli
Spiriti)

che

il Gran Maestro fa agire a sua discrezione"

(Saintt-Martin a Willermoz,12 agosto 1771,111,107). Tutt'al
più il
lo a
Il

candidato poteva,come vedremo,essere

solo

ordinato da so

dal Gran Maestro.

catechismo non parla del

doveva rappresentare

che

tappeto,ma

se

esisteva,non

gli oggetti dei quali l'Istruzione

da un1interpretazione mistica:

deliere a sette bracci,tavole

arca,tabernacolo,bacini,can

della Legge,escludendo

i sim

boli puramente massonici,sui quali osserva il più profondo
silenzio.

\

L'evocazione

del segno

di riconoscimento,che obbligatoria

mente faceva parte di tutti i catechismi massonici,non è
considerato;

soltanto:

il

catechismo del grado di questo segno dice

"Si fa quando è richiesto".(1)

(11,263/271).
(2)

se

Là parola esprimeva in modo adeguato lo scopo e le prete,

dei primi Maestri Scozzesi

che sembrano esser stati dei ri

formatori bene intenzionati. Qualificandosi Architetti,essi ~
si attribuivano la parte

di guide e di

capi

dei Massoni Sirab£

liei,incapaci,se fossero stati abbandonati ai soli loro Iumi7

di costruire il Tempio ideale della società umana.Il termine,
presto superato da titoli più ambiziosi,tuttavia non era cadu
to

del tutto

in dimenticanza

tarono sino alla Rivoluzione.

e numerosi gradi

scozzesi

lo por

"~

(1) Questa apparente indifferenza poteva essere suggerita dal

timore

che

il quaderno potesse

massoni "apocrifi".

cadere

in mano di profani o di

La stessa riserva è mantenuta riguardo al

rituale: Alla domanda: "Quali sono le condizioni per l'ammis,
sione di un Gran Maestro Coen?",, il catechismo si limita a ri

sponder.e: "Si dicono solo se il Gran Maestro l'esige". Tutto"

ciò che concerne il rituale doveva essere trasmesso oralmente,
sicché il cerimoniale dell'ordinazione ci è noto solo tramite
la

/P

corrispondenza

confidenziale

degli adepti.

-So

li ricevimento al

grado

di Grande

Architetto

avveniva,in

linea di massima,con un "cerimoniale completo",cioè alla pre_
senza dei titolari del grado,ma,fintanto che
poteva

plice

disporre

di

Loggia non

sufficiente personale,era una

ordinazione"

ficiante e

la

i cui soli attori

il recipiendario

e

"pura

spettatori erano

(Saint-Martin,

e

setn

l'of

a Willermoz,III,

107).
La "semplice ordinazione"

(1)

illuminato

da una candela posta

iscritte".

Questa

Il

candela

candidato stava nel

era conferita in un solo cerchio
"tra

veniva

cerchio,il

le

due parole

accesa
viso

che vi erano

con "fuoco nuovo".

rivolto ad Est,la testa

bassa,inginocchiato,con le mani incrociate

sul petto. L'offi_

ciante gli tracciava sulla testa,in due riprese,cioè con eia

scuna delle due mani,il triangolo "indicato
tappeto)

nel grande

cerimoniale".

te,facendo un altro triangolo,la
il Grande Prete
dra

di Israele;

Poi gli tracciava sulla fron
lamina

triangolare

gli imponeva la mano

sulla fronte pronunciando

le preghiere

Allora il candidato si alzava,usciva dal
mani e

incensava

lato prescritto.

(disegnato sul

i quattro angoli della

e

che portava

destra a squa

le parole sacre.

cerchio,si lavava le
stanza

iniziando dal

Nel frattempo l'of ficiante recitava una pre_

ghiera nell'angolo Est,a bassa voce e stando prosternato.

Il

testo di questa preghiera chiamata "sùreté" gli era consegnato
a scelta dell'officiante:

"egli

doveva farne uso secondo i

desideri ed i bisogni suoi o dei suoi simili,ed era questa l!oc_

casione propizia per richiedere grazie"

(2). Il candidato,rien

trato nel cerchio,riprendeva la precedente posizione,l'offician
te pronunciava

(1)

la formula

di consacrazione:

"Ti ordino e ti

II rituale della semplice ordinazione era stato redatto in

maniera

definitiva

da

Pasqually nel primo

semestre

del

1771;

Saint-Martin annunciava il 20 maggio da Bordeaux a Willermoz che
gli avrebbe spedito,entro breve tempo,a Lione "il cerimoniale di

semplice ordinazione di Grande Architetto"

(111,92).

(2) Saint-Martin a Willermoz,111,95/96,107/108).
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istituisco Grande Architetto dell'Ordine"
"le parole
infine,al
consegnava
"parole

e

le preghiere che vi sono annesse".

nuovo ricevuto
il

aggiungendovi

collare

e promesse"

i

"segni,toccamenti e marce"

distintivo del grado.

che erano

si rimettevano alla

"Iain,Iva,Moseph,Aaron,Ur,

dinato.(2)
tato

e

comunicarle

sua prudenza nello

riteneva di poter far

e gli

In quanto alle

Betsaleal,Heibli,Laugai,Harmon,Zezbaoth,Abigai"
ciante non era obbligato a

Comunicava,

conoscere a

tutte

(1)

llòffi

ed i Superiori

scegliere quelle

che

colui che aveva appena or

II Grande Architetto da poco ricevuto era presen

riconosciuto

come

tale nella prima assemblea

che se.

guiva la sua ordinazione.(3)
II

"grande cerimoniale di Grande Architetto"

perfettamente,da alcune

informazioni

ci è noto,im

diffuse nelle

in cui Saint-Martin trasmetteva a Willermoz le

lettere

istruzioni

di Pasqually.(4)

(1)

La particolare ortografia di Pasqually e gli eventuali er

rori dei copisti e dei tipografi difficilmente permettono di""
identificare questi nomi ebrei. Tuttavia- possiamo riconoscere
Sebaoth,come Mosè,Aronne,Ur e Betsaleel di cui si parla a lun

?o nella Reintegrazione. Abigai,Iain e Iva forse sono AbigaiT=il cui padre è esultanza),la colonna del Tempio:Iakin ("con

solida") ed Hava ("la vivente") o Èva.
#*•>
v

(2)

"~

Questa autorizzazione è significativa.Essa prova:

1° che

queste parole non erano semplici segni di riconoscimento,ma
"parole di potenza"; 2° che tutti i Grandi Architetti non erano
ammessi allo stesso grado di iniziazione;la lista completa del

le parole di potenza forse era rivelata solo a coloro che si ~"
dimostravano degni d'essere promossi ad un grado superiore.

restanti non superavano il grado e
del suo arsenale mistico.

conoscevano

(3)

Saint-Martin a Willermoz,111,95/96,108).

(4)

Queste

aveva

I

solo una parte

istruzioni supplementari,rivolte ad un adepto che

sotto gli occhi

il

quaderno

del

grado,sono molto vaghe;

la perdita di questo documento è tanto più spiacevole in quan

to pare che il rituale fosse stato molto sviluppatola sua de[
scrizione era contenuta in cinque fogli grandi e le "parole ~"
del grado" riempivano un sesto foglio.(111,91/92).

II Gran Maestro

che,in via

apriva

la Loggia

di massima, eradi 101

abbreviarla

descrivendo

con la

batteria

colpi,ma gli era

"un quadrato

del grado,

consentito

ed un colpo al

centro"

(1). Egli "consacrava" le cerimonie recitando il salmo "Quam
dilecta".

Poi si metteva

esorcizzava

i quattro

cerchi

"angoli","scongiurando e
dominandolo

in piedi nel

della

tormentando vivamente
che assegnava a

Questo tormento era yarbitrario"
dell'officiante

Si riteneva che

ciascun angolo".

cioè il testo era la-sciato
ed acquistava forza

il recipiendario avesse

all'espiazione per poter meritare

guenza,

dall'in

(111,107).

"dedicato otto anni

l'ordinazione"

e,di conse^

aveva l'età mistica di 80 anni,cioè l'Ottonario mojL

tiplicato per il Denario,"numero misterioso"
ly spesso segnala la virtù.
luce abbagliante",cioè

"stelle"

detti

il Maligno

tenzione "che dava virtù alle parole pronunciate"
^

stanza,

disegnati negli angoli e

con potenti parole

all'ispirazione

centro

(candele)

Era ricevuto

la Loggia era

"al centro di una

illuminata da numerose

di cui non conosciamo né il numero,né la

disposizione,perché

il

"quadro"

della Loggia di Grande Archi_

tetto,redatto da Pasqually nel maggio

stesso mese,a L'ione
era assistito "da

di cui Pasqua^

(111,111)

1771

ed inviato,nello

non ci è pervenuto.

Il candidato

quattro Grandi Sorveglianti posti al

centro

dei quattro cerchi di corrispondenza del Tempio Particolare"
(Loggia)
#*

nali

i quali,poiché rappresentavano

celesti",servivano,durante

"i quattro capi regio

l'ordinazione ad "allontanare

e dissipare con i loro fuochi spirituali
d'essere imperfetto

(demoni)

(incensi)

ogni sorta

che avrebbero potuto contaminar

lo". (2)
(1)

(111,108).

batteria

di

81

Saint-Martin,neIla stessa lettera parla di una
colpi "che non deve

subire

cambiamento alcuno

perché contiene una duplice potenza che non è a disposizione
dell'uomo",ma nel contesto nulla indica a che grado si riferisse,
(2)

Quando l'assemblea era poco numerosa

era consentito trac_

ciare solo tre cerchi.(Saint-Martin a Willermoz,111,112).

"~
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Probabilmente gli atti rituali erano gli stessi di
li

che

costituivano

la

semplice

ordinazione,il

è muto al riguardo e si contenta di dire che
era

"consacrato

a quelli che

con nome

e parole potenti

il

che

candidato

alludevano

il Creatore diede a Mosè,suo Gran Maestro Coen,

per renderli reversibili e

consacrare

operazioni spirituali divine".

il

suo

simile alle

Tra questi "nomi

figuravano i numeri mistici 3,4,6,7 e 8,il
al

catechismo

di potenza"

10 era riservato

Potente Maestro.

Il patrono del grado era Mosè,considerato Eletto Spiritua
le
e

ed organizzatore
l'Istruzione

esoterico

del vero culto divino presso gli Ebrei,

si dedicava

del mobilio

servizio dell'Eterno.
"uscito

soprattutto a rivelare

sacro che

egli aveva

L'arca,che Mosè,il

il

senso

consacrato al

cui nome vuoi dire

dalle acque",fece costruire,era ritenuta un duplicato

di quella di Noè,"salvato dalle acque",nella quale non c'era

no "che tabernacoli materiali

(i Minori)

affinchè fossero te,

stimoni della giustizia che fu esercitata sui Figli'di Dio
diventati Figli

degli Uomini a

causa

dell'alleanza

che fecero

con le figlie di Caino".L'arca di Noè preannunciava quella

che Mosè costruì per sottrarre Israele alla giustizia (domina,
zione)

dei demoni,per sottometterlo alla guida ed alla giusti

zia dell'Eterno "il che ci è rappresentato dalle varie specie
di animali che furono nell'arca e ci è confermato dalle nazi£

ni che l'arca di Mosè salvò dalla

può considerare

collera del Creatore,che si

(che ci è rappresentato)

nevoli che alludono agli

idolatri e

dagli animali irragio

dagli animali ragionevoli

ai Figli di Dio".

"Poiché l'arca
stre,slmilmente

è la reale figura del

il Tabernacolo è quella che designa il luogo

particolare nel quale

il Creatore

comunicava con la prima Crea

tura senza essere confuso con la terra"
(1)

corpo generale terre,

(1)

"ciò è stato con

Cioè senza avere assunto forma materiale,ma manifestandosi

con la

"gloria"

o Shekinah.
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fermato da Moaè quando entrava nel Tabernacolo per comunicare
con l'Eterno,ricevere

i suoi ordini e manifestarli per la ma^

gior gloria della Divinità","Mosè stava sempre dinanzi al Ta
bernacolo,quando parlava a

Israele,per ricevere

i pensieri ne.

cessari per far comprendere a Israele ciò che voleva comunicai?
gli per ordine

dell1Eterno" poiché

"il Tabernacolo era il luogo

consacrato affinchè fosse il deposito di tutte le virtù e poten
ze

divine,spirituali,temporali,materiali e

nacolo aveva quattro porte
za

f

divina,alle

corporee".

Il Taber

"che alludono alla quadruplice essen

quattro potenze

date all'uomo ed alle quattro pò

tenze regionali celesti o quattro principali grandi capi che

operano nell'universo",

"-foiché

il Tabernacolo di Mosè è il ve_

ro simbolo del nostro Tabernacolo materiale (il nostro corpo),
l'effigie di

queste

quattro porte

tipo del pensiero,che
di intendimento

Nord;

si trova:

corrisponde

dato all'udito

la contemplazione

nella testa,arche_

alla porta ad Est;

che

la potenza

corrisponde alla porta

data alla vista

del

corrisponde alla porta

di Mezzogiorno;la parola data alla forza dell'operazione (parola
che opera con forza sovrana)
Esistono quattro specie
versale:

due materiali

che

corrisponde alla porta dell'Oves-t".

di tabernacoli nel grande tempio uni
sono

"il

corpo particolare

dell'uc_

mo e della donna",il terzo è quello che Mosè costruì temporal
mente,il quarto

\,

"è quello spirituale

il G.A.D.U. ha destinato a

contenere

temporale nominato Sole,che

i nomi e le parole sacre di

reazione temporale e spirituale,distinto per la Saggezza (astro
il cui ruolo è noto agli iniziati)

torcia di vita universale

temporale".

Il "candeliere a sette bracci di Mosè allude alle aette poten

ze celesti (1),ai sette doni spirituali (sacramenti)

ed alle set.

te operazioni che l'Eterno manifestò per la creazione di questo
(1)

La moderna esegesi è d'accordo con Pasqually su questo pùn

to;essa ammette

che

lo

strumento

con sette

lampade rappresentava

i sette pianeti adorati dai Caldei sin dai più lontani tempi.

B
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universo,che è stato rappresentato dal candeliere a sette
bracci che fu posto nel Tempio

di Salomone

e perpetuato sino

ai giorni nostri da quello che sussiste presso i Romani".
I quattro grandi bacini pos-ti

di Salomone"

"nei quattro angoli del Tempio

alludono

"ai quattro principali grandi capi che

operano nell'universo

ed anche ai quattro grandi preti tempo

rali

culto divino tra gli uomini,simboleggia

ti

che operarono

il

dai quattro Evangelisti che

diffusero le

tuali nelle quattro parti del mondo".

pi furono:

"Rhety,sotto Adamo;

Melchidesec,sotto

il

I quattro principali ca

Enoc,sotto la posterità di Set;

creati".

I quattro grandi preti che

culto divino tra gli uomini sono

liti,Rharamoz

spiri

la posterità di Abramo ed il Cristo a favore

di tutti gli esseri
aero

operazioni

Zalmun,tra gli

"diffu
Ismae

(1),tra gli Egiziani,Aron tra gli Israeliti e

Paolo tra i Cristiani".(2)
I

doveri e

le funzioni

dei Grandi Architetti,qualificati come

"conduttori dell'Arca Santa

lo"

consistevano nel

e

custodi delle porte

del Tabernaco

"lavorare alla purificazione dei sensi del_

la materia per renderli atti a partecipare alle

diverse

opera

zioni dello Spirito (osservare rigorosamente il regime ascetico

degli Eletti Coen),costruire nuovi Tabernacoli e far risorgere
quelli antichi (indicare la via ai Minori Spirituali o rimetter
li sulla buona strada),sull'esempio degli antichi Grandi Mae^
stri,disporli e adattarli a ricevere le parole di potenza
governano e

conducono le varie

operazioni

d'ogni essere

che

creato

(metterli in condizione di comandare agli Spiriti per ottenere

i Passi),descrivere e tracciare tutti gli emblemi dell'Ordine,

quando sarà loro ordinato di offrire
(1)

i profumi

(disegnare i

Come è stato scritto più sopra e per le stesse ragioni,non

è possibile capire quali personaggi storici o mistici figurano

sotto i nomi di Rhéty, Zalmun e Rharamoz.

(2) Si osservi che la menzione del Cristo,degli Evangelisti e

di S.Paolo tende a dare una sfumatura
questo grado a tendenza ebraica.

cristiana ai

commenti di
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cerchi e le figure sul suolo della Loggia prima

delle tenute

e delle ordinazioni),consacrare i loro simili nei cerchi dei
Maestri Coen (concorrere al ricevimento dei candidati nel gra

do inferiore).applicare la potente parola alle quattro regioni
celesti ed alle tre terrestri e vegliare attentamente

moniale delle operazioni spirituali temporali"
ficio di Grandi Sorveglianti

durante

il

ceri

(compiere l'of

le ordinazioni del proprio

grado ed assicurare la regolarità degli atti rituali).
Istruttori

dei Maestri Coen ed accoliti

durante le tenute

t9K

del

capo

della Loggia

solenni,i Grandi Architetti esercitano le

funzioni di esorcisti a date fisse. "Essi operano la loro virtù
e potenza (per allontanare i demoni)
di

sabato

d'ogni

le

circostanze pericolose

nel giorno di mercoledì e

settimana,in ogni mese
in cui il

i lavori imponendo le mani a

essere favorevole alle

dell»anno ed in tutte

caso

lo richieda

d'operare

squadra sopra ogni cosa

che possa

operazioni"

(esorcizzare oggetti ed

esseri con l'imposizione delle mani). Possono essere convocati
a tenute straordinarie,poiché

"sebbene

il

tempo,i giorni,i me.

si e l'anno siano limitati,si aprono le porte del Tempio univer

sale

(Loggia di Grande Architetto)

in tutte le circostanze pe.

ricolose di questa valle di lacrime".
Potente

te

'

Maestro"

in modo

Infine

del tutto speciale

essi "servono
"sei giorni

il

durati

i due Equinozi,dodici giorni con i due Solstizi,quattordici

giorni per la perfetta operazione dei due Equinozi,quattordici
giorni per quella

Ma se il Grande

dei

due Solstizi".

Architetto ha,come

i Leviti,accesso al Tempio,

non è ammesso nel Santuario;egli sa scacciare gli Spiriti per
versi,ma ignora l'arte

di chiamare gli Spiriti buoni;il

lavoro

al quale si dedica durante gli Equinozi ed il Solstizi è una
preparazione alle Operazioni propriamente dette;

è ancora,come

dice espressamente Pasqually (11,77)»un "Apprendista Réau-Croix"
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Se ha

il

diritto di bussare alle quattro porte

colo

non ha il potere di aprirle tutte come faceva Mosè

ogni volta che lo desiderava;

può soltanto aprire quello

Nord (ricevere l'insegnamento orale e segreto)
quella di Mezzogiorno

del Taberna

del

e chiudere

(difendere contro i demoni gli esseri

e le cose);"perché,gli dice l'Istruzione,! Grandi Maestri
Coen del nostro Ordine sono ancora esseri temporali (prigi£
nieri della materia)
quando saranno

e potranno avere simile potenza solo

diventati,sull1esempio dei primi Saggi,uomini

spirituali",ora questa trasformazione

sette anni (1)

esige un tirocinio di

necessario "per la perfetta operazione della

Riconciliazione".

Grandi Eletti di Zorobabele

sedicenti Cavalieri d'Oriente

Questo

grado ha una fisionomia sconcertante:

invece

di

of_

frire al recipiendario nuove rivelazioni sulle

dottrine

l'Ordine,esso ritorna

indietro riprendendo uno

dei temi della

stessa Massoneria

il

quasi

-

(2)

del

che

tutto,e,se

del—

precedente grado aveva abbandonato

interpreta misticamente

la

leggenda

del

Cavaliere d'Oriente,non parla più di pratiche teurgiche che
erano

l'occupazione principale

ricevuto doveva avere

la

dei Grandi Architetti.il nuovo

sensazione

di

segnare

il passo,anzi

che fare un passo in avanti,come giustamente poteva sperare.
(1)

Questo numero di certo

suo senso

è inteso misticamente,ma,preso nel

ordinario,forniva ai Superiori un--eccellente argomen

to per calmare l'impazienza dei Grandi Architetti che chiedevi

no una iniziazione più completa,se fossero stati giudicati anc£

ra,o per sempre,indegni di riceverla.
(2)

Catechismo pubblicato da Papus,11,275/283.

""

Questo arresto sulla via

che

conduceva allo

può essere spiegato con tre osservazioni.

scopo finale

Dopo aver preso

ai gradi massonici di Eletto e di Architetto

i titoli ed al

cuni simboli,Pasqually non poteva,sotto pena di apparire
completo,dare

l'impressione

di

in

ignorare un grado molto noto

e così popolare da figurare nella gerarchia di tutti i Siste_

mi degli Alti Gradi, ^oi la parte che Zorobabele,principale
personaggio del grado

scozzese,recitava nei racconti biblici

quadrava così bene con il carattere di Eletto Spirituale che
la Reintegrazione attribuiva all'eroe ebreo,la liberazione

de_

gli Ebrei prigionieri a Babilonia,il loro ritorno a Gerusalem
me,la ricostruzione

del Tempio e la restaurazione del

culto

divino fornivano un intreccio così ricco per i commenti esote
rici,che Pasqually non potè resistere alla tentazione di rica
marvi alcuni di quegli arabeschi allegorici per

una particolare inclinazione.

Infine è possibile che il capo

dell'Ordine abbia giudicato prudente

po'

i quali aveva

imporre una

tregua per un

di tempo agli esercizi pratici e ritornare sulle teorie

fondamentali prima di procedere all'ammissione definitiva al

supremo grado di Réau-Croix. L'attesa imposta ai discepoli era
una ultima prova che consentiva di scegliere gli elementi di.
nanzi ai quali era consentito sollevare ogni velo.
Si supponeva

che

il grado di Cavaliere

d'Oriente fosse cono

sciuto perfettamente dal candidato poiché

il catechismo dei

Grandi Eletti alludeva

sua leggenda senza

correntemente alla

ulteriori spiegazioni come se si fosse trattato dell'Iliade e
dell'Odissea.

Poiché l'erudizioni degli attuali lettori,con

tutta probabilità,potrebbe venire a trovarsi in difetto sopra
una questione così particolare,forse
la leggenda e delle
do

cavalieresco.

caratteristiche

è utile dare una
che

idea

del.

distinguono questo gra
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La prima edizione del Libro delle Costituzioni

(1723)

chiamava Serubabel,dai Francesi

chiamato

babel,"Gran Maestro

che avevano ricostruito

secondo

tempio

dei Massoni

sulle rovine

del

primo".

Jerobabel

Nella

o Zoro

seconda

il

edJL

zione (1738)

il Capo del Ritorno diventava il "Gran Maestro

Provinciale"

del

un

"Gran Maestro"

"Deputato Gran Maestro"

Ciro

che

gli aveva assegnato

nella persona

del Gran Prete Gi£

sue (i).La Massoneria Scozzese si era impossessata di questo
ragguaglio per

creare un grado che

divenne

il prototipo

dei

gradi detti cavaliereschi perché facevano della società mas,
sonica un Ordine

di

origine militare

la nobiltà ai suoi membri,quale

e medievale

che fosse

il

che

conferiva

loro rango nella

società profana. La cerimonia di ricevimento del Cavaliere del,
la

Spada

o

d'Oriente

rappresentante
attraversava

simulava

il

Zorobabele,aveva

combattimento

dovuto

sostenere

il fiume Starbuzanai per aprire

passaggio agli

Israeliti

Per ricompensarlo di questa

dario

cavaliere

clamato

recitato

Cavaliere

i membri

Massone

egli

in ricordo

candidato,

con la forza un
dopo la fine

impresa

il recipien

parte

contro

che

avevano

i nemici del

intenti alla ricostruzione del

teneva nella mano

sinistra

la

che

le regole,poi era prò

della

del grado proteggendo

popolo eletto gli operai
se

secondo tutte

il

sul ponte

di ritorno a Gerusalemme

della cattività.
era armato

che

cazzuola,mentre

Tempio;

con la

de_

stra reggeva la spada,ciò era,diceva 1»Istruzione,allo scopo di
ricordare che

egli aveva

mani "per mantenere

temporaneamente

l'uguaglianza

lavorato con le proprie

con i Fratelli".

Nobilitato da

questa promozione,abbandonava

il verde,colore degli Altri Gradi

precedenti,per

colore

nel

il

rosso

"vero

scozzese"

"Tribunale dei Sovrani delle Logge" per

e

prendeva posto

"regnare sugli ope_

rai come Salomone,Hiram e Moabon".

(1)

Begemann

:

England,II,181.

Vorgeschichte und Anfange

der Freimaurerei in
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Di questi

due

termini

Cavaliere

d'Oriente,il

pava

del

solo

che rifiutava

primo

del grado

quaderno

e,allo

il carattere

scozzese:

dei Grandi Eletti si occu

scopo

di mettere

cavalieresco

lforiginale,non si contentava

bene

in evidenza

così accentuato nel^

di sopprimere

scena guerriera,ma faceva dire

Zorobabele e

ogni messa

in

espressamente al suo titolo

che

i Grandi Eletti di Zorobabele erano "sedicenti",cioè solo

per

i massoni non

do scozzese
rio,era

il

iniziati,Cavalieri

d'Oriente.

Mentre nel

gra

capo del Ritorno,rappresentato dal recipienda

soltanto un guerriero

alla vittoria,

che aveva

condotto le

truppe

nel grado Coen,Zorobabele,manifestazione de^

l'Eletto Spirituale,è rappresentato dal presidente
blea e procede al

dell'assem

suo ricevimento;i due Sorveglianti che simbo

leggiavano i generali Nabuzardin e Mitridate,si chiamano qui .
Zoroal e Zoroael,nomi

il

cui senso mistico,pur non essendo

molto chiaro,non è neppure certo.
Il catechismo

dapprima metteva

in luce

della leggenda del Cavaliere d'Oriente.
recipiendario
di Assiria

con

dichiarava
i resti

di

il segreto significato

Su suo suggerimento,il

"non ignorare

dello

sfortunato

leanza consisteva nella libertà che

la stretta alleanza

Israele",che

questa

al^

l'Assiria aveva dato alle

tribù di Israele dopo la fine della schiavitù e che il loro re
aveva offerto ogni tipo di aiuto agli Ebrei ai quali aveva re_

stituito la libertà nonostante coloro che vi si erano opposti.
Diceva di essere
ponte

informato

sulle

circostanze del passaggio sul

del fiume Starbuzanai,ma aggiungeva

so simbolico della spedizione
to

e

dal profondo legame

di

le

operazioni spirituali e

di conoscere

di Zorobabele

corrispondenza

temporali

"dall'intimo rappor
che

La strana confusione

intercorrono tra

di Zorobabele

Descriveva che l'alleanza del re di Assiria (1)
(1)

il sen

e le nostre",

con Zorobabele

che fa Pasqually tra Mesopotamia e As_

siria,tra le dinastie assire e persiane,si trova anche nella ~
Istruzione del grado di Cavaliere d'Oriente che chiama Ciro
"re

degli Assirri".
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era,in senso comune,"la libertà che l'Assiria concesse al^
le tribù di Israele dopo l'espiazione della schiavitù",ma
che,in senso esoterico,alludeva "a quella che l'Eterno farà
con ogni essere

creato

dopo l'espiazione

totale riconciliazione";

ricamente

del tempo

e

della

ed è ciò che rappresentano allego

"l'accordo che Zorobabele

fece con Ciro (il Creatore)

(l'Eletto Spirituale)

ed il frutto delle loro operazi£

ni che indusse il re a dare ogni sorta di aiuto alle tribù
di

Israele alle quali aveva concesso

la libertà (Riconcilia

zione) nonostante coloro che vi si erano opposti (i demoni)".
<im

La leggenda massonica fornisce a

ritornare

Pasqually un pretesto per

su due temi già sfruttati nei gradi precedenti:la

manifestazione del Cristo metafisico e la spiritualizzazione
della motivazione massonica della costruzione del Tempio;vi

aggiunge una delle teorie fondamentali del

suo sistema misti,

co,cioè la tesi secondo la quale la conoscenza
del vero culto divino sono
ti tramite

e la pratica

stati tolti agli Ebrei e tramanda

una segreta tradizione

di cui l'Ordine

era

l'unico

depositario.

Zorobabele

il

è

il

"tipo del Cristo"

"tipo di ogni redenzione".

Zorobabele

ha

combattuto

e

Dice

e

che

le

sue operazioni sono

"il saggio e pacifico

vinto al passaggio

del pauroso

ponte del fiume Starbuzanai" vuole significare che
f^

è il vincitore dei demoni,poiché

il

Cristo

il nome del fiume significa

"passaggio di confusione",giacché equivale al numero demonia
co 5

1,

"come

TAR = 2,

ce lo

dimostra la suddivisione

BU = 3,

tradizione riferisce

ZA
che

= 4, NAI = 5"
Zorobabele

di questo nome:

S -

(1). D'altra parte,se la

distrusse le arcate

del

(1) Certamente Pasqually sarebbe stato imbarazzato se avesse
dovuto giustificare questa "suddivisione".In ogni caso sarebbe
inutile cercarne la chiave nel valore numerico delle lettere
ebraiche,poiché S può essere espresso solo dallo Scin che vale
21 o da Samech che vale 14.
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ponte

senza

l'aiuto

ta la settima (1)

di utensili

di metallo

lasciando

intat^

dobbiamo capire che si tratta dei sei pen

sieri creatori la cui opera scomparirà con la reintegrazione
di

tutti gli esseri e

pio,il
ta

tutte le cose nel loro primo princj.

che

costituisce

la redenzione,l'ultima arcata

intatta

simboleggia

l'esistenza

senza

il

re,sicché
te

di

quale

Come

in tutto l'universo nulla può nascere o vive_

immaginazione

sono

e che saranno subito dissipate

co

astate eóncepite.(2)

Zorobabele

"ebbe

in suo potere

tuali di distruzione materiale"
costruito

dello Spirito,

tutti i fienomeni sensibili sono solo apparenze na

dalla sua

sì come

assoluta

lascia

simbolicamente

così

i mezzi puramente

spiri,

il Tempio di Salomone fu

"senza utensili

di metallo da oscuri

operai che estrassero le pietre dalle cave"

(3)»anche il reci

piendario dichiara di non aver lavorato,né materialmente,né
misticamente,alla ricostruzione di quell'edificio,perché "la
riedificazione

del Tempio non era che

del nostro tempio materiale

il

simbolo di quella

(Minore Spirituale)

doveva riedificare,non avendo

l'uomo

il potere

che lo Spirito
di fare

tale

ricostruzione".

(1)

Questi particolari non sono dati dalla Bibbia,né dalla

genda

del grado

scozzese;forse

Pasqually li ha attinti da una

Àggadà talmudica.
(2) E1 quanto sembra voler significare,una volta tradotto,il
passo considerato che fornisce un caratteristico esempio del
gergo con cui sono scritti i catechismi'.Eccone il testo: "La
settima arcata lasciata intatta allude alla perfetta esistenza,
dello Spirito,senza il quale nulla esiste e sussiste nell'intei
ro universo e tutti gli esseri di forma di questo universo non

sono che esseri apparenti che devono dissiparsi così rapidamen

te come sono stati concepiti nell'immaginazione dello Spirito"*
di

cui l'arcata risparmiata è l'immagine

della perfetta esisten

za".

(3)

Gli scalpellini,dei quali i massoni inglesi si ritenevano

successori,sono presentati

dal

catechismo

riti che vivificano le essenze spiritose.

/

come

"tipi"

degli Sp_i

"~
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La tesi secondo la quale Mosè non era

stato

autorizzato

a far conoscere agli Ebrei la vera Legge è collegata in ma

niera del tutto fittizia alla storia di Zorobabele. Era già
preannunciata alla fine
te

che

chiedeva al

dell'Istruzione

recipiendario:

"A

del

che

grado preceden

cosa

alludono

le

tavole spezzate di Mosè e quelle che portò agli Israeliti?"
Il nuovo Gran Maestro Eletto

Coen rispondeva:

"Lo

quanto spetta (poiché la ragione è nota solo)

ignoro

in

a colui che

viene prima di me (colui che ha un grado superiore al mio)".
Il

catechismo dei Grandi Eletti forniva

la

chiave

del prò

blema.

Il recipiendario dichiara che

sotto l'elezione di Zorobabele"
chiama misticamente
sostenne
dopo la
di

"sebbene figlio di Ebrei e

(scelto da Zorobabele),egli si

Israele per ricordare la lotta che Giacobbe

con lo Spirito e fu vinto.
sconfitta,vide

Israele

"che vuoi

tro lo Spirito".

il

Segnato nella gamba

suo nome Giacobbe

dire forte

cambiato

destra

in quello

contro Dio,avendo peccato

Il cambiamento di nome presagiva

il

con

cambiameli

to della Legge divina che l'Eterno avrebbe tolto agli Ebrei

per darla ai nemici di Israele traiquali è ancora. Questo av
venimento era stato predetto da Mosè
tavole

della

Legge

divina

favore degli Ebrei" .

che

aveva

Mosé fece loro

"quando spezzò le prime
ricevuto

dal

Creatore

a

conoscere una Legge divi,

na ma che "non era come la prima". Si riconosce l'inferiorità
di questa

dal fatto che

si erano esercitati

"il pensiero

la raano

dell'uomo non

(non si erano manifestati nel redigere i

dogmi e nella pratica del culto)
la seconda".

e

nella prima come avvenne nel^

La rottura delle prime tavole della Legge indica

va che "Israele sarebbe rimasto puramente
legge cerimoniale e convenzionale

Tempio di Salomone)

(solamente)

sotto la

(culto ebraico celebrato nel

senza poter operare il culto divino,poiché

la vera Legge gli era sfuggita di mano". Ugualmente,se

"il velo
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che Mosè mise sul suo viso quando diede la seconda Legge a
Israele allude al
comunicare

velo che

con colui che

lo Spirito prende quando vuole

lo

desidera

sotto velo corporeo

(forma gloriosa dello Spirito che si manifesta al Minore

Spirituale)",esso significa anche che "Israele ricevette da
Mosè solo una Legge velata perché
dubitato

tore"

e

della potenza

il popolo ebraico aveva

dell'Eterno

"gli Ebrei erranti

sono

e

il tipo

mini del mondo privati del culto

quella

del

suo

dell'errore

conduit

degli u£

della Divinità i quali sono

erranti spirituali come lo è Israele

degli Ebrei) nel temporale"?

di

così

(dopo la dispersione

il recipiendario dichiarava

di non appartenere "alle tribù di Giuda e

di Beniamino ed in

parte a quella di ^evi che furono prigioniere a Babilonia,

appartenente

(perché appartiene)

goduto della libertà,quella

ad una tribù che ha sempre

di Efraim,l'ultimo degli Ebrei ed

il primo degli Eletti".(1)
I

doveri

dei Grandi Eletti erano precisati

in maniera molto

più vaga di quelli dei Grandi Maestri Coen;essi dovevano "com
battere le passioni materiali per trasformarle

in spirituali

e vincere i nemici della verità e quelli della libertà sull'e,
sempio di Zorobabele che

combattè e vinse".

(1)

è

Questa dichiarazione

pretazione simbolica che

Il tipo dei loro

in netta contraddizione

con l'inter

il catechismo da in un altro passo,c£

me s'è visto,alla liberazione degli Ebrei prigionieri a BabilcT
nia. In quanto al significato mistico di Efraim,che la Reinte"
grazione non menziona,non si presta ad alcuna plausibile spièga.
zione.Un altro passo in modo particolare oscuro è il seguente:""

Domanda: "Quali sono le operazioni che Zorobabele operò a favore
di Israele durante la cattività?".Risposta: "Sette particolari
e settanta annuali;quelle annuali consistevano nel richiamare
gli

schiavi del primitivo

crimine alla giusta punizione,alla

espiazione ed alla totale riconciliazione ed i sette particolari
ricordavano agli stessi schiavi la futura libertà,le discordanti
epoche del passato vissuto da Israele,quelle presenti e tutte
quelle che dovevano accadere in futuro". Tentare di trovare un
senso accettabile a

simili

argomenti significherebbe,a quanto

pare,cadere nella trappola tesa da Pasqually; non volendo dire
nulla di importante e di decisivo al recipiendario,egli ammassa
le nubi per mascherare

l'indigenza

dottrinale

del

grado.
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lavori
la

era

simboleggiato enigmaticamente

terra e

dal fuoco"

il

"acqua, dal,

che pare voglia alludere

razioni di esorcismo consistenti
strazioni e

dall'

incensamenti.

L'epoca

dei

del primo quarto

al

settimo giorno del primo quarto

pò

in cui

Israele ricevette

la

ope_

in figure geometriche,lu
lavori avveniva "ogni

sette mesi nel settimo giorno del primo quarto
dal settimo giorno

alle

di luna,cioè

della luna di marzo sino
della

seconda

luna

di

ottobre,tem

legge abbandonando

le

città dell'Egitto".
L'iniziazione
stata di molto

concessa ai Grandi Eletti non sembra esser

superiore a

Grandi Architetti.

I loro

dei gradi precedenti:

quella

"numeri

"3,7 e

rituale terrestre,a quella

che

avevano ricevuto come

di potenza"

sono

quelli

8 che alludono alla potenza spi,

spirituale

temporale

della doppia potenza spirituale divina". E'

ed a

quella

vero che l'età mi_

stica di 77 anni ad essi attribuita nel Tempio (Loggia) ricor
da quella che aveva Zorobabele quando ricondusse gli Ebrei a
Gerusalemme,poiché

"aveva sette anni quando fu fatto

schiavo

per settanta anni",e questi 77 anni "alludono allo spirito
doppiamente

potente

che

regna

su questo basso mondo,rappreseli

tato dal doppio carattere di potenza settenaria,dall1 età perfet.

ta di Zorobabele e dal suo regno spirituale".
sta doppia potenza
da Zorobabele

In virtù di que^

i titolari del grado erano stati consacrati

(l'Officiante)

l'assistenza di Zoroal

"nemici della confusione" con

(Primo Sorvegliante)

teria"

e di Zoroael

(Secondo Sorvegliante)

Minori

ed amico della Saggezza".

o "nemico della ma
o "protettore dei

Ma questa doppia potenza non

è quella del Riconciliatore,cioè l'Ottonario,non è che la ri_
petizione del Settenarioynumero degli Spiriti siderali.L'aiuto

(1)

In ebraico Zorobabele significa "dispersio confusionis"
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di questi Spiriti,per potenti che siano,non è sufficiente per
mettere

i Minori Spirituali al riparo

ci;così

i Grandi Eletti

dagli attacchi demonia

devono riconoscere

"ricostruito il loro Tempio materiale"

di non avere ancora

(recuperata la purezza

mistica che consente loro di comunicare con il divino)
sa

della resistenza

riedificazione

degli oppositori sollevatisi

(forza)

"a cau

contro questa

presagita dal gran numero di quanti si

opposero al nostro passaggio del fiume ed alla nostra libertà"(1).
Il loro "rango"

di poco più elevato di quello di Grande Archi

tetto,fa di essi semplicemente degli "amici

della virtù e praticanti la verità".
gni
il

di

Non li ritiene ancora de.

dedicarsi alle Operazioni propriamente

catechismo li obbliga a

esatto

di Dio,protettori

sfugge

loro.

Fa

confessare,in termini

confessare ad essi

il

E1

quanto

cui senso

di non sapere

li strumenti Zorobabele si servì per abbattere

ponte

dette.

con qua_

i primi archi del

(cerimonie delle Operazioni che mettono l'uomo materiale

in relazione con gli Spiriti)
non ne furono a

conoscenza"

poiché

"coloro che si salvarono

(I Minori Spirituali anche se affran_

cati dal potere dei demoni,non conoscono il vero culto divino),
dato che
to"

"il loro tempio materiale non era stato ancora edifica^

(i loro corpi non erano ancora purificati dal "regime di

vita")

e che "non avevano ancora offerto l'olocausto al Signore"

(ricevuto l'ordinazione di Réau-Croix).
(1)

Anche qui Pasqually fa uso di uno dei suoi prudenti sotter

fugi che a più riprese abbiamo visto far uso per premunirsi

"~

contro una eventuale accusa di eresia: il catechismo aggiunge
che "gli avvèrsari di Assiria della libertà di Israele sono il
tipo delle inique operazioni degli Ebrei ai opposero a quelle
del Redentore",chiarissima allusione alle accuse fatta dai pre_
ti e dagli scribi contro Gesù Cristo.

/$
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Réau - Croix

Sembra che
segreto

e

il grado

supremo

di Réau-Croix,che

dell1iniziazione,non

sul modello massonico.

sino a

sia

stato

poteva pronunciare quella

Iside

si

toglieva

"Parola perduta"

di ritrovare;

Simbolica,le leggende

grado

organizzato

tutti gli orna_

quel momento l'avevano occultata.

ram si sforzavano

il

Dinanzi ali'adepto,ammesso finalmente

nel santuario,la misteriosa

menti che

costituiva

i

simboli

che

Ora egli

i figli

di Hi_

della Massoneria

dei gradi scozzesi,tutti questi simboli,

di cui ora egli conosceva il senso mistico,non avevano più

alcun interesse per lui.

Il fatto che l'ordinazione di Réau-

Croix potesse aver luogo solo all'Equinozio

la distingueva

di fatto dalle ricezioni massoniche le quali,anche nei gradi
più alti,non avevano data fissa.
La

circolare trasmessa

annunciare

il 30 aprile

1772

il ricevimento degli "Emuli"

da

Pasqually per

Saint-Martin e de Se,

re al supremo grado è concepita in puri termini mistici.
essa si
ni,che

In

dice,senza far uso di alcuna formula usata dai Massc_
dopo "essere

stati valutati e rivalutati col nostro

scrutinio ordinario e straordinario ed in conseguenza degli

ordini che ci sono stati

dati"

(1),i candidati sono stati "ri

cevuti e ordinati RR++,ammessi nelle nostre circonferenze
due cerchi concentrici)

virtuose

(2)

(qui

dei Réaux ++++ assegnando

ad essi "quattro cerchi (quattro cerchi concentrici) per farne
l'uso che converrà loro".

I "caratteri ordinari"

che autenti

cano la circolare non ricordano affatto i simboli massonici;
hanno un'aria familiare con i misteriosi disegni

sui pentacoli e

sugli amuleti dei Cabalisti e

che si vedono

degli Occultisti

del Rinascimento.(11,57)
(1)

Non si tratta di un voto preliminare

dei membri dell'Ordì

ne già titolari del grado,come si praticava nelle logge,ma dT
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vma prova mistica,poiché

l'ordinazione

solo se

stato testimone

l'offidante

era

era ritenuta valida
di un Passo

duran

te la cerimonia. E1 ciò che vuoi dire chiaramente la formu
la: "in conseguenza degli ordini che ci sono stati dati";

il Gran Sovrano poteva ricevere ordini solo dalla "Chose"
e tramite uno Spirito che si manifestava in forma gloriosa.

Per non aver letto attentamente i documenti che ha pubbli,
cato,Papus si è immaginato erroneamente che gli adepti pò
tessero ricevere il grado di Réau-Croix solo "dopo avere
avuto diverse apparizioni di Spiriti debitamente constatate
durante le grandi operazioni tnagiche alle quali si dedicava

no varie volte all'anno i membri dell'Ordine" (11,157). Ciò
significa,forse,mettere il carro dinanzi ai buoi,perché l'or
dinazione aveva il preciso scopo di fare dell'adepto un P£
tentissimo Maestro,cioè di conferirgli la forza mistica che

gli consentiva di provocare con più facilità manifestazioni
soprannaturali.
(2)

"Virtuose",in questo

caso,ha

il

significato di

"potenti",

come il sostantivo "virtù" da cui è derivato l'aggettivo,è
sempre usato da Pasqually nel senso etimologico latino (virtus)

/S&*
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Terzo

Capitolo

Massoneria mistica e Massoneria di adozione

Sebbene 1*°rdine degli Eletti Coen sia il tipo perfetto
del Rito massonico occultistico,non rappresenta un fenome_

no unico,poiché numerosi erano i Gradi a tendenza mistica e,
per quanto originale sia

stata

con le

sue pratiche teurgiche

la Società fondata da Pasqually,essa presenta pur sempre ele_
menti

di rassomiglianza,secondati ma

gradi

scozzesi di questa

sorprendenti,con alcuni

categoria.

Il più noto e diffuso di questi gradi era quello che si in
titolava "Cavaliere di Rosa-Croce".
eccitò

la

tennnio

Il nome

curiosità del pubblico colto

del

sec.XVIII

e

che ancora

di Rosa-Croce,che

durante

il primo tren

oggi conserva

tra i Massoni amanti delle tradizioni segrete

del prestigio

(1)

è un ecceiL

lente esempio della prodigiosa vitalità dei vocaboli enigmat^
ci che si prestano ad ogni
re tutte

interpretazione,possono simboleggia

le tendenze,brillanti e vacui

con eguale

compiacenza

le immagini

specchi

create

che riflettono

dai giochi della

fantasia.

Stando a

due piccole opere pubblicate nel

"Riforma tìenerale

del mondo

intero"

e la

1614

1615,la

"Fama Praternitatis

Rosae-Crucis",i Rosa-Croce formavano una specie

ta la

e nel

di

confraterni_

cui principale attività consisteva nel curare i malati

gratuitamente.

Ma,poiché

si affermava nello stesso tempo che

questi uomini pietosi possedessero

segrete

conoscenze

della sp£

eie più sublime,essi ben presto si acquistarono la reputazione
di saper fabbricare l'oro e la panacea

(1)

cfr.

e

di essere

astrologi,

in particolare la recente opera di Wittemana:

dei Rosa-Croce".

"Storia

-

cabalisti e teurgi.
dei Rosa-Croce,la

rono rumorose
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Il carattere e le mire

della Società

cui esistenza fu ritenuta reale,solleva^

controversie.

Difesa

da occultisti noti

come

il medico,chimico e teosofo inglese Robert Pludd,la Società
fu attaccata

con violenza,in nome

gi cattolici,che

e cabalisti,e dai

avere
dal

consideravano

i

della religione,dai teol£

suoi membri eretici,maghi

teologi protestanti che

li sospettavano di

interessi comuni con i Gesuiti. Alla polemica che infuriò

1615 al

1623,presero parte

in particolare, in Francia,i Gè.

suiti Garasse,Gautier e Robert,Gabriel Naudé,medico di Luigi
XIII,il p.Mersenne,l'abate Gassendi;
Daniel Kramer,il medico e
Kepler.

in Germania il pastore

chimico Libau,l'illustre astronomo

Cartesio,desiderando farsi una

opinione personale

questione,cercò,durante

il

1619 al

in contatto con i Rosa-Croce che si dice,

1623,di entrare

soggiorno che fece

sulla

in Germania dal

va esistessero oltre il Reno. Al suo ritorno in Francia,dichiarò
di non avere appreso nulla di sicuro al loro riguardosa le sue

ricerche gli avevano valso

la reputazione

di appartenere alla

confraternita rosacruciana e,quarantadue anni dopo la sua morte,

il suo accanito detrattore Huet,vescovo di Avranches,lo accusò
nei_suoi

"Mémoires nouveaux pour servir à l'histoire du Carte,

sianisme"

(1692)

Svezia e

di essersi fatto ricevere tra

di avere,su istigazione dei suoi Fratelli,trascurato

la geometria per dedicarsi esclusivamente alla
dicina

i Rosa-Croce in

ed alla

chimica,alla me_

cabala.

Nel sec.XVIII il nome di Rosa-Croce fu correntemente usato in
Inghilterra per designare gli ermetisti

e,quando la Freemasonry

cominciò a far parlare

di sé,tutti coloro

che il segreto masso

nico incuriosiva e che

sospettavano i Massoni di coltivare le

scienze occulte,videro nei membri delle Logge dei discepoli o
dei successori

dei Fratelli della Rosa-Croce. Un alchimista,

autore di un trattato sulla panacea,il "Long Livers"

(1722),che
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dedicava ai Massoni,rammentava,firmando la
fittizio

di Eugenio Pilalete

junior,il

dedica

col nome

pseudonimo adottato

dall'adepto Thomas Vaugham quando aveva pubblicato nel
una traduzione
la

stessa

noto

con

opera una
il nome

History of

ternità o

"Fama"

citazione

del

e l'opuscolo mutuava dal_

celebre

"Liber Mutus".

ed i Freemasons

Nel

album di alchimia

1724

come membri

dello stesso Ordine.

settembre

tembre

di

della

thè Freemasons11, ristampato nel

i Rosa-Croce

del 5

inglese

dello stesso

di persuadere

anno,riteneva

il pubblico

"Thè

Secret

1725,prospettava
della

stessa

Confra

"Daily Journal"

dal

"Daily News"

del 24

che

i Freemasons

cercassero

di discendere

avessero preso ad essi solo i

il

Un articolo del

1730,ripubblicato

1652

simboli

set,

dai Rosa-Croce,sebbene

di riconoscimento e gli

emblemi.
In Francia,la Massoneria Scozzese si era
sto prodigioso nome,ma gli aveva

impossessata

dato un altro

di que.

significateli

grado di Cavaliere di Rosa-Croce aveva un carattere religioso
assai evidente

e pretendeva rappresentare una

specie di

culto

del

Cristianesimo primitivo conservato

ta;

tutti gli elementi del rituale,dello scenario e del cate_

chismo ricordavano

il

Cristo,la

da una tradizione

Cenala

Passione

e

segre_

la Resurre

zione.
Sopra

un'ara

triangolare,posta

ad

Oriente,un trasparente

rappresentava le tre croci del Calvario:

le due croci laterali

erano nude,quella centrale aveva una rosa,un drappeggio penden

te ed il
coperchio

cartello

con INRI.

spostato lasciava

Sotto il Calvario una tomba
intravvedere un lenzuolo.

il

Tre

cui
co

lonne,erette a Mezzogiorno,a Occidente e a Oriente della Loggia,

portavano,su pannelli trasparenti,i nomi delle tre virtù teolo
gali:

Fede,Speranza,Carità.

La parola del grado era INRI,che

simboleggiava la Parola Perduta e l'età convenzionale del re,
cipiendario era

/

di trentatre

anni.

Il

catechismo affermava

che

-

il pellicano

che nutriva

i

scere,di cui il gioiello

i Rosa-Croce
proprio

il

-

suoi piccoli

simbolo del Salvatore che aveva versato il

i Fratelli si

che rappresentava

La chiusura del
Rosa-Croce

o

la razza umana.

inginocchiavano

il

Capitolo era seguito

attorno ad una tavola coperta
da viaggio,si

passavano una coppa piena

I

Alla fine

dei

dinanzi al traspa.

Calvario.

Cena Mistica,durante

no un bastone

con le proprie vi

del grado portava 1'immagine,era per

sangue per riscattare

lavori tutti
rente
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la

dal Terzo

quale

Punto del

i Fratelli,in piedi

da una tovaglia

e

tenendo

in ma

dividevano un pezzo

di pane

e si

di vino

dicendo

"Emmanuel"

e rispon

dendo "Pax vobis". Quando la coppa era vuota,il presidente del
Capitolo vi metteva
e,quando non ne

una

carta

restavano

che

con la
le

i Fratelli,incrociando

piegando

ginocchio.

E1

possibile

che siano

stati

INRI,l'accendeva

ceneri,diceva:

est",mentre
il

scritta

"Consumatum

le braccia,si

i creatori

del

inchinavano

Cavaliere

di Rosa-

Croce i quali,fra tutte le soluzioni proposte da più di 150 anni
per svelare l1enigma,abbiano trovato quella più conforme alle in
tenzioni dell'anonimo autore

"Fama".

La moderna critica

della

"Riforma Generale"

infatti è

e

della

indotta a credere in queste

due pubblicazioni un attacco mascherato

contro

ed un tentativo

di una religione pura

—

mente

■^

che potesse

evangelica,libera

dai

in favore

dogmi

essere applicata

rità cristiana
ro

di propaganda

la Chiesa Romana

considerati non necessari e

soprattutto

alla pratica

della

estesa a tutti gli uomini,qualunque fosse

ca^

il l£

credo.

Checché ne sia,il

carattere confessionale

Rosa-Croce adulava le

segrete

del Cavaliere di

inclinazioni di numerosi Fratelli

la cui religiosità latente non poteva contentarsi di un umanità,
rismo puramente filosofico.

Ciò aveva procurato al grado un tale
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successo nelle Logge e nei
nel

Capitoli al punto che non ci fu,

sec.XVIII,Sistema massonico

nella

propria

importante

che non lo avesse

lista.

La sua popolarità ed anche la sua sottintesa pretesa di vo
ler rappresentare

la

tradizione

di un Cristianesimo

esoterico,

lo raccomandavano all'attenzione del Maestro degli Eletti Coen;
così Pasqually ne trasse due plagi palesi:
al grado
del

supremo

cerimoniale

Se

del

suo

Sistema

e

di ricevimento a

la Reintegrazione

si

l'atto

questo

sforza

il nome che ha dato
rituale

di chiusura

grado.

di giustificare

la

denomini*

zione di Réau-Croix insistendo sul significato mistico del prJL
mo

termine,essa

non tenta mai

di

spiegare

l'aggiunta del

secon

do;il suo silenzio su questo punto è molto comprensibile,poiché
l'insieme

è evidentemente una

contraffazione del nome

di Rosa-

Croce.

Pasqually speculò sul prestigio di

mo tra

i Fratelli di ogni Obbedienza e volle far credere agli

Eletti Coen

che,grazie a

lui,essi

erano

cui godeva quest'ulta

a

conoscenza

forma e del senso segreto di un titolo che
avevano

snaturato per

proposito

inconfessato

ignoranza

della

della vera

i Massoni "apocrifi"

"vera Massoneria". Questo

era tradito dalla

cura

con cui

il Maestro

usava nella corrispondenza,per designare i titolari del più alto
grado del

suo OrdineLla sigla

confenzionale R+ che tra

i Massoni

aveva usualmente il senso di Rosa-Croce.(1)
In quanto alla

cerimonia nel corso

della

quale

l'officiante

faceva bere al nuovo Réau-Croix il "calice di cerimonia"
dava da mangiare il "pane mistico",essa

è,è vero,una diretta

imitazione della comunione eucaristica,ma
(1)

Papus

è caduto nella trappola

suoi commenti,con Rosa-Croce

e gli

è dubbio che Pasqually

ingenuamente traducendo,nei

l'abbreviazione

d'uso

che aveva

trovato in molti passi dei documenti da lui pubblicati.
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abbia osato,di sua iniziativa,introdurre nel grado di RéauCroix una cerimonia
suoi adepti

che rischiava

di

scandalizzare alcuni

come una parodia sacrilega,se

coraggiato dall'esempio

offertogli

non fosse

dal Terzo Punto

stato

in

di

Croce.d )
o
o

I gradi

di

"Apprendista,Compagno

stituivano un sistema

cune

curiose

di Coen.

(2)

Questi

tre

o

e

embrionale ma

concordanze

Maestro mistici"

come

Volta,narrata nel grado inglese

co

coerente,presentavano a^

con i quadri e

gradi avevano

che

base

la

le cerimonie

leggenda

dei gra

della

Sacra

di Royal Arch ed alla quale

i

catechismi di alcuni Alti Gradi francesi facevano fugaci allu
sioni.

La leggenda raccontava

che,durante

Tempio ai Gerusalemme da parte degli

la ricostruzione

del

Israeliti ritornati dalla

Cattività,alcuni operai avevano scoperto sotto le fondamenta
del primitivo

edificio una volta

oltre ad alcune

tavolette

sulle quali erano

divine,un altare su cui era
era manifestamente il nome
avevano riconosciuto la

(1)

Una

(2)

I quaderni

nella quale avevano trovato,

scritte le leggi

incisa una parola
ineffabile

Parola che

di Dio

sconosciuta

che

e nella quale

si riteneva perduta. Questo

cerimonia simile figurava nel rituale dei gradi di Pie,

colo Architetto o Apprendista Scozzese e di Compagno ScozzeseT
di questi gradi sono stati pubblicati integrai

mente nel testo francese alle pp.388/393,t.II dell' "AllgemeT
nes Handbuch der Preimaurerei" (ed.1865) secondo un'edizione"

privata che ne aveva fatto per la sua collezione il massone t<5
desco Bode che recitò un1importante parte nella Stretta Osser
vanza Templare e nell'Ordine degli Illuminati di Baviera. Bode,
razionalista diffidente e protestante intransigente,accusava i
Gesuiti di avere introdotto nelle logge
gli
Alti Gradi ed im
particolare i gradi a tendenza occultistica,per far propendere

ì Fratelli al Cattolicesimo. Aveva stampato con l'aiuto di una
pressa a mano tutti

i gradi

che

gli sembravano tali da compie,

tare il dossier che metteva insieme in appoggio della sua tes"i.

Quelli che aveva riunito sotto il titolo di "Massoneria Misti
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misterioso nome,comunicato a

era

stato poi trasmesso

tuiva

il

Zorobabele

con una

ed agli Anziani,

tradizione

il

concetto magico

e

cabalistico

rash e dei nomi segreti della Divinità
rapporto

con la parte

costi

od arcate

che

Mistico parlava

Mistico raccontava che

del

Il

sigillo

delle

"sette volte

il peccato

diluvio,delle

in cui Sal£

L'Istruzione di Maestro

il Grande Architetto

dell'Universo ve_

di Adamo,che gli uomini camminavano

sulla via dell'iniquità,aveva dato
ma

e dei suoi agenti in

servivano da fondamenta al Tempio

mone faceva le sue operazioni".(1)
dendo,dopo

dello Shemampho_

di mago attribuita a Salomone,l*Istru

dell'Apprendista

loro,quattrocento anni pri,

"convenzioni",tramite

misterioso

di

questa

alleanza

il patriarca Enoc.

era

za del suo nome che fu data ai soli eletti.

il nome

e

vero segreto massonico.

Mettendo

zione

orale

stata

la

conoscen

Enoo aveva inciso

ineffabile su due colonne,l1una di pietra e l'altra di

mattoni che,dietro

suo

ordine,erano state nascoste

in volte

sotterranee scavate sulla sommità del monte su cui poi fu c£

struito il Tempio di Salomone.(2)

I Maestri Massoni che lavora

vano alle fondamenta del Tempio avevano liberato

la colonna di

ca"

sembrano autentici; purtroppo l'edizione clandestina non è
datata,per cui è impossibile sapere se l'Ordine degli Eletti

Coen ha

imitato la Massoneria Mistica o viceversa;la prima

ipo

tesi è più verosimile considerata la cura con cui i discepoli"
di Pasqually tenevano segrete

(1)

le

Abbiamo visto nel precedente

loro riunioni.

capitolo che

il grado dei Gran

di Eletti di Zorobabele disquisiva sul significato mistico dei"

sette archi del ponte gettato sul fiume Starbuzanai.

(2)

La leggenda di queste due colonne risaliva alle "Antichità

Giudaiche" di Flavio Giuseppe secondo le quali i figli di Set
vi avevano scritto "omnem disciplinam rerum coelestium" per

salvarla dalla distruzione che,secondo una predizione di Adamo,
doveva,prima con l'acqua,poi con il fuoco,annientare la razza

umana pervertita. Questa tradizione,assai diffusa nel Medio Evo
che

chiamava

i due monumenti:

"colonne di Set",era stata arric,
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pietre nella

lare (1)

quale

era

incastrata una lamina d'oro triango

su cui si leggeva il nome segreto. Salomone aveva

ordinato di porre questa

colonna

ta nei sotterranei del Tempio;

in una volta sacra

egli conosceva

tutte

costruii
le proprije

tà di una parola che considerava il sostegno del Tempio,sicché
era

la sola potenza

che lo guidava nelle

liberati dalla

Cattività,al

scavato

rovine

sto

tra

le

intatto sotto

sulla

lamina

cui parla

"una potenza

il re

la

Massoneria

prossimo

superiore"

aveva

che

Dio

faceva

lo

Condotto da questa

"l'arte di purificare

sua presenza".

desiderio di fare

ne",aveva "invocato la regina

e

si recarono alle sue

"privato

della potenza

guida

Salomone

il

"trii

celeste Salomone,
cerchi"

Creatore" ed il mess

la dolce soddisfazione

l'apertura
di Saba e

come

i metalli per arricchì

Quando Salomone

"lasciatosi per

del cerchio delle

don

settecento concubine

operazioni",Hiram l'aveva abbandonato
che

il Signore

Salomone non potè penetrare nel sesto
la potenza

rappresentavano

"l'apertura dei quattro primi

il "rapporto tra l'uomo e

di godere della

che

scritta

di Hiram un essere

inviato a

zo per "intrattenersi con lui e gustare

dal

piedistallo rinrn

degli Spiriti del Superceleste
Essi

di Tiro".

il Tempio"

Mistica

la Reintegrazione.

aveva appreso con

suadere

il

la Sacra Volta,cancellata la parola

facendo sussessivamente

re

loro arrivo a Gerusalemme,avevano

del Tempio,scoperto

soprannaturale parente

mite

I Massoni

d'oro comunicandosela ad orecchio.

D'altra parte

di

operazioni.

gli aveva accordato",

e nel settimo cerchio del_

suprema.

chita di nuovi elementi dalla

"Historia Scolastica"

di Petrus

Comestor (sec.XII).Riapparve nei manoscritti contenenti la sto

ria

leggendaria della Masonry che alcuni eruditi avevano

compo

sto dal XIII al XIV secolo per conferire maggior prestigio ai""
"Doveri"

o Regolamenti imposti ai Massoni

di professione.La cp_

lonne di Set erano considerate dai Massoni occultisti come i ~

prototipi delle due colonne
simbologia

Jachin e Boaz che figuravano nella

delle Logge Azzurre.

(1)

II Gran Prete ebreo,quando officiava solennemente,si metteva

una

lamina

simile

sulla fronte.-
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II tappeto
Quarti

di

dei due primi gradi rappresentava

Cerchio tracciati con

Mezzogiorno e

due

un candeliere

con tre

il

a Settentrione
luci.

Per

gesso"

ed al
il

"quattro

di cui

loro

due a

centro

ricevimento

stava

dell'Appren

dista c'era ad Occidente "un ramoscello fiorito in unturna11.
Sul

tappeto di

in ebraico
centro

Compagno un triangolo,nel

il nome

dei Quarti

del Grande Architetto",era
di

Cerchio.

Per

il

peto raffigurava un Cerchio;la parte

ciata con "terra"

quale

grado
di

era

"scritto

disegnato nel

di Maestro

Mezzogiorno

il

era

taj)
trac,

(ocra rossa),quella di Settentrione con car

bone,quella di Oriente con gesso (1). Ad Oriente del cerchio
era un triangolo con

una terrina colma
va una.escala

i

il Tetragramma e

d'acqua;ad Occidente del

cui gradini

"erano

una vite di tre,cinque e sette"
un fornello con fuoco.
lavorano
Il

con il

davanti al

disposti

(2);

Il catechismo

gesso,il

carbone

capo della Loggia,chiamato

e

triangolo

cerchio si drizza,
in modo da formare

ai piedi degli scalini
insegnava che

"i Maestri

la terrina".

"Maestro d'Oriente",apriva

lavori di Apprendista recitando una preghiera con la quale
deva ali1

Mosè"

"Architetto Supremo"

di accordargli

"come

i

chie,

ad un altro

la potenza necessaria per"poter annunciare agli altri u£

mini che Voi avete scelto la verità delle Vostre convenzioni",
allo scopo

di "godere

agli uomini i

della ricompensa

che Voi avete promesso

quali non si allontaneranno

dai Vostri progetti".

Poi recitava una seconda preghiera sollecitando

della saggezza di Salomone
stra onnipotenza".

Chiedeva

(1) E1

sul vertice

trasmissione

"come il dono più prezioso della V£
"l'aiuto

degli Spiriti

dono nei Quattro Quarti di Cerchio,battendo tre

glietto

la

dell'angolo

di

ciascuno di

che presie.

colpi

di ma

essi e pronun

notevole che il catechismo di Maestro dica espressamente

che queste tre materie rappresentano rispettivamente il rosso,il
nero e il bianco,colori che sono citati nel primo grado del Por

tico degli Eletti Coen.

(2) E' esattamente la disposizione della, scala
saliva nel grado di Apprendista Eletto Coen.

"~

che

il candidato

-
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ciando ad alta voce,i nomi degli Spiriti".
Il

catechismo

insegnava al nuovo Apprendista

che

"la Mass£

neria è la conoscenza dei patti di Dio con gli uomini",che

queste convenzioni erano state trasmesse a Enoc e a Mosè e

il sigillo di queste convenzioni era "il nome della divini
tà".

Insegnava anche che le

simboli dei due

Spiriti che presiedono alle parti meridionale

e settentrionale"
che

comandavano

l'aiuto

colonne Jachin e Boaz erano "i

o di Caino ed Abele

e

che

i quattro Spiriti

i Quarti di Cerchio "ci raffigurano che senza

degli angeli tutelati non potremmo riuscire

in alcuna

operazione".

Il Maestro d'Oriente

"invocava i quattro Quarti di Cerchio

con i nomi del Grande Architetto che sono assegnati a ciascuno
di essi".

Egli diceva:

verso con i nomi che
te,ordinandogli

"Preghiamo il Grande

egli stesse

Architetto

dell'Uni

diede a Mosè nel Koveto Arden

di pronunciarli ogni volta

operare un prodigio",e,prima di chiudere

che avesse voluto

la Loggia,procedeva

alla lustrazione dei Quarti di Cerchio.

Il recipiendario,per essere ricevuto nel quadro di Maestro,

"attraversava il fornello di fuoco,saliva gli scalini,entrava
nel

cerchio prosternandosi ai piedi del

triangolo,con il ginoc_

chio destro a terra". Uscito dal cerchio,attraversava la terri_
na con l'acqua.

In ultimo,e qui sta forse il punto di rassomiglianza più chia
ro,la Massoneria Mistica
gli

tentava,come

la Reintegrazione e con

stessi procedimenti,di conciliare

i

concetti

cristiani con

le dottrine pneumatologiche.il catechismo di Compagno insegna
va che gli Spiriti i quali presiedono ai Quarti di Cerchio
no

i quattro angeli

sione";

che accompagnarono

quello di Maestro professava

parecchie incarnazioni del Cristo che
forma"

il

che

Cristo nella

"s£

sua pas_

il mondo aveva visto

si è manifestato "sotto

di Enoc,Melchisedec,Aronne,Hiram,Zorobabele e del Messia

ed apparirà ancora per giudicare l'universo.
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Su questo punto assai delicato e
le

Logge verso

il

donne,l'Ordine

di

che preoccupava vivamente

1770,sul problema dell'ammissione

delle

degli Eletti Coen fu,come la società segreta

cui copiava l'organizzazione,costretto a prendere posizione

e,sull'esempio del suo modello,adottò una

soluzione di compr£

messo.

La questione non si era posta per la Preemasonry,intimamente
legata alle

custode

tradizioni della Masonry di professione e fedele

degli usi anglosassoni.

I "Doveri"

delle antiche corp£

razioni degli scalpellini probivano l'ingresso nella Loggia-al

le donne,cioè nel cantiere coperto dove lavoravano i compagni,
temendo che

la

loro

presenza potesse

turbare

la

concordia e

la

disciplina o che la loro curiosità ed indiscrezione naturali
finissero per scoprire
mente

custoditi.

spettare

La

e

divulgare

questa usanza

il modello più noto.
le

donne

teva allo stesso
latri ed una

segreti

Masonry speculativa

in quanto

gola nelle numerose associazioni

talmente

i

tra

aveva penato meno nel ri

lo stesso ostracismo

inglesi

i cui

club

era

di re.

costituivano

Il Libro delle Costituzioni annoverava bru
i profani esclusi

livello

formula

del mestiere gelosa

degli

corrente

come il luogo di pace dove
rinnegamento di Pietro)

dalla

iniziazione;le met_

schiavi,dei viziosi e
nei

catechismi

degli

ido

designava la Loggia

"non cantò mai il gallo

(allusione al

né donna chiacchierona".

La misura poteva essere molto saggia,per lo meno agli occhi
dei misogini

eonvinti,ma,non appena

la Manica,una ripulsa così
teressate

che

i

la Massoneria

ingiuriosa non fu ammessa dalle

costumi predominanti nella Francia

XVIII avevano abituato a recitare una parte

relazioni sociali

ebbe passato

del

in

secolo

di primo piano nelle

e ad esercitare sugli affari privati,ed anche

pubblici,un'influenza

incontestabile.

Le commedie teatrali e

i

libelli del tempo dimostrano che le donne francesi si arrovella

^
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rono per scoprire il mistero di cui si circondavano le tenu

te massoniche e,indispettite di non potervi penetrare,sospet
tarono i Fratelli di dedicarsi ai peggiori eccessi.Questa ac
cusa,del resto del tutto senza fondamento ed ingiusta,forni

va agli avversari della Massoneria una delle migliori armi e

i Fratelli non potevano ignorare il torto che faceva alla l£
ro associazione già sospetta alla reale autorità e colpita di
anatema dalle bolle papali.Tuttavia essi tentarono in un prd.

mo tempo di restar fedeli alla tradizione inglese e si sforza,
rono di distruggere le prevenzioni che l'esclusione delle don
ne suscitava contro di loro,dando solenne assicurazione circa
la purezza delle

loro relazioni in Loggia e giustificandone

la misura con motivi presentati,sia
la galante

in versi,sia in prosa,con

cortesia usata allora nel nostro paese,ma

identiche

a quelle che invocavano i Massoni di professione e speculativi..
La poesia intitolata "I Massoni,sogno",che si trova in tutte
le raccolte

di canzoni massoniche pubblicate a partire

dal

1737,

diceva delle signore:
Beau sexe,nous avons pour vous
Et du respect et de l'estime;

Mais aussi nous vous craignons tous,
Et notre crainte est légitime.
Si le sexe

g^
i

est

banni,qu'il n'en ait point

d'alarmes,

Ce n'est point un outrage à sa fidélité;
Mais on craint que l'amour entrant avec ses charmes
Ne produise l'oubli de la fraternité;
Noms de frère et d'ami seraient de faibles armes,
Pour garantir les coeurs de la rivalité.

Il "Discorso (apocrifo) di un Gran Maestro",pubblicato nel
1737 dal cav.Ramsay e ripubblicato in numerose
o profane,faceva

derivare gli eccessi e le

poco a poco avevano

invaso

opere raassoniche

dissolutezze che a

i Misteri pagani,dall'ammissione

del^

-

le

donne

prevenire

alle

assemblee
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notturne

simili abusi le

donne

e

concludeva:

sono

escluse

"Allo

dal

scopo

di

nostro Ordì

ne.Ma ciò è fatto non per un sentimento di ingiustizia nel con

siderare il sesso incapace di segreto,ma perché la sua presen
za potrebbe alterare a poco a poco

sime

la purezza

delle nostre mas^

e dei nostri cuori".

Ma accadde

infine

che alcuni Fratelli,animati d'uno

zelo me_

no austero o più fiduciosi nella saldezza dei propri principi
fraterni,trovassero
li.

Si accusarono

insulse le assemblee

"di

esclusivamente maschi^

esser stati troppo

ingiusti per aver ere,

duto troppo a lungo che i piaceri fondati sulle virtù stessero
al di sopra delle facoltà delle anime delle donne e non potè,
vano dimenticare di non piacere ad un sesso che si riteneva
avesse solo frivolezze

da spartire.

bastanza dall'isolamento e

erano

loro esistenza,consiste nei vivere

potevano separarsi senza ridursi a

ci".

illuminati e puniti ab

dalla noia che

aveva fatto provare ad essi,si
la

Ma

l'assenza delle

donne

convinti che lo scopo
con esse

diventare

del,

dalle quali non

stupidi o infeli,

(1)

Queste due serie di cause convergenti:
delle

curiosità e sospetti

donne,rammarichi e rimorsi dei Fratelli dal

bile,portarono alla

creazione

cuore sensi,

di società androgine:

Ordine del

le Mopse,della Felicità,dei Cavalieri dell1Ancora,dei Cavalieri
e

delle Ninfe

della

dei Cavalieri e
pe.

Rosa,degli Spaccalegna,della

delle Dame filocoreti,delle Compagne di Penel£

Queste associazioni avevano

gradi e

di ed ai rituali massonici ed offrivano
no

dalle Logge

Perseveranza,

l'occasione per

dedicarsi

cerimonie simili ai gra_
ai Fratelli

che veniva,

con le Sorelle,appar

tenenti agli ambienti più aristocratici,a piaceri che mescola
vano la raffinatezza ugualitaria

e galante all'umanitarismo

sentimentale.
(1)

"Recueil précieux de

la Franc-Maconnerie",III,p.6.

-
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Ma queste società,la maggior parte
effimera,non erano che pallide

ebbero,sino al
La

1760

copie

delle quali ebbe vita
della Massoneria

circa,alcun rapporto diretto

e non

con essa.

curiosità delle Sorelle,dapprima divertita da questa d^

strazione,in ultimo rifiutò di farsi

ingannare;l'offensiva

femminile,per un istante sviata verso falsi scopi,ritornò
all'attacco

della

ria di Adozione.

posizione principale

L'autore del saggio

e nacque

"Essai

la Massone,

sur les mystères

et le véritable objet de la Confrérie des Franc-Macons"
ne redigeva

le

l'atto

di nascita

donne sono state

scrivendo:

"Da un po'

(1771)

di tempo

iniziate per adozione ai misteri della

Massoneria,ma questi

sono diversi

da

quelli

degli uomini".

La Massoneria di Adozione si sviluppò considerevolmente a
partire

dal

1772,cioè nello stesso periodo in cui Pasqually

gettava le basi del

suo Sistema.La

insegnava che la donna

è

stata

dottrina del nuovo Rito

creata per essere

la collabo^

ratrice dell'uomo nella conquista della felicità con la prati_
ca delle virtù sociali,ma che,la curiosità e la debolezza amo
rosa

pia e

del

suo

la

compagno avendo causato

disgrazia

emblemi e

dei

cop_

dovevano,con la

la felicità sulla

terra.Dopo

l£

il pri,

insegnava l'Apprendistato con il linguaggio degli
simboli,il

secondo rappresentava

ed il peccato originale,il
sione

caduta della prima

dell'umanità,le Massone

ro forza morale,riportare

mo grado che

la

dei popoli;il

terzo

la torre

la vita edenica

di Babele e la

disper

quarto,nel quale figuravano,come dignitari

della Loggia,Mosè,Aronne,le loro mogli ed i figli di Aronne,
metteva

in scena le migrazioni degli

del tempo

che l'uomo

e

la

Israeliti

donna passano

in questo mondo per

prepararsi ad essere ricevuti in un mondo
la

curiosità della recipiendaria

timo Noè,l'arca

e

la

come un simbolo

superiore;nel quinto

era messa alla prova;nel

colomba fornivano

il

set

tema di un insegna

-
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mento allegorico;nell'ottavo grado,che

religioso e
va una

cattolico assai palese

io scenario rappresenta

cappellata recipiendaria al nono grado recitava

ruolo di Giudit-ca nelle tre sale

che

tà di Betulla,la valle omonima ed il
fine

aveva un carattere

la

di Saba

candidata al

simboleggiavano

campo

il

la cit_

degli Assiri;in

decimo grado personificava la Regina

ed era ricevuta da Salomone nel

consiglio del Saggio

Re.

Imitando i Sistemi Massonici, il Rito di Adozione pretende^
va impartire un insegnamento morale nei gradi

inferiori e,

negli alti gradi,adulava la vanità delle Sorelle e la loro
inclinazione per il romanzesco;! titoli erano fastosi e pit.
toreschi:
Sovrana

Maestra

Eletta,Maestra Perfetta,Sublime Scozzese,

Illustre Massona,Principessa

Inglese,Cavaliera

della

della Colomba,Cavaliera

Corona,Amazzone

della Beneficenza.

La Massoneria femminile non ebbe tregua finché non fu rico
nosciuta

e legalizzata

dal Grande Oriente

trovare difensori eloquenti e favorevoli.

del Grande Oriente nel
al Grande Maestro:

1773,ebbe a

di Francia
Il Grande

e seppe
Oratore

dichiarare rivolgendosi

"I preti di Iside

e

di Osiride ammisero

le loro mogli e le loro figlie ai misteri impenetrabili e
terribili dell1iniziazione.I Greci ebbero le loro Sibille,
i Romani le Vestali;in tutti gli ordini della vita civile
l'intera Europa ha creato eroine;perché

i Massoni francesi

che

dovrebbero ammetterle

sono padri,sposi,figli,fratelli,non

tra loro?".

Affascinato da tanta er.udizione

insistenze di

e

cedendo alle

illustri Sorelle sostenute da Fratelli influen

ti,il Grande Oriente riconobbe,con deliberazione del
gno

1774,le Logge

10 giù

di Adozione.

Tre logge androgine di Parigi brillarono di vivo splendore

i#

sino all'arrivo della Rivoluzione.La

"Candeur" fondata dal mar

chese

Courtebonne,dalle

di Saisseval,dalla marchesa

di

contea.

-

ae

di

Polignac

51

Fratelli e 31

una Festa

di

stro duca di
sa

di

e

di

Choiseul-Gouffier,nel

Adozione alla
Chartres,la

i nomi

-

lista

di

quale presero parte

duchessa

tres

quasi tutte

le

dame

Massoneria
Bourbon e
larmente

le

della

di

corte e

"Neuf Soeurs"

erano molto frequentatela

il maglietto

la principes,

dei suoi membri,pubblicata nel

era la Grande Maestra

reggeva

il Gran Mae_

di Bourbon e

lebrità militari dell'epoca. Anche
"Contrat Social"

1775,annoverava

Sorelle;essa celebrò nello stesso anno

Lamballe;la

conteneva
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e

duchessa

1778,

di

ce_

il
di

Char

quest'ultima e M.me Helvetius

della prima.

Le Grandi Maestre

di Adozione furono successivamente
la principessa di Lamballe.

della

la duchessa di

In provincia,partic£

a Bordeaux,Annonay,Dieppe,Besan?on,Rennes,Rochefort,

Tolosa,le

logge

di

adozione

furono ricalcate

sulle

logge

maschili.

Ma questa prima vittoria femminista fu più apparente che
reale.I Fratelli avevano aperto accanto alle
saloni nei

quali ricevevano

tatrici;di tanto
copertura

che

con grande

sfarzo

in tanto vi recitavano

scimmiottavano le

rere

re

emblemi

finemente

orfani

di

dote

le

e liberare prigionieri per

con medaglie gli atti di

belle visi_

commedie di

dedizione

e

ed edificanti

di nastri multicolori

lavorati;facevano

i bisognosi,provvedere

dei

cerimonie massoniche;le S£

omelie,cenavano,ballavano,si ornavano
di

le

insieme

relle massone ascoltavano eccellente musica

e

"officine"

collette per

ragazze

soccor

povere, alleva^

debiti,ricompensavano

conferivano premi di

virtù,ma esse non varcarono mai la soglia della Loggia maschi
le ed in nessun luogo furono trattate su un p iede

di uguagliai!

za. (1 )
(1) A titolo di esempio ecco il programma della tenuta della
Loggia "Neuf Soeurs" del 9 marzo 1779»nella sala del Circolò Rea

le,boulevard du Mont-Parnasse,per celebrare la nascita di Madia ""

II Grande Oriente
ne

a

una

due

condizioni:

loggia regolare

responsabile;

go

relle

ogni loggia
che

o dal

sull'ammissione

e ne

solo

i

consultate

il

che

diritto
il

di veto
sesso.La

delle

il Grande

così ben frequentata,
di fronte alle

"Aimable

Concorde"

i candidati allo

nio delle Sorelle prima di far subire

scruti^

loro quello dei Fratel,

li,revocò la Loggia ribelle

che

sione prima

reintegrata.

donne

d'obbljL

"ufficili

in anticipo",ma,se

di Rochefort pretese di far passare

Le

le

consenso unanime

di provincia e,quando 1'

di poter essere

e

fosse

in vigore le prerogative maschili

Logge androgine

era la tutrice

1776,"di non ammettere

Oriente non osò contraddire una Loggia
mantenne

con

donne,vedove o parenti

19 febbraio
senza

collegata

dignitari maschili;le S£

eccezione

Fratello o Sorella profani

di Adozio

era presieduta

di nuovi membri,quale

saranno

essere

Le Massone non avevano

"Candeur" aveva deciso,il

Sorelle che

Logge

suo sostituto legale

dovevano esser senza
di Massoni.

doveva

di Adozione

potevano assecondare

prossime

le

l'amministrava

ogni tenuta

dal Venerabile

lesse"

aveva riconosciuto

dovette

abrogare la sua deci^

concessioni fatte dalla Massoneria alle ambizioni delle
le

erano state

imposte

dal rango

e

dalla

influenza delle

postulanti,ma l'ostilità dei Fratelli fedeli alla tradizione
massonica non disarmò.

Nelle

"Recherches

anciennes et modernes"

l'abate Robin,nel

sur les

1779»aveva ripreso

gli argomenti prodotti quaranta anni prima:
francese,diceva,abituerà a poco a poco

initiations

"La galanteria

i Massoni ad allonta

narsi dalle rigorose leggi del loro Ordine e,tutti presi dallo
ma Reale:

1°.Loggia alle

3 esatte

(tenuta puramente massonica alla quale

assistevano solo i Fratelli).2°.Alle 5,30 introduzione delle
dame per una

tenuta di adozione;ricevimento

di una

Sorella;let_

tura di alcuni brani di eloquenza e di poesia. 3°Concerto ese~
guito da celebri virtuose.4° Banchetto con musica militare.
5°

Ballo.
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zelo di far divertire questo sesso
deranno di vista
e

le altre

renza

che

il

loro

con feste brillanti,per

scopo

il

segreto che gli uni

sono tenuti ad osservare fa vedere
caratterizza

i

due

sessi;non

loro

esiste•■•.,

la diffe_

esempio

che

gli uni lo abbiano violato ed è assai raro che le altre lo

custodiscano scrupolosamente".(1)
Anche
delle

Pasqually,come

donne,sebbene

i Massoni,era

contrario all'ammissione

per altri motivi.

Non

temeva

la

loro friv£

lezza,la loro indiscrezione e le rivalità amorose che la loro
presenza poteva provocare nel
mero

degli adepti e

fare una prudente
li premuniva

il

tirocinio

"Tempào",poiché l'esiguo nu
loro

selezione,mentre

contro le

sua avversione

suo

seduzioni

imposto

il fervore

della

carne.

consentiva

del

erano di ordine metafisico:considerava

le

donne

loro il pote_

di comandare agli Spiriti,sia nell1invocare quelli buoni,

sia nel respingere quelli cattivi.

va

loro zelo

I motivi della

esseri inferiori dal punto mistico,perché negava
re

di

(1,36)

La Reintegrazione

insegna

che la "posterità femminile non poteva assistere al

culto d'una operazione divina,a causa delle poche virtù e pò
tenze divine

innate nelle

donne e della

loro poca forza e fer

mezza nel sostenere simili operazioni".(2)
(1)

D'altra parte,am

In quello stesso anno un incidente che fece scandalo duran

te il ricevimento di una giovane alle "Neuf Soeurs",aveva c£ "

stretto il Grande Oriente a prendere sanzioni contro l'organi^
zatore della cerimonia.Una clamorosa polemica provocata da qu£l

1 daffare aveva attirato l'attenzione dei profani e dei PratelTi
sugli inconvenienti che le assemblee miste presentavano.(cfr.
circa

la natura

e

gli strascichi

dell'incidente:

loge des Neuf Soeurs",pp.102/128).

L.Amiable:

"La

(2) L'inferiorità della donna dal punto di vista teurgico è una
tradizione biblica.Nei Numeri (XII); si vede Maria,sorella di Mo

sé,colpita dalla lebbra per aver preteso di ricevere direttameli

te le

comunicazioni di

Jehovah,mentre Aronne,che si era unito

alla sua richiesta,restò impunito sebbene respinto come lei.Ma
ria guarì per intecessione di Mosè e dopo essere stata esclusa

dal campo per sette giorni.

-
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mettendo le donne ai lavori teurgici,gli Eletti Coen ri
schiavano di

comprometterne

il successo,poiché

Èva rappresentavano la parte

specificatamente

le figlie di
impura

dell'u

inanità. La loro madre,Huwa,era stata l'amaro frutto della pri^
ma

colpa dell'Uomo-Dio;questi aveva commesso una

pa,punita
causa

con la procreazione

sua alla

L'accostamento

del reprobo Caino,cedendo per

"furiosa passione
della

seconda col^

dei

donna,strumento

sensi

della materia".

di piacere

la

cui azione

dissolvente alterava la virtù spirituale dei Minori,era proi^
bita al Réau-Croix durante la quarantena che precedeva le 0p£
razioni.Il
dal

carattere

catechismo

rappresentava

in cui non penetra
che rappresentava
no

dei

Ma

sesso femminile

del Maestro Coen a proposito

spezzate,disegnate
che

demoniaco del

sul

tappeto,faceva

l'uomo

il
la

decaduto

calore della

era

delle

osservare
a

segnalato
due

colonne

che,se

quella

Settentrione,regione

irradiazione

divina,quella

sua compagna stava a Mezzogiorno,soggior

demoni.

in ogni opera umana

i principi a priori ed i concetti fi^

losofici devono adattarsi alle necessità pratiche.Nonostante
le sue teorie più chiaramente affermate
sue

intime

e

di certo contro le

convinzioni,Pasqually fu costretto a,

sollecitazioni di adepti che aveva

interessa a

guardo. Un articolo dello Statuto dell'Ordine
cezione delle donne a patto
della

stessa

che

"una prova

cedere alle
trattare

con ri_

consentiva la ri^

diretta e fisica

Chose",cioè un Passo osservato durante una Opera

zione fatta di proposito,giustificasse la loro iniziazione.

(111,147).
Pasqually,del resto,non ebbe premura nel redigere il rituale

di quelle straordinarie ricezioni. A Willermoz il quale, desi,
deroso di iniziare la sorella,richiedeva nel mese di giugno
1771,le necessarie

istruzioni,Saint-Martin rispondeva il 17

-

luglio:
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"Ho comunicato al Maestro

istruire

le

donne,vi prega

manterrà la parola,ma

la vostra

di aver pazienza

è poco

di Willermoz

Maestro rispondeva
vi

l'istruzione

il

il

...

di lavori

(111,103). Ad una

segretario particolare

18 gennaio

promessa

di

su questo argomento,

disposto a questo genere

da non ritenere ancora di poterli iniziare"
nuova richiesta

intenzione

1772:

per

il

del

"Non può ancora

ricevimento

delle

inviar
donne;

si rimette al suo Trattato che lo tiene occupato molto"
110/111). Nell'agosto del
"congratularsi di

1773 Saint-Martin poteva finalmente

tutto cuore"

con la sorella

la "sua ammissione nell'Ordine"
spetto che

di Willermoz per

(111,120),ma,se il grande t±

i discepoli professavano per l'autorità del loro

capo lasciava
la

(III,

supporre

che

essi

sua autorizzazione tacita,la

sapevano di poter contare
corrispondenza

prova

squally aveva ostentato di disinteressarsi di questa
ne femminile.Non ricevendo

le

istruzioni promesse

che

sul^
Pa

iniziazi£

tante volte,

Willermoz aveva richiesto,in maggio,schiarimenti a Saint-Martin.
Questi approvava
poiché

che

in linea

di massima

"l'anima femminile deriva dalla

di Willermoz

stessa fonte

di quella

è ricoperta da un corpo maschile e,poiché deve compiere la

stessa opera,combattere
frutti,di

conseguenza

lo stesso nemico e

deve

avere

le

proposta gli sembrava sostenibile
ne

l'iniziativa

limitava particolarmente

renza

tra

stesse armi";ma,se questa

dal punto

la portata

gico aggiungendo alcune righe dopo:

sperare gli stessi

dal

di vista religioso,
punto

di vista

teur

"Poiché esiste una diffe_

i privilegi accordati agli uomini, in quanto primoge_

niti,al vostro posto farei uso per

tutte

le

donne

di parole

di

semplice potenza quaternaria per stabilire la loro inferiorità
nei riguardi dell'uomo al quale

è riservata

la

duplice potenza"

(Saint-Martin a Willermoz, 15.5 .1773,111,117) . Così,pur confes,
sando di

pò"

"non aver visto mai alcun documento relativo allo

consigliava,di sua

iniziativa,,

probabilmente,da

sco

informatore
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ufficioso,di procedere pressappoco come per

il

ricevimento

degli uomini al grado di Maestro Eletto Coen. M conseguenza
"non c'era
desse

il

inconveniente alcuno"

"fuoco nuovo"

al fatto

e rappresentasse

che Willermoz accen

sulle

diverse parti del

corpo della recipiendaria "gli emblemi di potenza,cioè il trian
golo,il

sul
va

ricettacolo

e

la

circonferenza";

suolo,1'interprete consueto
il

consultante

ne

quanto

al

tracciato

del pensiero del Maestro lascia

libero di disegnare

un cerchio con il triangolo sia

in

o un cerchio

semplice

o

semplice,sia duplice "in ragio

di ciò che voleva rappresentare nella ricezione". Una tale

libertà provava la poca importanza attribuita dalla direzione
dell'Ordine alla

cerimonia;del resto

Saint-Martin,col

di voler prevenire gli eventuali scrupoli

pretesto

di Willermoz sulla

validità dell'ordinazione progettata,faceva osservare che l'ini
ziazione accordata alla sorella dell'adepto era solo parziale
e faceva

capire

concludeva,le

che

lo

sarebbe restata

irregolarità d'ogni tipo

per lungo

tempo;

"forse,

devono essere temute

non dai primi passi che si fanno nell'Ordine;occorrerà del tempo,
senza

dubbio,prima

vostra sorella

di

dover prendere

le ultime precauzioni

e prima che gli errori che ella

con

o voi potreste

commettere su di lei siano pericolosi".(Ili,118).
Non pare che ci sia mai stata la necessità di dover prendere
queste ultime precauzioni,poiché nulla
menti oggi

conosciuti,che la sorella

rato,non più delle altre

due donne

indica,almeno dai docu

di Willermoz abbia supe_

che furono ammesse nell'Or

dine,fintanto che Pasqually ne assicurò la direzione (1)
qualsiasi periodo, il grado di iniziazione
do di Maestro Eletto
(1)

L'una di esse era

in un

corrispondente al gra,

Coen.
la moglie

del principe

di Luzignan,il

cui

reclutamento ispirava grande fierezza a Pasqually,è certo che
l'iniziazione della principessa non è stata una cortesia fatta
al

nobile Emulo.
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Capitolo

Martinez de Pasqually e la "Francaise Elue Ecossaiae"

(1760-1765)

La dottrina mistica che dota tutti

i

corpi,celesti e ter

restri,sino ai fenomeni naturali,di un'anima alla quale
devono non solo la loro attività,ma la
nirebbe con molta

esattezza

stessa

essi

esistenza,defi,

i rapporti da causa ad effetto

che unirono-Pasqually alla Società di

cui fu il

capo. Porse

non ci

esclusiva

di

uomo.

fu mai

impresa

che fosse

Il Grande Sovrano

propulsore

opera

degli Eletti Coen è

dell'organismo che aveva

le cui pulsazioni

stato l'unico

creato;ne fu ad un tempo

il cervello che pensa ed invia ordini ai
cuore

un solo

spingono nelle

centri nervosi,il

arterie

il

sangue vjj

vificante. La Società visse veramente solo in quei poahi anni du
rante

i quali egli resse

il timone.

Non appena se ne fu allonta.

nato,essa cominciò a languire per spegnersi in breve tempo.
La storia

dell'Ordine

suo fondatore.

è,perciò,inseparabile da quella del

Purtroppo fatto

lo furono Saint-Germain e

Fuelen,Gugomos

sta

che

Cagliostro

Pasqually sia

in Francia,Rosa,Johnson a

in Germania,e molti al^tri avventurieri del sec.

XVIII,uno di quegli enigmatici personaggi che
apparivano all'improvviso sulla
per un po'

se

dire

scena

del

in quel tempo

mondo,l'occupavano

di tempo,per sparire bruscamente,senza

con esattezza

le fosse la

stato,come

da dove venivano

loro carriera prima

e

dopo

e

quale

che

si potes_

era stata o qua_

il periodo

durante

il

quale essi avevano attirato su di sé l'attenzione pubblica.
Per

lungo tempo si fu

incerti sulla

stro eroe.Willermoz,uno dei

stessa

ortografia

del m>

suoi luogotenenti,ora lo chiama
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Pascualy,ora Pasqualyjun altro discepolo,l'abate Fournié,
lo chiama dora Martinets
che ricevette le

de Pasquallys;il barone di Gleichen,

confidenze

del

Pasqualis;Joseph de Maistre,che
che avevano avvicinato

suo segretario

conobbe alcuni Eletti Coen

il Maestro,parla,nelle sue

San Pietroburgo",di Martino pasquali;il barone
esita

tra

don Pascualy e

ha Martinez de
Francie

:

intimo,scrive

Pascualis,l'Elenco

"Serate

di Turckheim

del Grande Oriente

Pasquali!;Matter opta per Martinez de

per Martines

Pasqualis,Daruty per

di

Pasqualiis,

dom Martinez

Pa^

schalis.

La sua nazionalità è incerta.Secondo la

"Biographie Michaud"

i suoi più intimi discepoli non conobbero

la sua patria e solo

attraverso la sua lingua
Portoghese
se

di razza

ed ebreo.

Per Gleichen era

ebraica".

Matter lo ritiene

è stato possibile presumere

J.de Maistre

lo fa

Pranek crede di

origine

orientale e

gli Gnostici

poter affermare

spagnolo,for

Italiano o Spagnolo.

"Portoghese,di origine

israelita,ma fattosi cristiano come
coli".

"di

che fosse

di razza

dei primi se

che,nato a Grenoble

1715»fosse figlio di un Israelita portoghese,venuto,se ne
ra
che

la

data

ed il motivo,a

stabilirsi

l'immigrato rimasto fedele,come

ri portoghesi,alla
semente

di

in Delfinato e
numerosi suoi

consentì

di imparare

va patria solo ad una età inoltrata,il
quale

sono

nimo della
de

scritti

le

sue

ritiene

che

parrocchia di Notre-Dame
i registri

lettere

ed

il

figlio

suppone

correligiona

il

in un geloso

la lingua della sua nup_

che spiega il gergo nel

il Trattato.L'autore

"Introduction aux Enseignements Secrets

Pasqually"

ign£

fede nazionale,pur facendo professione pale_

cattolicesimo,avesse allevato

isolamento che gli

nel

teurgo fosse

an£

de Martinès

nato a Grenoble,nella

(Saint-Hugues). G.Bord ha consultato

delle parrocchie

di Saint-Hugues,Saint-Laurent

e

Saint-Joseph di Grenoble senza

trovare tracce

uomo,tuttavia ha "buoni motivi di credere"

nel

che

del nostro
fosse nato

1715 nei dintorni di quella città,da Jean-Pierre Pascalis,

scrivano e professore
e che si

chiamava

di lingua

latina e

da Madeleine

d'Alencon

semplicemente Martin Pascalis.

Tutto ciò che i documenti pubblicati da Papus consentono di
stabilire
tere

ora

è che

il fondatore degli Eletti Coen firmava le let,

don Martinez

de

e nell'atto di battesimo

della
de

Pasqually,ora

Depasqually de

la Tour,

del figlio,conservato nell'archivio

città di Bordeaux,si era dato il nome di don Martinets

Pasqually.

In quanto alla

sua razza,sebbene Willermoz aves_

se assicurato a Turckheim che Pasqually non era ebreo,è diff^L
cile

contentarsi di questa affermazione.Senza mettere

in dubbio

la buona fede dell'adepto lionese,ci si può chiedere se
protesta

contro

le

"prevenzioni"

attribuite

al

suo

dente non riguardasse.. • che la religione anziché
suo antico Maestro

e

la sua

corrispon

la razza del

soprattutto non cercasse,nello stesso tem

pò in cui assicurava Turckheim,di rassicurare se stesso sulla

ortodossia delle dottrine esposte nel Trattato della Reintegra
zione. D'altra parte l'origine e l'educazione ebraiche di Pa
squally sembrano

scenza

delle

mistici (1)

decisamente provate

tradizioni di

dalla

sua profonda

Israele e delle teorie

cono

dei rabbini

ed ecco perché la tesi di Franck sembra molto veri

tiera. Se ne potrebbe trovare una conferma anche nell'orgoglio

di razza che spinge l'autore del Trattato ad esaltare l'illustre

dignità dei "veri Ebrei". Costretto a dover riconoscere che i
discendenti di Abramo sono stati "sostituiti da coloro che si

chiamano:figli della grazia divina",aggiunge con tono pieno di

(1) Questa caratteristica,assai manifesta,come s'è visto,in tut.

to il Trattato della Reintegrazione,ha fatto credere a Gleichen
che "i suoi discepoli avessero ereditato da lui numerosi mano
scritti ebraici" (VII,150).
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rancore
attenti

e

di minaccia:

"Ma questi nuovi figli devono stare

à non addormentarsi sulla grazia

danno del popolo ebraico"
passate

e la

speranza

(1,62).

che posseggono a

Il ricordo delle grandezee

in un trionfo finale vibrano nelle pa

role profetiche che Mosè rivolge al popolo:

"Checché sia,

Israele,non disperare mai della misericordia dell'Eternojri,
cordati sempre

che fosti l'immenso teatro della prima mani

festazione della gloria e della giustizia divine

(teofania e

governo esercitato direttamente da Jehovah),che presso di te

ogni cosa spirituale ha avuto origine,e che verrà un giorno
nel quale

la posterità di Abramo,erede

dell'opera

dell'Eterno,

sarà rimessa nel primitivo stato di splendore,sarà reintegrata

con magnificenza nel suo centro"
Questo brano,in cui

(1,190).

risuona un sincero

entusiasmo,non allude,

è vero,alle durevoli speranze degli Ebrei in una risurrezione

politica,né nel millenarismo durante

il quale

la razza eletta

dominerà la terra prima dell'annullamento dell'universojl'ap£
teosi che Mosè predice avrà luogo solo col Giudizio Finale,
quando,dopo

esser

stato per la

servitù nella terra d'Egitto

fine dei tempi"
gloria

volta

"schiavo

ed in

dalla quale non uscirai che alla

(1,190),Israele vedrà "la manifestazione della

e della giustizia dell'Altissimo per la soddisfazione

dei giusti,a vergogna

/***N

seconda

voli non riconciliati"

dei demoni criminali

(1,190).

l'invincibile

da queste righe,tradiscono

glio atavico e

dei minori

colpe,

Pàsqually non è perciò un pre_

cursore del Sionismo,né un millenarista nel
termine,ma la fierezza e

e

senso stretto del

speranza che trapelano

il figlio di un popolo

la fede nella grandezza

il

cui org£

dei suoi destini non

sono mai stati abbattuti dalle prove più rudi.
Infine,la lingua

delle sue

lettere,del Trattato e dei quader

ni dei gradi è quella di uno straniero che ha praticato il
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francese molto tardi e che
materna.

se

continua a pensare nella lingua

Questo fu,probabilmente,un idioma meridionale,for

spagnolo,come sembrano indicarlo certi barbarismi come

"espécial,escrutin,espermatique";
che tradisca un dialetto^
di Mackensie
fa

di

tedesco,il che esclude l'ipotesi

il quale,nella

Pasqually un

ebreo

Muti sull'origine

in ogni caso non v'è nulla

"Masonic Cyclopedia"

del

1877,

tedesco.

del nostro eroe,i documenti che posaeaia

mo rivelano alcuni lineamenti del

suo ritratto morale.

Il

ca

rattere di Pasqually sembra esser stato una mescolanza assai
gradevole

di misticismo sincero e di ciarlatanismo. Gli capita

di vantarsi con tranquilla

ma

impudenza.

Quando,per esempio,affer

"avendolo visto e sapendolo io stesso"

dei viaggiatori riferivano sul timore che

ciò che le relazioni
i demoni ispiravano

ai Cinesi e sul culto reso dai Celesti agli animali,è prudente
accettare
Il

tono

questa dichiarazione solo

con un certo

che assume per conquistarsi la fiducia

scetticismo.

dei lettori suo_

na falso,quando protesta la propria sincerità in questi termi,
ni:

"giudicherete

fismi allo

scopo

siderio.Non è
to

se dico la verità o se uso sotterfugi e
di

sorprendere

la

buona

il mio mestiere,né la mia

sin dall'infanzia

la menzogna e

per non fare professione che

de_

inclinazione.Ho aborri

l'orgoglio;li ho abiurati

cose spirituali

(1,123).

Un aneddoto che Willermoz racconta

lo prendevano per guida:

dell'uomo di

della verità delle

divine e spirituali temporali"
che modo Pasqually sapesse

fede

sp_

ingenuamente

imporsi agli entusiasti

"Essendo a

dimostra
ingenui

in
che

Parigi,racconta al suo ami

co Turckheim l'ex capo degli Eletti Coen di Lione,nel giorno
che

egli

aveva scelto per

conferirmi

gli ultimi

gradi,mi

conv£

co,per riceverli,il giorno seguente a Versaglia;contemporanea

mente vi convocò alcuni Fratelli di grado inferiore e li mise
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negli angoli dell'appartamento in cui restarono in silenzio

sino alla finej

egli stava in piedi al centro ed io ingino£

chiato dinanzi a lui,nessun altro poteva intendere ciò che
avveniva tra lui e me.

Prima che il cerimoniale finisse egli

mi mise all'improvviso le mani sulle
contro

il mio,mi bagnò

spalle e,con il viso

di lacrime emettendo profondi sospiri.

Meravigliato,alzai gli occhi su di lui e vi vidi
grande gioia. Volli

interrogarlo,ma mi fece

Finita l'operazione,volli ringraziarlo per

per me

ed ero molto

commosso.

più di quanto non crediate.
della felicità che
in disgrazia
poca

"Sono

Siete

sto provando.

di Dio per alcune

importanza

ed ho ricevuto

io,mi

l'occasione.Ero

infelice,ora

quanto

a

di tacere.
aveva

l'occasione

cui la gente attribuisce
segno

certo

suo autore

le fosse

il

scena

se

la

sa

sono molto

felice.

Infatti,da

gesto,il

sentimento

razione poteva essere
sia stato una specie
continua

di artificio,ma forse

considerassimo pura

sincero.

che

E'

Pensate

sovreccitazione,passando

te

(VI,159).

faremmo un torto al

commedia.

esprimeva

Per quanto

con palese

che viveva
con brusco

battimento alla esaltazione,proiettando

a me

allora ho rice_

assai probabile

di allucinato

della

siete stato la causa

vuto da lui molte prove di amicizia e di grande stima"
Una simile

fatto

di tempo ero caduto

la prova,il

ogni tanto,non vi dimenticherò mai".

segni di una

disse,che vi devo

Da un po'

mia riconciliazione.A voi la devo,perché
e

segno

stato per me

colpe

i

che

in uno

teatra_

esage_

Pasqually
stato

di

trapasso dall'ab

con lo

sforzo

incoscien

della sua volontà,che mirava sempre allo stesso scopo, immagi^

ni splendenti e fugaci sullo
terpretando

secondo

schermo della realtà sensibile,in

i desideri

o

i timori i

ghi,circondato da fantasmi che provocavano
esaltata durante

le

Invocazioni e

sentimenti più via

la

sua

immaginazione

le Operazioni notturne, pr e e e_
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dute

da astinenze

tnonie

ed accompagnate

da

fumigazioni e

da

ceri,

magione.

Ma se egli era sinceramente convinto della realtà della
dottrina che professava,se credeva veramente di avere veri^
ficato,con la propria esperienza,l1esattezza

dei

suoi postu

lati,la volontà di potenza e lo spirito di proselitismo,che
fanno

i

capi

di

sette,lo portavano ad esagerare

l'importanza

dei risultati ottenuti e l'estensione delle facoltà sopranna^
turali

che

si attribuiva.

discepoli e fomentare

^

corso a
za

loro

il

suo

intenzioni

cercava

di

e

dalla

grandezza

convincere

i

suoi

Bordeaux i lavori ai quali essi
rigi,che aveva

guarito

spesso era favorito

si

la moglie

dalla purez_

scopo perseguito.

che seguiva

esorcismi e

il

ed

tipo

sui

di far ri_

dedicavano a Lione

con

loro occhi

dello

"emuli"

da manifestazioni

mirava a realizzare ai

dominio

zelo,non disdegnava

certe pie astuzie ritenute giustificate

delle

Quando

il

Per assicurare

da

o a Pa_

che molto

illuminazioni,egli

ideale

del Minore

Spirituale od anche dell'Eletto Spirituale,per il quale si
faceva passare
creava aveva

ne

Questa

credeva

solo una

d'un modello

ta.

e

di

classe

cui

di esserlo

esistenza

fittizia,ma

si riteneva

di mitomani e

in parte;1'immagine

di

di essere

{

era la riproduzi£

la

copia

illusionisti mezzo

ti,che non sono né semplici impostori né

che

imperfet^
coscien

simulatori di profes_

siohe,è rappresentata abbondantemente tra

gli occultisti che

la

irrazionale fa indul^

loro fede irremovibile in un principio

genti verso i procedimenti che mirano a dimostrarne vittoriosa
mente

l'esistenza

e

in cui

lo

spirito

sempre teso verso

l'inc£

noscibile finisce per non distinguere più chiaramente l'illu
sione

dalla realtà.

La pietra di paragone che consente

di tracciare,in questo

ambito,una demarcazione tra il ciarlatano volgare e l'adepto
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sincero,tra un Cagliostro o un Saint-Germain ed un Pasqually,

è il risultato che ciascuno di essi si aspetta dal tratto da
to alla bilancia furtivamente.

Il primo da la caccia agli

zimbelli altolocati,ricchi e generosi;ricerca

il fasto,i sue.

cessi strepitosi,l'ammirazione degli sciocchi; impresario scal_

tro ed avido,mette in scena la commedia che di sicuro attirerà
un pubblico numeroso;

si rivolge alla sciocca curiosità,alla

cupidità degli uomini,alla
sioni

di tutti;inventa

Adozione,predice

civetteria

delle

la Massoneria Egiziana,apre

l'avvenire,"rigenera"

qua ristoratrice.

donne,alle pas_

Il secondo persegue

e nutre ambizioni più nobili.

i

le

Logge

diamanti e vende

di

l'a£

successi meno strepitosi

Pasqually,come annota giustamen

te Matter,fu "soddisfatto della sola felicità di essere cap£
scuola e maestro dei grandi misteri"
verare

di avere ricercato

sotto

spondenza

con

le

sue

"nessuno gli può rimpr£

la maschera

segreta,sia la fama,sia la fortuna"
ha mai trafficato

e

della sua

(Vili,9 e 32).

conoscenze

con i discepoli la questione

scienza

Infatti,non

occulte;nella

corrai

di danaro non è mai in

primo piano e se,come vedremo più avanti,essa qualche volta
diede

luogo ad. aspre

controversie,dobbiamo riconoscere

pretese di Pasqually erano più che ragionevoli.
poca
parte

fortuna

ed il

ceto

degli adepti, le

sociale assai modesto

strettezze contro

che

le

Del resto la

della maggior

le quali il

capo del.

l'Ordine non cessò mai di dibattersi per tutto il periodo in
cui i documenti ci consentono di vivere

con lui,il rispetto

che gli testimoniò costantemente l'animo nobile

di Saint-Martin

provano il reale

disinteressamento di Pasqually.La sua abilità

come

capo

gerofante

e

di

setta

spesso fu meno

strepitosa

di

quanto potremmo augurarci,ma egli non se ne servì per calcoli
sordidi; se ebbe la testa confusa, l'immaginazione troppo compia.
cente ed il gusto smoderato per la finzione,le
via,restarono pure

dal

contatto

con l'oro.

sue mani,tutta
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Le

0

informazioni che gli storici più recenti danno dell'en

trata in scena di Pasqually sono poco attendibili.Matter ri

tiene che
diverse

"don Martinez iniziava gli adepti sin dal 1754 in

città della Francia,soprattutto a

Lione ed altrove"

(Vili,9);

Parigi,Bordeaux,

la "Nouvelle Notice Historique"

afferma che egli fondò nello stesso anno a Montpellier il

Capitolo dei Giudici Scozzesi (IV,p.XII)j
compose

Borg sostiene che

il suo Rito alla stessa data ed affiliò numerosi ade*

renti nel Mezzogiorno,in particolare ad Avignone,Marsiglia,

Am

Tolosa e Bordeaux (V,244).

La concordanza di queste indicazioni

non è una prova sufficiente della loro esattezza,poiché pare
che

esse

siano

state attinte,almeno per quanto

te,ad una fonte molto

re

dubbiarla

de la Franche-Maconnerie"

l'anno 1754:

"Table

in alcune

storia dell'Ordine.

l'introduzione del Sito a Parigi
Tribunale vi era stato
corrispondenza

degli adepti;si

nizzato che nel 1775"
facendo morire
anni

Soltanto nel

1760

e Bordeaux"

Sbaglia quando pone nel

1768

(X,v;I,93),poiché il Sovrano

contraddice

che

1767»come prova la
del

resto

nello

"questo Regime non fu orga

e commette un errore ancora più grave

Pasqually a San Domingo nel

di soggiorno a

l'HistòjL

informato su tutto ciò che

installato sin dal

stesso paragrafo quando afferma

f**

de

da

il Rito degli Eletti Coen

logge a Marsiglia,Tolosa

(X,v.I,68). Ma Thory era molto male
concerneva la

Chronologique

le

di Thory dove si può leggere,al,

"Martinez Paschalis creò

introducendolo

riguarda

Parigi"

1779

dopo

"alcuni

(X,v.I,94).

i documenti autentici menzionano per la pr^

ma volta l'attività massonica di Pasqually.(1)

Egli si presentò

(1) Se si prendesse alla lettera una espressione usata da Pasqua^
ly,si dovrebbe far risalire al 1758 ..LLinizló della propaganda a""

Bordeau^scrive il 2 sett.1768 a Willèrmoz (11,169) che i due d'Au
beton sono discepoli da

10 anni;ma poiché

li cita a proposito del_

la loro promozione prossima al grado di Réau-Croix,che Willermoz""

non aveva ancora,è verosimile che
tirocinio imposto agli
del discepolo lionese.

il Maestro esageri la

iniziatici fine

di

durata del

calmare l'impazienza

- 99 -

alle

"Logge

Scudiero

(1)

di S.Giovanni Riunite"

di Tolosa

e affermando di essere

Loggia degli Stuwards

(2).

con il titolo di

Ispettore Generale

della

I Fratelli di Tolosa accolsero le

sue dichiarazioni con un certo scetticismojad essi sembrò stra_
no che un uomo di condizione

così modesta

e d'aspetto comune

potesse occupare alte funzioni nell'Arte Reale
tato

i

segni

di

stima

e

di

fiducia

Essi erano già stati vittime
rieri

i

quali,approfittando

"Les Fidèles Ecossais"

da parte

Stuart,si

bita

del fatto

che

aveva ricevuto nel

erano presentati

e,col pretesto

come

la

Pretendente.

ad essi a

Loggia

di Tolosa

luogotenente

di Car

d'una potenza

l'istruzione
caro

da avventu

1747 una costituzione

delegati

di perfezionare

tolosani,avevano venduto

del

di fandonie sciorinate

da un preteso sir Samuel Lockart,sedicente
lo

e si fosse meri

prezzo

giaco,

dei Fratelli

carte

e

titoli

di fantasia (3). Le referenze prodotte da Pasqually,una carta
(1)

L'autore pseudonimo di IV (p.XVII)

crede che il termine in

dicasse uno dei gradi,detti Templari,che serviva da noviziato""

al grado di Cavaliere

del Tempio o Cavaliere Levita dell'lnteri£

re;è più probabile che qualificandosi così Pasqually pretendesse
semplicemente di appartenere alla
la nobiltà e la plebe.

classe sociale

intermedia tra

(2) "Stuwards" sta probabilmente per "Stewards";così si chiamava
no tra gli Inglesi i Fratelli che avevano l'incarico di organiz"
zare le feste solenni della Grande Loggia di Londra;sicché finT
rono per ottenere,data l'importanza della loro funzione,il dirTt
to

di portare un'insegna

speciale

e di

costituire una loggia par

ticolare che si considerava superiore alle logge ordinarie.

"

(3) La favola di un Rito di Alti Gradiyorganizzato e diretto da
gli Stuart esiliati per dominare tutta la Massoneria e metterla"

al servizio dei loro interessi dinastici,era nata dal nome che
si era dato la Massoneria Scozzese.Questa leggenda ha fatto fortu

na soprattutto nell'ultimo quarto del sec .XVIII tra i Massoni prcT
testanti di Germania che accusavano i Gesuiti,partigiani degli

Stuart,di avere creato gli Alti Gradi con un fine politico,ma la
pretesa Massoneria giacobita,aveva,sin dali1inizio,sedotto,in Fran

eia ed in Germania, l'immaginazione e la suscettibilità degli ani^ ""

mi romantici e numerosi

impostori se ne erano serviti per far da

naro.D'altronde è possibile che un errore linguistico,simile a

"~

-

geroglifica,cioè

insufficienti.
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indecifrabile,ed alcune

lettere apparvero

Tuttavia fu ammesso ad esporre

in Loggia Azzurra

le sue teorie

(1).Pece il riassunto di una specie di pia

no ideale della Massoneria (2)

nel quale figuravano "la miste,

riosa costruzione del vecchio e del nuovo Tempio,! Cavalieri
Leviti,i Cohenim-Levyim e gli Eletti Coen".

mistica'lasciò gli uditori indifferenti,ma

Questa

la

conferenza

loro attenzione

si svegliò quando Pasqually offrì di fare,alla presenza di una

delegazione,delle dimostrazioni pratiche. La Loggia designò
tre Maestri,estratti a sorte,per seguire
ly,non essendo

riuscito a fornire

tangibili promesse,ottenne
ma

il risultato fu ancora

vergogna"

il

l1esperimento.Pasquale

in una prima

seduta

le prove

permesso di rinnovare l'impresa,

"deplorevole,Martinez fu coperto di

e i testimoni fecero in Loggia un rapporto così

schiacciante

che

l'espulsione

immediata

dello

sfortunato

tauma

turgo fu decisa a grande maggioranza (IV,p.XVI-XX). Egli abban
donò precipitosamente

Tolosa

dimenticanza volontaria

lasciando alcuni

debiti

dayperdere definitivamente la reputazi£

ne dei membri delle Logge di "Saint-Jeah Réunies"

quello

che aveva

in sospeso,

originato nel

nostro paese

il

(IV,p.XX).

simbolo dell'acji

eia ed il titolo di gentiluomo conferito ai Massoni,abbia contri^
buito ad accreditare la leggenda giacobita,il nome degli Stuart
essendo

stato

confuso

con quello

degli Stewards

di

cui abbiamo

parlato.La stessa confusione face credere ai Fratelli tolosani
che Pasqually si spacciasse per emissario

(1)

IV biasima (p.XIX)

degli

Stuart.

l'imprudenza di Pasqually che avrebbe dovu

to procedere ad un reclutamento individuale prima di rivolgersi
all'assemblea della loggia.La vera sciocchezza fu di promettere
delle manifestazioni.Istruito dall' esperienza,Pasqually le riser

vera,dopo aver organizzato il Rito,al grado supremo.

(2)

"Un poco alla maniera di Ramsay" dice IV. Non si vede,dopo

il riassunto che ne fa,in che cosa l'esposto di Pasqually asso

migliasse al famoso discorso di Ramsay;al contrario,vi si ricino
soono,sotto forma velata e con altri nomi,! lineamenti della ReTn
grazione.
"~

-

Un altro tentativo

che
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a Foix qualche

miglior successo.Fu ricevuto con onore

tempo

dopo,ebbe

dalla Loggia

"Giosuè"

dove reclutò discepoli,tra i quali il cavaliere di Grainville,
luogotenente
ri,che

colonnello e

facevano parte

cittadina.Sia che
delle sue

de Champoléon,capitano

del reggimento

di

dei granatie

guarnigione

in quella

Pasqually abbia avuto più fortuna nel

dimostrazioni,sia

che

i

suoi proseliti

corso

lo abbiano

creduto sulla parola,egli riuscì a fondare un Capitolo di cui
la

Loggia prese

il

titolo,cambiando l'antico nome

di "Tempio degli Eletti Scozzesi"

con quello

(IV,p.XX;VI,157/158).

Ma

Pasqually volle esibirsi in una scena più vastajtramite i Mas_

soni di Foix,entrò,nel

1761,in relazione con i Fratelli di Bor

deaux (IV,p.XXI).
o

0

La

0

capitale della Guienna allora aveva

in attività:

la

(V,4O9).

prima,molto frequentata

recchi consiglieri al

del

e

che

annoverava

Parlamento.

tra

Appoggiato

i

suoi membri pa

dalla raccomanda

conte di Maillal d'Abzac,cavaliere di San Luigi,dal

commissari di marinargli presentò

"II

"L'Amitié",più

Pasqually fu indirizzato alla

marchese di Lescourt,capitano al Reggimento

cepita

importanti Logge

"Francaise",fondata nel 1740 e

recente di sei anni

zione

due

in questi

del Re

e

da

due

domanda di affiliazione

con

termini:

sottoscritto supplica umilmente la Risp.ma Loggia

di far

gli l'onore di affiliarlo ed egli per riconoscenza farà voti al
Grande

Architetto

dell'Universo per

la prosperità dei Massoni

sparsi sulla superficie della terra e di questa Risp.le

Martinez scudiero"

(IV,p.XXI-XXII).

Loggia.

-
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La richiesta fu accolta e Pasqually, che era venuto ad abi^

tare nei dintorni di Bordeaux,ben presto formò

in seno alla

Loggia

discepoli tra

il

suo "Tempio Particolare",composto

i quali erano,oltre

ai

di

due padrini,i due fratelli d'Aubeton,

di cui l'uno era

commissario generale amministratore

della

Marina

e

"capitano

di

Luigi,

de Caze "gentiluomo",

na e

l'altro

"gentiluomo",

Reali e

Cavaliere

de

d'alto bordo"

e

Cavaliere

San

de Bobie commissario della Mar^

Jull Tafar ex maggiore

di San Luigi,

i

dei Granatieri

signori Morin e Lexcombart

(IV,p.XXII).
La protezione

m»

di questa piccola falange ben presto gli fu

necessaria. Le Logge di "Saint-Jean Réunies"
appreso che egli

era stato ammesso alla

di

dover mettere

in guardia

i

Fratelli

mo

che ritenevano

impostore

e

scroccone.

in

data

1762,narrava le

26 agosto

squally e

i

consigliava

titoli assai

re

(1)

la

Massoneria.

mando

di Bordeaux contro
Una

lettera

"Francaise"

di

il

ufficiale,

esperienze

esaminare

l'uo

di

Pa

accuratamente

quale,modesto

carrozzie_

nel mondo profano,si spacciava per Grande Ispettore dejL
i

Infine

Massoni

di

difesero

il

vibrava

un ultimo

Bordeaux che

loro

del Parto,scoccata

f*

"Francaise",credettero

infruttuose

dubbi di un Fratello

L'attacco non ebbe

pato

la

di Tolosa,avendo

successo.

aveva

Gli

colpo a

lasciato

Pasqually infor
debiti a

adepti reclutati

"Potente Maestro".

con la denuncia,fallì.

Tuttavia

Tolosa.

dall'incol.

la freccia

Informati dallo stesso

Maestro delle penose condizioni nelle quali aveva dovuto abband£
nare Tolosa,i

(1)

E'

discepoli avevano pagato gli arretrati nei primi

impossibile sapere se questa allegazione,che non è stata

notata da nessuno dei biografi di Pasqually,poggiava su voci in
fondate o se,al contrario,il fondatore dell'Ordine degli Eletti
Coen,per vivere durante i viaggi di propaganda,esercitasse il me

stiere di carrozziere,sull1 esempio di Paolo che fabbricava tend^è,

-

mesi del

1762.Su loro

istigazione

la pietosa comunicazione
se

immediatamente

che
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la

"Francaise" prese male

delle sorelle tolosane.

i titoli del

Essa risp£

"Potente Maestro Martinez"

erano perfettamente regolari,essendo

stati attestati in maniera

molto accurata da alcuni Fratelli di Avignone,in particolare

dall'Ill.mo Fratello Roubaix (1),che aveva dato dei "segni
evidenti dei suoi poteri"
se"

aveva

saldato

da

facilmente,l'ultimo

(teurgici)

oltre

dei

ed infine che la "Francai^

sei mesi,il

creditori

di

che

cui

ritardo nel regolare quei debiti non si

si poteva provare

si

trattava

doveva

e

che

imputare a

il

cat_

tiva volontà,ma alle avverse condizioni momentanee degli affsi
ri

del

Fratello Martinez

(IV,p.XXII).

Dopo questa prova,Pasqually potè,per

diciotto mesi,continuare

la propaganda tranquillamente e,poiché la maggior pai-te degli

"emuli"

erano suoi vicini di casa

di vederli al
Il

(11,166),aveva la possibilità

di fuori delle tenute

suo uditorio aumentava nella

ed istruirli privatamente.

cattiva stagione

con de Grain

ville e de Champoléon "che passavano il quartiere d'inverno
a

casa

sua standovi

vorare con lui"
Ma

l'influenza

in pensione

per

sei mesi allo scopo

di

la

(VI,157).
che

Pasqually esercitava sulla

"Francaise"

fi

ni per sollevare una opposizione nel mondo massonico bordolese
dove

la risoluzione

nell'agosto del

con cui la loggia aveva preso

(IV,p.XXIII).

L'ostilità dei ^assoni razio

nalisti si manifestò,agli inizi del
cune settimane dopo la nuova

(1)

difese

1762 aveva suscitato supposizioni incresciose

per quella officina

glaise"

le sue

1764,in modo strepitoso,al

installazione

della Loggia

"L'An

di Bordeaux.

Da questo passo sembrerebbe che Pasqually fosse passato per

Avignone,prima di presentarsi a Tolosa;infatti Avignone si trova
va sulla sua strada se veniva da Grenoble.Perciò avrebbe frequen

tato una delle logge della città dei Papi conoscendovi Fratelli"

meno

sospettosi di

quelli

di

Tolosa,tuttavia

senza

avervi potuto

creare una loggia,perché non vi si era fissato.In quanto al fra
tello Roubaix,malgrado il suo titolo massonico di "Illustrissimo"

è del tutto sconosciuto alle enciclopedie ed alle biografie mas.
soniche.

-
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Quella Loggia era una delle più antiche

fondazione risaliva al
era stata messa

1732. Aveva avuto

in sonno

due volte:

di Francia;la sua

inizi difficili ed

dal 30 settembre

1733 al

29 giugno 1735,poi dal 27 settembre dello stesso anno al 26
febbraio

1737.

una brillante
avendole

A partire
carriera.

intimato

da

questa ultima

L'intendente

l'ordine

data aveva percorso

della Guienna,Boucher,

di sciogliersi,il 29 agosto

1742,

aveva protestato pubblicamente,accontentandosi di installarsi

in un altro locale e non era stata più molestata. Dal

_^

1740 al

1760,aveva costituito sette Logge figlie,di

cui una nella

sa

Pons,una a

Bordeaux,due

ed una a

a

Brest,una a

Cognac

Cayenne.

Fondata

da un gruppo

di

deaux ed avendo lavorato
sta fedele alle proprie

dizioni

Limoges,una a

stes_

commercianti

in inglese
origini

e

sino al

custodiva

della Freemasonry attenendosi

simbolici

e rispettando

inglesi residenti a

i principi a

1743

Bor

(1),era rima_

gelosamente

le

tra.

strettamente ai tre gradi
cui

si

erano

fondatori della società segreta inglese.Così,nel

ispirati i

1749,aveva n£

tificato ad una Loggia di Tolosa che non avrebbe più ricevuto
i

suoi visitatori se

i fratelli tolosani avessero

continuato a

far dispensare ii. recipiendari da prestar giuramento sul Vange_
lo.

Molto puritana,nel

1745,aveva

deciso

l'esclusione massonica

di tutti i candidati appartenenti al teatro,anche contro gli

orchestrali (2)
^*v

e nel 1748 aveva proposto alle altre Logge di

Bordeaux di non ammettere d'ora

innanzi

"nessun attore

comico,

funambulo o ciarlatano".(3)

(1) Nel 1742,Désaguliers,nato a La Rochelle,emigrato in Inghil
terra dopo la revoca dell'editto di Nantes, diventato Magister""

Artium dell'Università di Oxford,Gran Maestro nel

1719 e deputa

to Gran Maestro,dal 1722 al 1726,della Grande Loggia di LondraT

aveva fatto un soggiorno abbastanza

lunga a Bordeaux dove

si era

dedicato ad una attiva propaganda in favore della Massoneria.

(2) La Massoneria francese,durante tutto il sec.XVIII,interdì

l'ingresso nelle Logge agli attori;una circolare del Grande Orien
te giustificava,nel 1777,questo ostracismo argomentando che "la ~
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11 L!Anglaise"

aveva sospeso,per ragioni

tenute a partire dal 13 gennaio
31

gennaio 1764. Forse

indignazione

dei

sconosciute,le sue

1761,ma le aveva riprese il

il suo risveglio fu provocato dalla

suoi membri a

causa

delle

tendenze

sua figlia,la

"Francaise",alla quale

aveva

dato

1740,ed anche

dalla compiacenza

della

i natali nel

con cui si lasciava dominare

da un Ebreo o per lo meno da un uomo ritenuto tale

(V,408)•

Infatti "LTAnglaise1',come del resto tutte

le logge

inglesi e

tedesche

loro tenute

senza

eccezione,ammettevano alle

cristiani,non solo
proclamato nel

di

1746 questa

aveva rifiutato nel
di

Amsterdam

confessione,ma

1747

esclusione

anche

Aveva

in termini formali ed

di ammettere ai

caldamente raccomandato

d'origine.

solo

suoi

da una

lavori un Ebreo

loggia

olandese.

Ad ogni modo,una volta ripresa l'attività,si affrettò a dichia
rare

guerra alla

"Francaise"

che mise al

bando nel mese

di

febbraio.d)
condizione

di

coloro che

sono

destinati ai pubblici

mette alla mercé dei capricci del pubblico"

teatri li

e l'ardine non p£

trebbe soccorrerli se fossero "ingiustamente umiliati".Ma si""

faceva una eccezione
del cui talento ci si

in favore dei musicisti e dei cantanti
giovava nelle occasioni solenni.

(3) V,407/408; Gould:
"Recherches",233.

"History of Freemaa®nry",III,98;

Daruty:

(1) Una "Histoire de la Loge Anglaise" n.204 (questa cifra indi,
ca la matricola con cui la Loggia fu iscritta nel 1792 nei regT
stri della Grande Loggia di Londra) del Fr.Renou,che ha trasme?
so

il suo manoscritto ad A.Lantoine,racconta che

il 28 febbraio

1764 il capo degli Eletti Coen,Martinez Pasqualis,essendo pene,

trato

con la forza,spada

in mano,nel

locale

della

"Francaise Elue

Ecossaise",durante una tenuta,questa Loggia aveva sporto querela
alla

Loggia Madre,1»

"Anglaise"

la "loggia del signor Pasqualis"

di Bordeaux,che aveva

(Lantoine:

interdetto

"La Franc-Maconnerie

chez elle",p.212).Per accertare l'assurdità di questo aneddoto,
basta osservare che "la loggia del signor Pasqually" è precisa,

mente quella che avrebbe sporto querela contro di lui e che là*
"Francaise" prese il nome di "UJlue Kcossaise"

del 1764.-

solo alla fine

-

La

"Francaise"

fedele al

suo
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sostenne senza

Potente Maestro

turbarsi la scomunicajrestò

e,completamente

conquistata

dal_

la sua dottrina o,parlando come uno storico mistico,"poiché
il Tempio era stato ultimato",di sua

ri del suo

capo assumendo,alla fine

"Prancaise Elue Ecossaise"
deva un
per

Capitolo

stabilire la

segreto
sua

del

inalberò i

col£

1764,il titolo di

( IV,p.XXIV),per indicare che posse_

che praticava gli Alti Gradi.

indipendenza totale

sollecita la sua iscrizione sotto
Loggia

iniziativa

di Francia,richiesta

che

il

le

dalla

Infine,

Madre Loggia,

controllo della Grande

fu concessa

il

1

febbraio

1765 (V,409).
La

consacrazione ufficiale che

seppe

ottenere

da parte

della

suprema autorità della Massoneria non scoraggiò i suoi avversari
di

Bordeaux.

ni

che

Questi ricevettero

il Capitolo

misteri.
glààse"

dei

rinforzi

direttamente

Coen aveva rifiutato

dai

di ammettere ai suoi

Costoro,insoddisfatti,si unirono ai membri dell1
per

inviare alla Grande

Loggia

Mass£

"An

di Francia un esposto

con il quale,basandosi sulla lettera accusatrice dei Fratelli
di Tolosa,sollecitavano

conosceva

la

l'annullamento

"Francaise Elue

della

Ecossaise".

Ma

decisione

che

ri

la Grande Loggia

respinse

il reclamo dapprima perché aveva ammesso la "Francaci

se"

come

solo

Loggia Azzurra senza

tener

conto

degli Alti Gradi

che poteva esercitare nel Capitolo,poi perché i firmatari della
petizione non avevano il diritto di invocare una autorità che

essi stessi si rifiutavano di riconoscere,poiché
pretendeva

Grande

di

Loggia

derivare

di

dirattamente

Londra la

eér esclusivamente

quale,infatti,nell'anno

veva confermarle le sue costituzioni
1'

"Anglaise"

tendere a

era fallito del

tutte

"L1Anglaise"

le prerogative

tutto

e

dalla

seguente

do_

(1).

L'ultimo attacco del,

la

"Francaise" poteva pre_

di una Loggia regolare.

Dopo avere fondato,in una grande città del Regno,un'officina
solida

ed iscritta,almeno come

ciale,il

che

gli

consentiva

di

Loggia Azzurra,nella
corrispondere

lista uff_i

con tutti

i gruppi
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di

competenza dell'autorità centrale,Pasqually poteva pensare

ad estendere

la

sua

di prendere posto
pire

la

tattica

azione

fondando un Rito particolare

tra gli altri Sistemi Scozzesi.

che

adottò,o piuttosto

capace

Per poter ca_

che gli fu imposta dalle

circostanze,ed apprezzare le probabilità di successo che l'ini
ziativa presentava,è necessario conoscere
trovava

in

quel

momento

la

Massoneria

lo

stato

in cui si

francese.

(1) L'esposto che abbiamo letto sulla petizione dei Massoni di
Bordeaux,sulle sue cause e sul suo risultato negativo,è la tradu

zione razionale della versione seguente data dell'episodio da IV,
e che,a giudicare da certe espressioni,sembra esser stata estratta

da una lettera di Pasqually:

ritenuto

di

dover

espellere

"cattivi compagni che Martinès aveva

dal

Tempio

dei Franchi-Eietti-Scozze_

si,infuriati per non essere stati iniziati ai misteri che aveva""

ad essi

svelato

la malaugurata

brigarono presso

le

Logge

lettera dei Massoni

bastarde

di Bordeaux

....

di Tolosa

...

riuscendo

a

produrre contro Martinès una bolla nella quale si basavano sulle
precedenti querele delle Logge "Saint-Jean Réunies" e sulle pre_

tese ingiustizie di cui essi stessi erancjstati vittime per chi][
dere alla Grande Loggia di Francia la chiusura della "Francaise"
Elue Ecossaise".

Ma si ingannavano perché,sebbene la "Francaise

Elue Ecossaise" lavorasse come officina simbolica alla obbedien
za della Grande Loggia di Francia,era evidente che questa Grande
Loggia non avrebbe accolto le recriminazioni di persone che non

dipendevano più dalla sua autorità.

risultati".
Il termine

La loro petizione non ebbe

"bolla" era usato correntemente da Pasqually per
indicare uno scritto ufficiale;anche "cattivi compagni" sembra

essere

del

suo

stile.

-

Quinto

108 -

Capitolo

II Sovrano Tribunale

dal 1766 al

La storia della Massoneria
al

1766 dalla lotta

ed il reclutamento

1770

in Francia è dominata dal

che la direzione

1740

centrale dovette soste_

nere contro le pretese dei Capitoli e dei Sistemi Scozzesi.
L'organizzazione

della Massoneria

francese,copiata da

quel

la della Freemasonry, poneva al di sopra delle Logge,ciascuna
delle quali costituiva una cellula con esistenza

un'autorità suprema

chiamata Grande Loggia e presieduta da un

Gran Maestro assistito dai Grandi Ufficiali.
era eletto dai membri della Grande

Il Gran Maestro

Loggia,anch'essa composta

dai Maestri di Loggia o Venerabili parigini.
per diritto ogni

indipendente,

Loggia

esistente nel regno

Per principio e
doveva,per poter

essere considerata regolare, aver ottenuto le Costituzioni dal_
la Grande Loggia,riconosciuta
inscritta nelle

sue

la sua giurisdizione

ed essere

liste.

La sovranità esclusiva della Grande Loggia fu ben presto mi,
nacciata dai

Capitoli i quali dapprima furono

costituiti dai

Maestri Scozzesi che pullularono in seguito quando gli Alti
Gradi

si moltiplicarono.

larità dei lavori,sul

dei Fratelli una

Desiderando

decoro

delle

esercitare

tenute

e

sul

sorveglianza resa necessaria

sulla reg£

reclutamento

dalla

compiacen

te debolezza della Grande Loggia,i primi Capitoli Scozzesi,
composti di riformatori bene

intenzionati,si intromisero in m£

do risoluto tra la direzione suprema e le logge.

I Capitoli

degli Alti Gradi, i cui membri si ritenevano superiori ai Mas_
soni

Simbolici,ebbero

La Grande Loggia

le

cercò

stesse

pretese.

di reagire

contro questo

spirito di

indisciplina non appena cominciò a manifestarsi.Dichiarò guerra

-
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ai Maestri scozzesi la cui attività si
nelle Logge verso
zione del

duca

il

1740, cioè appena

sentire

due anni dopo l'eie,

d'Antin come primo Gran Maestro ad vitam

dei Massoni francesi.

Quando,dopo la

sua morte avvenuta

nel

1742,la Grande Loggia nominò al suo

posto,col voto unanime

di

sedici Venerabili di Parigi,l111

dicembre dello stesso anno,

il

conte

Inglese

di Clermont,essa assunse

di Francia,allo scopo

di riconoscere

il

titolo di Grande Loggia

di evidenziare che si rifiutava

il Rito Francese e le Ordinanze Generali che

approvò in quella occasione e
^

era fatta

che erano,press'a poco,la ripro

duzione dei primi diciannove articoli delle
si del

1723

colo che

e

1738,.. contenevano un ventesimo ed ultimo art:L

diceva:

"Avendo appreso da poco

si presentano con

eia negli archivi ed usi

Logge

cui non esiste tra£
stabilite

sulla su

devono regnare tra i Massoni,ha decjL

o

di altra particolare Loggia,devono esse_

considerati dai Fratelli alla pari

Compagni

di

cui

dovranno

segno distintivo»
m-

di tutte le

di

che tutti i Maestri Scozzesi,purché non siano ufficiali

della Grande Loggia

re

i privilegi

della terra,la Grande Loggia,allo scopo di mantenere

l'unione e l'armonia che
so

che alcuni Fratelli

il titolo di Maestro Scozzese e rivendicano,

in certe Logge,i diritti e

perficie

Costituzioni ingle

portare

degli Apprendisti e

l'abbigliamento

senza

dei

alcun

(V,174/175).

L'autorità della Grande Loggia fu minacciata ancora più diret_
tamente quando si formarono

i

"Regimi"

cioè associazioni parti

colari che conferivano una serie di Alti Gradi già esistenti,
ma

alquanto modificati per formare un

te omogeneo. Questi "Riti"
delle

"Sistema"

superficialmen

costituivano in seno alla Società

caste che miravano alla

egemonia.Alcuni di questi

fondarono delle potenze massoniche

scismatiche,come

la

clan
"Madre-

-

Loggia Scozzese
Loggia

-

del Rito Filosofico"

Scozzese"

attribuendosi

110

di

il

Marsiglia

che

a

si

Parigi e

la

"Madre-

proclamarono autonome

diritto di costituire

Logge Azzurre.

Ma la

maggior parte adottò una tattica ancora più pericolosa, sebbe_
ne meno brutale apparentemente.

I loro

capi,ritenendo di re

citare la parte di Superiori segreti di tutta la Massoneria,
lasciavano alla Grande Loggia

re Logge Azzurre;

essi non cercavano

te nessune di esse nel

di

costituire e

di ammettere ufficialmen

in maniera

da poter

tito abbastanza potente per esercitare una
sul governo

centrale.

dirige,

loro Sistema,ma si sforzavano di reclu

tarvi numerosi aderenti
ms

la cura

Se

il

"Sovrano

costituire un par
decisiva

influenza

Consiglio,Sublime Madre

Loggia Scozzese del Grande Globo Francese",fondato a Parigi
nel
di

1752,sembra aver avuto una esistenza
Clermont"

che,con

il

effimera,il

suo titolo,si poneva

di

sua

sotto il patrocinio del Gran Maestro,cominciò nel
rire Alti Gradi e a reclutare

"Capitolo
iniziativa

1754 a confe_

i suoi membri nella élite della

società profana.
La Grande Loggia,nella
ti a penetrare

1755
ai

Capitolo di

/pn

i Massoni Scozzesi erano riuscii

infiltrandovisi,dovette

rinunciava al

desideri

quale

titolo di

di

sanzionati

cui tutti- avevano qualcuno

importanti privilegi.

dichiaravano all'art.23

i Venerabili,tranne

restare

dava

i

durante

loro l'alta sorveglianza

diritto di segnalare le
rola

senza

essere

uguali

di grado.

statuti da essa

i Maestri Scozzesi,come

le

tenute

dei lavori:

dal Venerabile

dei propri errori

Quegli

il

diritto di

e,all'art.42,accor

solo essi avevano

irregolarità commesse,di prendere

invitati

dovevano rispondere

I nuovi
che

dei suoi va

e riconosceva ai Mae^

Massoni Simbolici,avevano

coperti ed armati

luglio

i quali molti appartenevano al

ri gradi scozzesi (GouldtHistory,111,144)
stri Scozzesi

Il 4

Inglese,forse per corrispondere

di quei membri fra
Clermont

capitolare.

statuti,che

o

dal

personali

In

suo sostituto
solo ai loro

erano legge per tutti

i

il

pa.
e

-
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Massoni francesi regolari ed erano sottoscritti da

sessanta

Maestri e Sorveglianti delle Logge parigine,recavano il

"si,

gillo segreto" degli Scozzesi.(1)
La Grande Loggia non accordava,è vero,esistenza legale agli

Alti Gradi e col regolamento del
mente

1756,che

interessava palese,

i Capitoli Scozzesi,essa decideva di riconoscere solo

i tre gradi della Massoneria di San Giovanni e
esclusivamente

con i Venerabili

inamovibili

di costituirsi

delle Logge di Pa

rigi,presieduti dal Gran Maestro e dagli Ufficiali di sua no
J*^

mina,ma,aecordando ai titolari dei gradi

scozzesi diritti e

privilegi particolari,essa

sanzionava le

loro pretese.

Sistemi o Regimi rivali si

disputarono

la

direzione

di questa

suprema autorità che si dimostrava molto poco capace

stere alle ambizioni dello Scozzesismo.
di Valois",comitato

direttivo

erano reclutati tra

il

potenza massonica:

beri

la

sono

i Sovrani ed

i

1756,il "Collegio
che

ceto medio,costituì a Parigi una nuova
"Sovrana Grande

statuti dichiaravano all'art.7 che
i Grandi Sovrani

di resi

dei "Cavalieri d!Oriente"

dell'Oriente,Principi e Sovrani

sono

Nel

Vari

Loggia

Cavalieri li.

della Massoneria",i

"come

dell1Ordine,così

Principi nati

dei

i

cui

i Maestri Scozzesi
Cavalieri

di tutto

d'Oriente

l'Ordine".

Questa

potenza rivaleggiò subito con il Capitolo di Clermont ed ogni
Sistema

f*

cercò di avere

la meglio nell'elezione triennale dei

Grandi Ufficiali della Grande Loggia. L'aristocrazia di nascita
e

di

censo rispose nel

1758 organizzando un

"Sovrano Consiglio

degli Imperatori d'Oriente e d'Occidente",che era un ampliamen
to del Collegio di Clermont.n Sovrano Consiglio poteva ripr£
mettersi

di

esercitare

Loggia tramite

due

Sostituto Generale

una preponderante

influenza

suoi membri di cui

l'uno

del

l'altro

Gran Maestro e

era

sulla Grande

in pari

Sostituto

tempo
Particc)

I-are.

(1)

Kloss:

"Geschichte des Freimaurerei in Prankreich",!,82/83.

-

Nel

1761
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la Grande Loggia era divisa

competizioni

dei Cavalieri

d'Oriente

riente e d'Occidente,ciascuno

in

e

due

degli

ciali e

di

disporre

Grande Loggia.
tra le

della maggioranza nei

1762

ciascuna di

cercava

esse

Sistema

Cavalieri

glimento

del

dissenzi
Collegio

della

d'essere rappre_

i Grandi Ufficiali eletti il 4 luglio.
d'Oriente

di

un accordo concluso

sentata tra
dei

d'O

dei Grandi Uff j[

Consigli

ci fu una tregua:

due fazioni permise a

indebolito da

L

Nel

Imperatori

dei due partiti

occupare con i propri partigiani le cariche

campi dalle

Poiché

il

si trovava momentaneamente

interni che avevano provocato
di Valois,sostituito

da un

lo

sci£

"Sovrano Con

siglio",gli Imperatori d'Oriente e d'Occidente ripresero la
lotta

con tale

passione

rinnovo triennale

24 giugno

da

ottenere un

clamoroso successo:

dello stato maggiore

della Grande Loggia,il

1765,essi trionfarono sui loro avversari

grande maggioranza

cettarono la

in quasi

disfatta

tutte

le

nel

cariche.

ottenendo

I vinti non aci

in silenzio;elevarono violente proteste

e pubblicarono anche libelli

ingiurosi ai quali seguirono le

espulsioni.

Una coalizione di moderati delle
si

in seno alla Grande Loggia.Stanchi

dimenticare troppo ai Massoni

statuti,cercarono
gm>..

due parti finì per formar

i mezzi per porvi fine.

credettero di far sparire

tare

delle

la Grande Loggia ad emettere, il

qualsiasi

Accorgendosi che lo
lotte fraterne,essi

l'effetto sopprimendo

creto che proibiva alle Logge

la

14 agosto

della sua obbedienza

alto grado.

0

o

che facevano

la fratellanza predicata dagli

Scozzesismo era in vero responsabile

dussero

dei litigi

0

causa

e

in

1766,un de_
di esercì,

t
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Questa decisione non aveva valore pratico,poiché gli Alti
Gradi avevano trovato

lecita per temere
ufficiale non

al

tra

i Massoni una

clientela

di vedersi abbandonata

impediva

ai

Capitoli

di

da essa e

continuare

di fuori delle tenute ordinarie delle Logge.

gio di cui godeva,tra
capitale

i provinciali,tutto ciò

del regno,indusse

l'importanza

del

i Fratelli

divieto decretato

di

/p*v

simbolici,avvertivano

essi

implicava

la

Ma

officine regolari

che veniva dalla

Bordeaux ad esagerare

in modo particolare

I metn

"Anglaise"

il

pericolo

che per

ordini ricevuti da

Parigi.

la loro Loggia radiata dalla lista delle

in cui

era stata

scritta nonostante gli sfor

zi della sua rivale;

i suoi capi decidettero perciò di sotto

mettersi,per

in maniera provvisoria,al

lo meno

Grande Loggia e il Tempio (Coen)

fu chiuso

Ma l'Ordine degli Eletti Coen d'ora

più una base.
se

di vivere

decreto della

tIV,p.XXV).

in poi non.avrebbe avuto

Per potergli dare un prestigio che gli consenti^
una

esistenza

indipendente,occorreva

capitale un'autorità massonica
si privilegi di

cui godevano

il

che

creare nella

potesse pretendere agli stes^

Sovrano Consiglio dei

d'Oriente o quello degli Imperatori d'Oriente

f*

il presti

superiori ai tre gradi

disobbedienza agli

Temettero di vedere

il biasimo

dalla Grande Loggia.

i gradi

sol^

le assemblee

bri della "Francaise",causa dell'animosità dell1
ostile per principio a tutti

troppo

Cavalieri

e d1 Occidente. Al,

la fine del

1766 Pasqually partì alla volta di Parigi per sta

bilirvi una

specie

avrebbe avuto la
va

l'ispiratore

Logge parigine
varvi

direzione
ed il

e

Consiglio Superiore,che apparentemente

capo

cercare

del Sistema,ma
segreto.

Voleva

non riuscì

di

del quale
anche

egli resta_

esplorare

di farvi degli aderenti oppure

influenti protettori.In ultimo,aveva

di meccanica"

Il

di

le

di tro

in mente un "lavoro

cui non sappiamo nulla di preciso,tranne

che

ad avere buon esito.

successo ricompensò parzialmente

i

suoi sforzi.Se ebbe

la
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soddisfazione di

sapere

che

-

la Grande Loggia aveva abrogato

il 2 ottobre il decreto del 14 agosto

(X, 1,88),la sua propa_

ganda fu presto conosciuta e provocò una violenta reazione.
La Grande Loggia "rifiutò le sue opinioni"

e "respinse quel

settario dalle logge della sua costituzione"
munica formale

tolse a

citare una qualsiasi
non ebbe gravi

Pasqually ogni speranza

conseguenze a causa

L'avvenimento

delle ostilità tra
avere

era

della

stato

provocato

i Cavalieri e gli

ottenuto,a seguito

sottoporre alle

sione

con

il

eser

Logge

sparizione

della

1767,mentre Pasqually era ancora a
da un peggioramento

Imperatori.Questi,dopo

di pressanti tentativi,il riconosci

mento tacito degli Alti Gradi,avevano
a

di poter

influenza nel mondo massonico;tuttavia

Grande Loggia nel febbraio
Parigi.

(1). Questa sco

della

sua

indotto la Grande Loggia

obbedienza un progetto di fu

loro Consiglio.Questa proposta aveva

bito le proteste violente

dei

sollevato

su

Cavalieri, la maggior parte'•dei. qua

li erano stati esclusi dalla Grande Loggia.Il 27 dicembre 1766,
la solenne festa di San Giovanni d'Inverno non potè essere

cele_

brata a causa di quei dissensi.Il 4 febbraio 1767 i Fratelli
esclusi si presentarono alle porte
la Grande Loggiasopraffecero

ma ne furono

le

della

sala

in cui risiedeva

guardie,irruppero nell'officina,

espulsi dopo vivace pugilato

i

cui autori furono

biasimati pubblicamente dal Gran Maestro,Conte di Clermont,che
si rifiutò di prender parte al dibattito.

L

L'autorità pubblica

fu costretta ad intervenire;dopo alcuni tentativi di repressione,
si era rassegnata,da una trentina d'anni,a tollerare una società
segreta

che le

sembrava,tutto

sommato,abbastanza

inoffensiva e

di cui facevano parte tanti personaggi di qualità ed uomini al_

(1) Certamente per errore Thory (X,II,362) data quel decreto dal
12 dicembre 1765»poiché cita per riferimento i registri manoscrit^

ti delle deliberazioni della Grande Loggia contenenti i verbali ~"
delia seduta del

16 novembre

1766.

- 115 0

tolocati,ma lo scandalo del 4 febbraio le parve intollerabji
le;sin dal giorno dopo il luogotenente di polizia de Sartines
ordinò lo scioglimento della Grande Loggia ed il 21
un editto reale le probiva formalmente

febbraio

di riunirsi per l'avve.

nire.

L'interdizione non menzionava le Logge di Parigi,né quelle
di provincia e,secondo 1'

"Almanach des Franc-Macons" per il

1768,esse "erano attive come prima"

(Klossrop.cit.1,105). Le

misure prese dall'autorità reale favorivano,tutto sommato,i

raggiri dei Sistemi particolari sopprimendo la sola autorità
che,sebbene

indebolita,dava alla Massoneria Azzurra una specie

di coesione impedendo al più potente di essi,quello degli Im

peratori,di impadronirsi della direzione generale della Società.
D'altra parte la
lare

d'ora

cura con la quale le Logge dovevano dissimu

innanzi,dopo un tale scandalo,la propria esistenza

rendeva più agevole
sti.

il lavoro sotterraneo dei Massoni occulti

Infatti nel periodo durante

Grande Loggia furono sospese,dal
rigi

il primo

di

il quale le riunioni della

1767 al

quei Capitoli Rosa-Croce

tendenze mistiche molto

1771,fu fondato a Pa
il

cui Rito aveva

accentuate.

Pasqually approfittò di quelle circostanze favorevoli;si mi.
se

in relazione con alcuni Massoni

tano

Bacon de

la

illustri,tra

Chevalerie,V/illermoz,Fauger

i quali si ci

d'Igneaucourt,de

Luzignan,Henri de Loos,Rozé,li affiliò nel suo Ordine e così

potè costituire a Parigi,ali1equinozio di marzo 1767,un Capi
tolo a capo del quale stava un comitato composto di Réau-Croix
ed il cui titolo di Tribunale Sovrano rivelava

chiaramente

il

ruolo e le pretese.d)
(1)

IV,p.XXVII.La stessa "Notice"

ritiene che Pasqually appr£

fittasse del soggiorno di Parigi anche "per allacciare numerose
relazioni nelle logge di provincia grazie ai deputati che quelL

le logge avevano inviato a Parigi in seguito al decreto del 14
agosto" (p.XXVI).Forse Pasqually fece effettivamente la conoscen
za

di qualche mandatario

delle

logge

che

visitò

di ritorno a Bor

deaux,ma non è certo che quelle relazioni siano state numerose "~

e

importanti.

-
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Egli aveva entusiasmato le reclute facendo dinanzi ad esse

un1Operazione che,stando a loro,"ebbe un grandissimo successo"
e,su loro istanza,ricevette nel grado di Réau-Croix tre di es_
si:

Bacon de

(1).

la

Chevalerie,Luzignan e Bonnichon,detto

Soddisfatto

du Guers

d'esser riuscito a trovare nella capitale dei

proseliti che affermava di avere affiliato "con l'intenzione

di farsi uno scudo di figli spirituali"
intendere

sia

in senso proprio,sia

(II,187),il che si può

in senso mistico,egli fece

di Bacon,luogotenente di fanteria,ex venerabile de "La PélicjL
té"

di Rouen e

della Loggia militare

"Saint-Jean de la Gioire",

suo Sostituto Universale a Parigi e conferì il titolo di Ispe£
tore Generale per

ciante

di

stoffe

l'Oriente

di seta

e

di Lione

a

J.B.Willermoz

d'argento e

commissionario in se,

terie",ex Venerabile della

"Parfaite Amitié"

tore

"Sagesse"

in quella

città della

Grande Loggia di Francia

e

le tenute dal 1756 al 1761

"commer

di Lione e fondji

Loggia non affiliata alla

segreta,della

(IV,p.XXVIII).

quale aveva presieduto

Infine,fondò a Versa

glia un gruppo di Eletti Coen posti probabilmente

sotto

la dì.

rezione di Rozé,che gli faceva visita nell'anno seguente a Bor

deaux con due altri Fratelli di Versaglia (II,169).

Pasqually lasciò Parigi poco dopo la costituzione del Sovra
no Tribunale,promettendo

di ritornarvi nel mese

di

settembre.

Arrivò a Bordeaux nel mese di giugno dopo avere visitato strada
facendo a Amboise,Blois,Tours,Poitiers,La Rochelle,Rochefort,

(1) V.227/231:II,187. Che i neofiti parigini siano stati convin

ti del successo dell1 operazione,sia de visu,sia,come sembra più"

veritiero,sulla fede delle dichiarazioni del loro istruttore,è
ciò che risulta dalla lettera riprodotta da II,1b7,nella quale

Pasqually,tre anni più tardi,si richiamava ai loro ricordi allo
scopo

di provare

la realtà delle

sue

dottrine

teurgiche.
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Saintes

e

Blaye,alcune

logge

che

perché non erano affiliate alla

chiama

"clandestine"

defunta Grande Loggia

forse
oppure

perché ospitavano Capitoli segreti (11,160).Ma se le soste
furono numerose,non sembra che abbiano
si vanti di avere ricevuto "molte
soni in buonafede"
sotto
di

Parigi"

stituzioni

di accordare

di farle rimettere

per i

dei mas_

degli Eletti Coen

loro personalmente

le

c£

dal Sovrano Tribunale,aveva

fatto affiliazioni solo nella Loggia

La Rochelle che

da parte

chiesto di "metterli

del Sovrano Tribunale

pregandolo
o

cortesie

che gli avrebbero

la protezione

dato frutti.Sebbene

"L'Union Parfaite"

de

desiderava vivamente ottenere le costituzioni

"gradi di perfezione"

e

il

cui Venerabile,Basset,e tre

altri membri ricevettero da lui i gradi Coen.(11,160/161,IV,
p.XXVIII).
Non appena rientrato a

revoca

del

decreto

del

14

Bordeaux,Pasqually,rassicurato

agosto e fiducioso

che si era procurato a Parigi
do

il

proprio

, "riaprì

stato nel mondo profano

degli appoggi

il Tempio"
come

dalla

aveva

e consolidali
fatto nella

società massonica,sposò in settembre Marguerite Angélique de
Colas

di Saint-Michel,figlia di un ex maggiore

del reggimento

di Foix (II,24;IV,p.XXVIII;V,247).
L'anno

1768 fu segnato

di un figlio che

da un avvenimento felice:

suo padre, dopo averlo fatto battezzare,rice,

vette Gran Maestro Coen "alla

te

settima ora

solare,in conformità delle nostre

veccni Coen semplici"

le Pasqually uscì
preoccupazioni.

la nascita

(11,27)

e

dell'ultimo orizzon

leggi,assistito da quattro

da una

disavventura

dalla qua

senza grande danno,ma che gli causò gravi

Bonnichon,detto

du Guers,che aveva

conosciuto

a Parigi l'anno precedente,era un uomo dalla moralità molto
dubbia,che viveva

con proventi mal

definiti.Sebbene

messo

in

-

guardia da Bacon e

da Willermoz che avevano avuto l'occa

sione

di poter giudicare

denza

la

"sua
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cattiva

il personaggio e mettevano in evi^

condotta e gli

eccessi

ai quali di era dedicato",Pasqually si era

senza numero

infatuato di Bon

nichon (1). Ricevuto Réau-Croix e nominato membro del Tribù
naie Sovrano,questa pecora nera ben presto ne fece un'altra

delle sue.
al grado

Durante un viaggio a Lione dove aveva ricevuto

di Risp.mo Maestro

i Fratelli d'Epernon e Sellonf,

si era preso tali libertà con il rituale che Willermoz, indjL
gnato da

simili profanazioni,lo aveva

Questi,nell1 accusare ricevuta

rale dell'Oriente

denunciato a

Pasqually.

del rapporto all'Ispettore Gene_

di Lione,il 20 giugno 1768,scriveva:

"Ho

ancora il cuore straziato dalle gravi irregolarità avvenute
nel

corso

delle ricezioni da parte

Réau-Croix;ignoro
modo".

il motivo che

Pregava Willermoz

portati

da

du Guers

che

Pot.mo Maestro

di confrontare

con gli originali

i quaderni dei gradi

che

egli stesso aveva

(II,165,167)

diffidava dei rimaneggiamenti

potuto far subire

furtivamente

al

la

sua

influenza

sull'animo

di Parigi

ed il loro collega,diede

che

du Guers

aveva

di agosto a Bordeaux,

del Grande

ly lo ricevette a braccia aperte,fece

confidente e,scelto come arbitro

il che sembra

suo lavoro.

Tuttavia,quando du Guers arrivò nel mese
riprese

du Guers,

lo ha fatto agire in questo

rimesso a Bacon de la Chevalerie
precisare

del

di

Sovrano.Pasqua^

lui un segretario e un

in liti sorte tra i Réau-Croix
immancabilmente ragione a

quest'ultimo (11,44).Approfittando dell'accecamento del Maestro,
il furfante

commise numerosi abusi

di fiducia,vendendo gradi,

procedendo,senza averne l'autorizzazione,a ricevimenti dietro

(1) IV,p.XXVII. Se il preteso du Guers era,come sembra,lo stes_
so personaggio del Bonnichon del 1758,Oratore poi,nel 1765,Vene,

rabile della loggia "L'Amitié" di Lione,scomparso nello stesso""
anno (V,441),Willermoz aveva potuto informare con cognizione di
causa

Pasqually sul

conto

della Massoneria lionese.

di un Fratello

che

aveva

fatto

parte
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pagamento
tempo

e rilasciando istruzioni da lui

cercava

rigi,Lione
Maestro

e

di

screditare Pasqually tra

inventate,nel frat_
i

discepoli di Pa

Bordeaux facendosi passare anche

dell'Ordine

avendo

l'alto governo

come

sulla

vero Gran

direzione

di

Parigi (11,35;IV,p.XXIX). Sordo agli avvertimenti dei membri
del Sovrano Tribunale,Pasqually nel mese

di settembre

si face:

va ancora aiutare da du Guers per la stesura dei rituali (11,32).
Finalmente nel

mese

ciarono ad aprirsi

di

in

novembre

gli

occhi

di

seguito,riteneva,ad un

Pasqually comin

intervento

divino,

poiché le Operazioni avevano palesato chiaramente l'indegnità

di du
ni)

Guers

che "si era ritirato

delle Operazio

svergognato e confuso". Pasqually,di conseguenza,annunciava

agli Eletti Coen che
se

(dalla camera

del suo nome

e

"al

delle

fine
sue

di evitare

che du Guers

istruzioni,lo

aveva

si servis_

scacciato

sciandolo alla misericordia del Grande Architetto

la

dell'Universo".

"Dobbiamo pregarlo,aggiungeva,di avere pietà di lui,ma si è reso
indegno
Poco

sere

della fiducia degli uomini"
commosso da

stata

uomo senza

(11,34/35).

questa mansuetudine

in parte

la

conseguenza

scrupoli,!'infernale

del

che,del

timore

du Guers

si

Blanchet e con alcuni Massoni espulsi dalla

resto,poteva es

che

intese

ispirava un
con un

"Francaise"

p.XXIX) per sporgere querela ai giurati di Bordeaux.
sava

Pasqually di

essere

"uno

straniero

di averlo diffamato "presso tutte
Pasqually dovette presentare

il giurato

incaricato

provare al magistrato
scroccone

col

pretesto

di aprire

(IV,

Egli accu

ed un avventuriero"

le buone famiglie della

la propria

difesa

l'istruttoria

"prove alla mano"
della Massoneria"

certo

che

e

città".

dinanzi a D'Arche,

sulla querela.Potè

du Guers

era "uno

mettendolo al

corrente

di "tutte le bassezze,vigliaccherie e impietà del furfante".Gli
adepti che du Guers,per controbattere la perorazione di Pasqual

-

ly,aveva fatto citare

giarlojcosì
re

Pasqually,a

Tuttavia

come garanti si rifiutarono di appog.

i magistrati invitarono il querelante a desiste,

dalla sua azione e

cura

giunsero

"redarguirlo

du Guers

dasse,diceva

persino,stando a
severamente".

di voler rovinare Pasqually e

dal momento che

generale

ed ai marescialli di Francia,

i giurati si rifiutavano

Era poco probabile

che avrebbe sporto

che i magistrati

di rendergli giusti^
reali consentissero

ad occuparsi di un caso che aveva attinenza
ne

illegale

e

con arbitrato

quanto assji

non si ritenne ancora vinto.Dovunque an

querela al procuratore

zia.
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i marescialli

con una associazi£

di Francia,incaricati

di regolare

le vertenze cavalieresche tra persone di qualità,

non avevano l'incarico di occuparsi della querela di diffama

zione del plebeo Bonnichon;nondimeno Pasqually giudicò prudente
fare una seconda visita a D'Arche per descrivergli

ritratto di quello "scroccone e
stimò

che

la

cavaliere

ancora

errante".

il

Il giurato

controversia doveva essere composta tra Massoni,

dato che Bonnichon era accusato di "gravi prevaricazione nel

l'Ordine"

e delegò un rappresentante

dell'amministrazione

munale affinchè assistesse al giudizio e

to

(1).

dine

gliene rendesse con

Il tribunale costituito dalla "Francaise"

5 gennaio

1769 e

co_

si riunì

il

condannò du Guers ad essere espulso dall'Or

degli Eletti

Coen.

Il

decreto,sottoposto

a

D'Arche,fu da

lui approvato e Pasqually si affrettò a trasmettere agli adep_
ti

degli estratti e fece

deaux ed alle persone

che

conoscere.il testo ai Massoni di Bor
du Guers

aveva

intrattenuto con i

suoi pretesi pregiudizi.

(1)

E1

D'Arche

per lo meno quanto racconta Pasqually;aggiunge anche che
"ingiunse

a

du Guers

che

lo aveva rinviato al giudizio

del nostro tribunale segreto" perché

"non riteneva di fare un

conflitto

i

di giurisprudenza".Insomma

giurati non diedero ra

gione a nessuno dei due in quanto non volevano immischiarsi Tn
quella faccenda
l'esito che gli

e delegarono solo un informatore per conoscere
interessati si aspettavano.

-
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L'espulso giocò l'ultima carta:andò dal parroco della

parrocchia di Pasqually e lo accusò di essere un apostata
e,col pretesto della Massoneria,il fondatore

eretica. Una simile

guenze.

di una setta

imputazione poteva avere gravi conse,

Il povero Pasqually dovette giustificarsi dinanzi

all'ecclesiastico producendo ciò che egli chiama "certifica,
ti

di cattolicità",cioè

di matrimonio

adempiva

"i

zelante".

e

estratti dell'atto di battesimo e

i biglietti

di

confessione,attestando

che

doveri scrupolosi ed essenziali di un cristiano

Reso furioso da quegli scacchi successivi,du Guers

si presentò da Pasqually un giorno che questi si trovava nel_
la

casa di

del re.
il

campagna di uno

puto

che

dichiarato

e

de Balzac,ai quali

di volere uccidere

con un colpo di pistola non appena

to,invano

lo via.

suoi emuli,de Bruiie,guardia

I Potenti Maestri de Grainville

forsennato aveva

Sovrano

dei

tentarono

di

calmarlo

e

il Grande

lo avesse

incontrai

faticarono molto per mandar

Essi sarebbero stati meno preoccupati se avessero sa
"l'angelo

tutelare"

del

Maestro

aveva preso

le

sue

precauzioni per porre un ostacolo ai progetti omicidi del mi_

serabile "scroccone
raggiungesse

ed impostore","seguendolo affinchè non

lo scopo"

nirono per ordinare a

(II,34/40).
du Guers

di

In ultimo,i magistrati fi,
lasciare Bordeaux;si

co per la Caienna e di lui non si intese più parlare

imbar

(IV,p.

XXIX). Era stato solo quattro mesi con Pasqually (II,36),ma li
aveva

Nel

occupati bene.

frattempo

l'Ordine

aveva

fatto

qualche progresso.I

P£

tentissimi Maestri de Grainville e de Champoléon,ufficiali

-
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del reggimento di Foix,avevano presentato a Pasqually un lo
ro giovane

mandargli

camerata

come

che

"uomo di

poterono,con

desiderio"

tutta

coscienza,racc£

per eccellenza.Claude de

Saint-Martin,di venticinque anni,con una provvigione

di

gotenente

al pre_

sidiale

dopo

essere

stato sei mesi avvocato

di Tours,era arrivato

servizio.La

sua particolare

da Lorient

l'attenzione dei

condussero

Maestro

dal

le

dove

inclinazione

aveva attirato

del re

per

era

stato

luo

in

il misticismo

due Eletti Coen ed essi lo

cui teorie

dovevano

lasciare nel

suo animo e nelle sue opere,che avrebbe scritto più tardi,
una traccia proronda.
che

gli rivelava la

Per non perdere nulla

da

Pasqually per

dicava al padre»
Il 13 agosto

dei suoi compagni
tutto

il periodo

"stabilendosi a pen

invernale

che non de_

(VI,158).

1768 Pasqually attese

quest'ultimo doveva venire

de Grainville

e de Balzac,

da La Rochelle,i quali dovevano pas_

sare alcuni giorni a casa sua
vere

insegnamento

sua vera vocazione,Saint-Martin "seguì

lo stesso procedimento"
sione

di un

"per essere

le patenti per la fondazione

passeranno alla fine di settembre

istruiti e per rice.

dei Templi nei paesi
o agli

inizi

dove

di ottobre"

(11,31).
Nell'aprile

1769,Pasqually poteva annunciare a V/illermoz la

completa sconfitta

di

"Vi dirò,scriveva al

"Blanquet",!'ex complice

di

suo luogotenente di Lione,che

du Guers.

il

tale

Blanquet ha abbandonato Bordeaux con la sua grande abilità
che

gli riconosco

vendere

di non rimborsare nessuno.Gli hanno fatto

1'incarico.E'

verso Parigi.

fuggito

con la

sua sgualdrina,si dice,

La verità è una sola,è lunga da scoprire,ma si

dimostra sempre per quella che è"

(11,174).

La fuga del suo

nemico non lo faceva stare più in sé dalla contentezza al
punto che,quattro mesi più tardi,ne parlava ancora
corrispondente:

"Vi prevengo

che un tale

con un altro

Blanquet ed altri au

-

tori della bolla
Loggia)
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(la querela inviata nel 1765 alla Grande

contro me

e

nato questo Oriente

l'Ordine hanno fallito

(Bordeaux).

ed hanno abbando

Blsmquet deve

essersi recato

a Parigi con la concubina Gauntemps.La verità è vendicata"
(11,174/175).
dal

va

risentimento;

dai Massoni

che ben presto

solo

la sconfitta dei suoi vecchi avversari ave

operato,nei giudizi fatti su di lui e

zione

ze

La soddisfazione che prova non era causata

bordolesi,un

si fecero

sulla sua associa

capovolgimento nelle

sentire.

Poteva annunciare

"questa condotta ha fatto ravvedere tutte

(Azzurre,o senza Tempio Coen)

conseguen

che

le Logge apocrife

dall'errore"

e se si da delle

arie un poco troppo lusinghiere aggiungendo:

"Le

Logge di qui

si danno da fare per poter venire con noi,ma ciò avverrà solo
con grande cautela e difficoltà"

(II,174),ciò non toglie che

solo un certo numero di Fratelli,sino ad allora ostili alla
"Francaise Elue Ecossaise",chiesero

di

essere affiliati;in

novembre,i vecchi "antagonisti dell'Ordine"
quali una nota

(IV,p.XXX),tra i

di Willermoz cita Duroy d'Hauterive,de CalvjL

mont,du Saignant de Serre,de Pitrail-Puységur,Carracioli,

Isnard,furono iscritti nell'elenco degli Eletti Coen (IV,p.XXX;

11,174/175).
A partire dal 1770 (1) l'opera di ^asoually non subì più at,
tacchi esterni.

Scriveva

il

7 aprile al

Supremo Tribunale:

"Qui l'Ordine sta riprendendo un brillante aspetto
scorso,fu proposto l'ingresso nel Tempio

già)

(ricevimento

giovedì
in Log

ad alcuni Fratelli che il tal du Guers aveva istigati

ti uscire)

dal mio Tempio.

al fratello
gravi
errori

che

il

de

la

tal

Borie

e

du Guers

in cui erano

ad essi,adesso

ad altri
aveva

caduti,come

capiscono

(fat_

Essi hanno dichiarato verbalmente
emuli

loro
le

cattive

chiaramente

Pasqually allora abitava

"da

del mio Tempio

aetto

di

ed ingannati ingiustamente,e che è uno
(1)

...

sul mio

conto

le
e

cose
gli

azioni che aveva fatto

essere

stati

sorpresi

sciagurato.Ho ordinato

Garvalho,ebreo

Poiraud,nei pressi della porta de la Monnaie"

convertito,casa

(V,244).
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(notificato)
re

-

al Consiglio che non era

loro grazia

ed era

in mio potere accorda

inutile pensarci.Che

essi

propria decisione per un tempo imprecisabile"
In quell'epoca

seguano la

(1).

l'Ordine avrebbe avuto,secondo uno dei suoi

cronisti ufficiosi,a Bordeaux un gran numero di aderenti e
Logge

affiliate

a

Montpellier,Avignone,Foix,Libourne,La Ro

chelle,Su,Pau,Parigi,Lione,Versaglia,Metz ecc.
(1)

Pasqually ritiene

che"le logge

di Bordeaux"

(2)
avessero

"in

viato a cercare le costituzioni a Dublino" perché "non aveva]
'

tm

no potuto ottenere nulla da lui per la loro costituzione" (II,
179/180) e IV,p.XXV aggiunge che non aveva potuto accettare
la loro richiesta perché "la sua bolla" non lo autorizzava a
fondare due officine nella stessa città.E' possibile che qual_

che loggia bastarda di Bordeaux abbia tentato di affiliarsi ~~

all'Ordine degli Eletti Coen ed in seguito si sia rivolta non
a Dublino,ma a qualche Capitolo che praticava i gradi detti
Irlandesi che per un momento fecero concorrenza ai gradi Scoz^
zesijma è certo che nessuna loggia bordolese regolare abbia
chiesto di associarsi all'Ordine fondato da Pasqually;in quan
to alla "bolla" di cui il Grande Sovrano invocava le disposi
zioni,c'è motivo di credere che lui stesso ne fosse l'autore.

(2)

Dobbiamo lasciare la responsabilità di questa enumerazione

a IV,p.XXX,che non da giustificazioni.Eccetto i gruppi di Pa
rigi,Lione,Versaglia,Foix e La Rochelle,la corrispondenza nomi.
na,in quell'epoca,solo quello di Libourne al quale erano state
inviate le costituzioni nel febbraio 1769»in quel tempo si com

poneva di 6 Fratelli,di cui 5 facevano parte dell'Ordine (II,~
172 e 176).

-

Sesto
Parigi

Se

il

il

e
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Capitolo

Lione

contro

reclutamento progrediva

successo dell1 impresa era

gruppi

di Parigi e

Sovrano

di

di proteste

e

Lione,i
di

vrano Tribunale
stituzione

di

te

cui

La

causa

soltanto

della

di attribuzioni;Pasqually aveva

vittima

del

suo

buon

due

"L'Union Parfaite"

aveva

indirizzato al

dovevano recarsi a

loro Tempio

non

era

lasciato

de

e

della

Così,dopo avere conferito

Sovrano Tribunale

Parigi per

cuore

ottenere

i

de

nuovi

le

La

Rochelle,

iniziati

costituzioni

che

del

(II,161). Nel febbraio 1769,i Fratelli di Bordeaux

ricevevano da Parigi le lettere patenti di costituzione
Tempio

di Libourne

doli a

notificare

e

le

trasmettevano agli

ufficialmente

al Sovrano Tribunale
Ma

l'apertura

interessati
regolare

del
invitan

del

Tempio

(11,172).

quelle funzioni amministrative ed onorifiche non bastava_

no per appagare
vano al

lo

Maestro di

zioni,sia

dal punto

zelo

degli

essere

gradi.

adepti parigini.

tropno lento nel

di vista

concerneva l'organizzazione

dei

lavori mistici

dell'Ordine:

Trovarono un alleato ed un

i Fratelli

lionesi davano

il

sia

le

per

istru
quanto

rituali e quaderni

interprete

diritto

Essi rimprovera

completare

dei

dei loro pregiudi^

zi in Willermoz al quale la dignità e la stima
tra

cc_

di non rilasciarne mai personalmen

sempre

Fratelli

la

le costituzioni d'ogni

(11,160).

ai

dei

il Gran

dopo

vertenza

sua grande adattabilità"
gradi

inerzia

i Réau-Croix componenti il S£

il potere di rilasciare

stato

soddisfacente,

capi tempestavano

sorti alcuni mesi

ed aveva promesso

"essendo

in maniera

lagnanze.

quest'ultimo.

conflitto

al Tribunale
genere

erano

Bordeaux

compromesso dalla

Il dissenso tra Pasqually e

solo un

-

di

cui godeva

di parlare ad alta voee.
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Pasqually aveva avuto sempre
questo

importante adepto.

cura

di

Gli aveva

conferito verbalmente,al

tempo del loro incontro a Parigi nel

1767,il titolo di "Gran

Maestro del Grande Tempio di Francia"
che
va

consentiva alla Loggia
fondare

dello

a Lione

stesso

una

Sistema.

19

di

supremazia

luglio

Bordeaux,inviava a Willermoz,che
Alt.mo Maestro,Nostro

e Commendatore

Ispettore

dei nostri Ordini Sublimi",una

il

chiamava
Generale

lunga

convenzioni pubbliche

Sovrano Tribunale",nella

quale

sulle altre

1767,appena

in capo delle colonne

formarsi "alle

(II,178),denominazione

di Eletti Coen che Willermoz vole_

specie
Il

trattare con riguardo

Logge

rientrato a

"Nostro Risp.mo e
Cavaliere,Conduttore

d'Oriente e

d'Occidente

lettera,scritta per uni
e

segrete stabilite con

gli raccontava

dettagliata

mente del viaggio massonico da Parigi a Bordeaux (11,158/160)
e

la

corrispondenza

Nell'aprile

del

era

continuata

in modo molto

1768,poiché Bacon aveva

regolare.

chiesto l'autorizza

zione per ricevere Willermoz nel grado di Réau-Croix,Pasqually

gli rispondeva nel mese seguente:
questo Rispettabile

"Non mi rifiuterò affinchè

Maestro sia ricompensato sotto

ogni aspetto

e con compiacimento,nessuno se lo merita più di lui".
rimproverando a

Bacon

di

essersi

ficile da mantenere perché
non ci poteva aspettare

didato",tuttavia
sarie
te

impegnato

"qualche risultato

,Pasqually gli

i propri affari familiari

in favore

trasmetteva

allo

le

del

successo

che

tempo"

del

can

istruzioni neces_

scopo

di potersi

Bacon nell'operazione per ricompensare

degno

di£

ogni sforzo per mettere da par

faticosi lavori del Rispettabili Maestro".
ritengo

in una promessa

"essendo l'operazione fuori

ed impegnandosi a"compiere

fortificare

Così,pur

gli auguro

disporre
lo

zelo

a
e

i

Diceva altresì:"Lo
in questa operazione;

non dipenderà da me affinchè possa essere soddisfatto"

(1).

(1) V,227/230. Le osservazioni sollevate da Pasqually erano giù

stificate

dalle sue

dottrine astrologiche,poiché

l'Equinozio era

-
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V/illermoz fu,perciò,ordinato Réau-Croix a Parigi da Bacon
il

13 maggio

squally il

1768,sicché la lettera inviata a Lione da Pa

20 giugno seguente

Alt.mo,Risp.mo e

era indirizzata:

Pot.mo Maestro

"Al Nostro

de V/illermoz,Ispettore Ge_

nerale nato dell'Ordine Universale

dei Cavalieri Massoni

Eletti Coen dell'Universo,Giudice Sovrano

dei sette potenti

Tribunali di giustizia delle basse ed alti classi dei nostri
Ordini,Commendatore

e Conduttore

in capo

delle Colonne d'O

riente e d'Occidente della nostra Grande Madre Loggia di Pran
eia,delle Logge suffraganee
ranno

innalzate

tissitne

da

e

delle

lui alla Gloria

Logge particolari che sa
dell'Eterno

sotto

le poten

costituzioni dei nostri Sette Templi,Rispettabile e

Pot.mo Capo di tuttol'^rdine nel suo Grande Oriente di Lione

in tutto il dipartimento orientale".(1)
Willermoz dovette sentirsi lusingato di portare titoli così
imponenti,ma precise

suo.

caso

I membri del Sovrano Tribunale,i quali non ricevevano né

i quaderni
la

istruzioni avrebbero fatto meglio al

sua

insoddisfazione.

affiliare
fissato

dei gradi,né

adepti

e

di

il rituale;la

di fronte ai

suoi

l'insegnamento teurgico,condividevano
Pasqually aveva

creare
sua

commesso

l'errore

un Rito massonico prima

precipitazione

collaboratori

inprudente

di

di

avere

lo metteva,

iranediati,in una situazione

molto penosa,poiché la sua errata manovra, che non poteva confes,
sare pena la perdita
che a prezzo

di tutto

il suo prestigio,non poteva

di un lavoro accanito e

dopo un periodo

.pipai

di tempo

trascorsojma le congiunture astrali sfavorevoli probabilmente
erano solo un pretesto;in realtà Pasqually avrebbe voluto riser

varsi il monopolio dell'ordinazione al grado supremo;forse pre_"~
vedeva anche l'alleanza che Willermoz doveva contrarre con i ~"

Réau-Croix di Parigi,ma cedette per non scontentarlo.

(1)

11,164.

Il testo è stato alterato gravemente dalla negligen

za e dall'incomprensione del copista;è stato necessario corregge,
re gli errori grossolani d'ortografia e di punteggiatura e com
pletare delle lacune evidenti..

-

abbastanza
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lungo.

I Réau-Croix di Parigi,irritati da un ritardo che attribuì
vano alla negligenza o alla cattiva volontà del
si

erano chiusi

in un ostinato silenzio e

lo al reclutamento.

tera

dell'Ordine a

Sostituto Generale

dimostrando poco

In maggio Pasqually dichiarava,in una

indirizzata a Bacon,di non potere

propaganda

loro Maestro,

causa

della

ze_

let,

"contare molto sulla

lentezza che vedeva"

nel

(V,230). Bacon non rispondeva più alle let

tere provenienti da Bordeaux e non aveva nemmeno accusato rice,

vuta

in settembre dei primi gradi e

per le

cerimonie

te,così

dei regolamenti generali

che gli erano state

spediti nel mese preceden

Pasqually minacciava di non fare più altri

che Bacon non avesse

dato segno

di vita

e

invii fin

diceva di aver preso

la determinazione di non scrivergli più,perché sembrava che le
occupazioni e

la

salute

intrattenere regolare

Parigi,Pasqually era

formarlo di

ciò

del Sostituto non gli

corrispondenza.

stato

Lasciato

consentissero
senza

di

notizie

costretto a pregare Willermoz di

che faceva Bacon e delle

da

in

sue attuali disposizi£

ni verso l'Ordine ed i suoi membri (11,170/171).
ila

anche V/illermoz aveva

va,nel

settembre

le

sue

lagnanze

17SS,di non ricevere le

da

fare.

Si

lamenta

istruzioni che gli per

mettevano di organizzare il suo "Grande Tempio di Francia"
16°).

Per calmarlo,Pasqually gli comunicava subito che stava

lavorando
di,tutte

con tutte
le

le

cerimonie

rigi,affinchè

il

sue
ed i

forze per

"finire tutti

i nostri gra_

catechismi,per farli partire per

Pa_

Sovrano Tribunale sia fornito di tutto quanto

gli occorre per soddisfare

i Grandi Templi

Logge e tutti i suoi membri"
Nella primavera del
le

(II,

stesse ragioni.

(11,32/33).

1769,la situazione

Pasqually continuava a

senza mantenerne^ una;

(Capitoli Coen),le

il 29 aprile

si

era sempre tesa e per
fare grandi promesse

dichiarava

"pronto per

-

creare

ogni sorta di

istruzioni e

istituzione,tutte

spiegazioni

le

cerimonie,leggi,

segrete,sia per gli ufficiali gene_

rali e particolari,sia per
lare
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l'istruzione generale

dei Fratelli,sia per i discorsi particolari

e partic£
di ricezi£

ne

degli Apprendisti,dei Compagni e dei Maestri Particolari"

il

che voleva

di

simbolici;al

"le

dire che aveva semplicemente rimaneggiato i gra

istruzioni

altri gradi"

contrario,confessava

d'Apprendista,di

e,per scusare

per sé gli "ordini delle
del

suo passaggio per

questi

importanti

.

Compagno

e

operazioni"

copiati

documenti,Pasqually era

che poteva farne a meno

loggia

conquiste,che

poco

di

Coen

Parlamento"

esistevano

di

lusingato

Parigi.
del

solo

D'altra

ruolo

di

Coen ed

(11,173/174).

lui,che

la promessa

e,per mancanza
stato

costretto

Il Grande S£

al Tribunale di

Pa_

"lavorava per fondare

di Bordeaux con alcuni presidenti e

la nostra Corte del

Eletti

di Maestro

a lui affidati al tempo

vrano aggiungeva,allo scopo di far capire

la

preparando

Bordeauxjnon aveva mantenuto

a sospendere il Lavoro Equinoziale
rigi

stava

il ritardo,accusava Bacon di tenere

di restituirglieli subito dopo averli
di

che

consiglieri del_

(II,274),ma quelle illustri

in progetto,non intimidirono gli
parte,Willermoz,evidentemente

informatore

che

Pasqually voleva

fargli fare,si schierò apertamente dal lato del Sovrano Tri.
bunale.

Un eccesso di
vra

troppo abile

zelo d'un Réau-Croix di Poix o forse una tnano
di

Pasqually,diede fuoco

alle polveri.

I mem

bri del Tribunale,a più riprese,avevano sollecitato il loro
maestro ad andare a
di

Parigi e

completare l'istruzione

di Versaglia

e

desideravano anche

sasse definitivamente presso di loro
tuazione finanziaria

di

degli Eletti
che

egli si

Coen
fis_

(IV,p.XXXIII). Ma la si.

Pasqually non gli

consentiva

in pratica un progetto allettante sotto ogni aspetto.

di mettere

Era già

-

stato
fine
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costretto a rinunciare nel
dell'anno a

Parigi,intenzione

congedandosi dai

suoi nuovi

vendo nel febbraio
per istruirlo di

ciascuno

ne,dubito

che

che aveva manifestata

discepoli.

De Grainviile,seri

1769 a V7illermoz,da parte di Pasqually,

ciò che doveva fare nel prossimo Equinozio

di marzo,aggiungeva

essere

1767,a far ritorno per la

di

in proscritto:

noi

"Per

quanto

in particolare per

ciascuno di noi sia

il bene

in grado

ciò è assolutamente necessario che D.M.

di

lavori al
tutti

e

legame

simbolico necessario per

che,finito

il

lavoro,pensi a

possa

dell'Ordì,

istruire.

Per

(don Martinez) vada

a Parigi e che là,sotto gli occhi del T.S.
0*

zelante

(Tribunale Sovrano)
la

soddisfazione

istruire

i nuovi

vecchi Réau-Croix.Questo trasferimento di D.M.

e

di

ed i

di sua moglie

non può avvenire senza delle anticipazioni da parte del T.S.
Don M.

qui deve

circa

uscire,altrimenti

i

120C franchi

suoi

e

non senza una

squally,dava
Il

ma che

f^

sua

a

scalpore

di

che ari

(11,172/173).

gli scontenti Pot.mi Maestri

parvenza

di ragione,suggerita

credettero,

dallo

stesso

Pa_

loro la possibilità di imporsi al loro Maestro.

16 marzo,Bacon rispose

parte

dovrà pagare prima

creditori desteranno

drà a danno dell'Ordine"
Questa proposta,che

che

tutte

il T.S.

le

di

spese

di

essere pronto a
spostamento

invano attendeva

da

due

contribuire da

del

anni

il

Grande

Sovrano,

compimento

delle

promesse formali,che i Fratelli di Parigi si lamentavano giusta_
mente

di essere trascurati ed alcuni

di loro avevano manifesta^

to dubbi sulla lealtà o sulla erudizione del loro istruttore.
Bacon,che

assicurava di

della buona fede
re

che

senza posa

di

essersi fatto garante ripetute volte

Pasqually,riteneva poco prudente

scontenta

degli adepti ai quali non si poteva rimproverare

il loro zelo nel volersi istruire e dai quali "ci si aspet_

tava qualche sacrificio"

(IV,p.XXXII).
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V.'illermoz,che doveva recarsi a Parigi in aprile per i suoi
affari,volle accordarsi verbalmente con Bacon e
prima
si

di assumere una posizione.

(11,43),scrisse

il

29

aprile

Dopo avere

de Luzignan

conferito con es_

la risposta nella

quale

esp£

neva senza riguardi i pregiudizi dei Réau-Croix di Parigi e di
Lione.

Certamente non gli garbava molto,scriveva,di avere rjL

cevuto l'ordine
via

,#*

"poiché le

di non operare alcun Lavoro Equinoziale
ragioni che

li avevano fatti

stesso Pasqually superavano la

sua

to

su un

agli

ordini

del

Maestro.

Ma

sospendere allo

competenza"
altro

si

era uniforma

argomento,"sulla ne_

cessità di concludere accordi affinchè l'ardine conceda una do^
tazione a

Pasqually per

ti per l'assolvimento

l'avvenire"

dei

suoi

e

"circa

i

suoi

debiti",era padrone

ed approfittava liberamente di questa facoltà.
va

impedimen
di parlare

"Ho trovato, dice_

direttamente a Pasqually,i Potenti Maestri de la

e de Luzignan molto pco disposti a fare
Grainville
stro modo

chiede a

denza

nome

intercorsa
viaggio

tra

dello

gli

mio

te

Maestro,che non posso
cercato tutti

te Maestro

ciò che

confronti loro

Orienti

scorso

e

il Maestro de

di

Parigi

voi

turbarmi;sembra

stesso avete

dopo

francamente,Poten

i mezzi possibili per mortificare

Sostituto che

Affin

tutta la corrispon

confesso

senza

del v£

dell'Ordine.

di Bordeaux e

anno;vi

leggere

Chevalerie

scontenti moltissimo

corrente mi hanno comunicato

il

biate

vostro e

di procedere nei

che fossi al

\

tutta

incaricato

che ab
il Poten

degli affa

ri dell'ardine".
Willermoz ricordava allora

to

ingannare da du Guers

che gli aveva fatto
d'anche

quelli
la

e

a

Pasqually

preferire

condotta

ed i

comuni alla
sentimenti

che modo

si

era fat_

canzonava senza pietà l'accecamento
quell'impostore

non aveste altri mezzi per

che sono

in

conoscere

a

Bacon.

"Quan

gli uomini

tranne

specie umana,potreste paragonare
del

P.i!.Sostituto

con quelli

di

-

Duguers? L'uno gode

di una

ta,l'altro si meritava
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grande reputazione

il vostro risentimento a

eccessi numerosi ai quali si era

scenza,sia da parte

necessario che
gli occhi

sul

moltissimo;

dato e

di

suo

mi

conto;

confesso francamente

avevate assicurato molto spesso

degli uomini

d'una scienza che

i mezzi

le

re

carriera

la

sue".

cono

fu

per aprire

che mi
che

imbarazza

la vostra

infallibili per conoscere

che,vedendo sino a

che

punto vi

siete

il
ingan

dubitare più che mai

è troppo sublime affinchè un uomo posato pos^

sa aggiungervi piena
siano

cui eravate a

diventaste la vittima del Duguers

nato in questa occasione,sono costretto a
{

causa degli

del M.Sostituto,sia da parte mia

erudizione vi procurava
cuore

e ben guadagna

e

completa

fede

Certamente Willermoz

in cui

circa
era

altre

sempre

lo avevamo introdotto

prove

che non

disposto a

segujL

le assicurazioni di

Pasqually,di G-rainville

e di Bacon sulla

"verità della Cosa",e,

sebbene avesse seguito

lealmente ed in buona fede tutto ciò

che gli era stato prescritto "senza esserne favorito"

(senza

avere ottenuto le manifestazioni),non voleva perdere con troppa
precipitazione

il

ducia era scossa
non aveva forse

"a

volgere le

successo che

si

era ripromesso,ma

dai propositi dello
scritto

cose

al

un giorno

stesso

che

la

Pasqually.

Duguers

lo

aveva

vero","noi non abbiamo raggiunto

sua

fi

Questi
deciso

il vero,

esclamava Willermoz,siamo stati per

questo

ingannati? Giudica

te voi

queste

riflessioni!".

stesso

dove possono

C^sì Willermoz
zioni:

condurci

ed i suoi colleghi formulavano le

loro

"Nella perplessità in cui ci lasciano le vostre

condii
lettere

siamo costretti ad esigere da voi prove chiare sulla verità
della

Cosa,che

ci mettano

Mostrateci sinceramente

più esatto senza

in

condizione

di

giudicare

la giusta via,prescrivete

dubbio sarà favorito e

a provarvi la sua riconoscenza

da

soli.

i mezzi;il

l'Ordine sarà esortato

e ad assumersi degli

impegni
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fissi

in avvenire.Ciò

che

de la

Chevalerie

e de Luzignan

hanno fatto in passato conferma la loro buona volontà in
seguito

(1); contribuirò volentieri per tutto il tempo che

i

miei mezzi lo consentiranno finché saprò a che cosa attener
mi

Siamo a Lione,cinque

da più di un anno le
ho

iniziati ai

istruzioni

quali ho promesso

senza averne ricevuta una;

alcuni elementi adatti e pronti al primo

mi farò scrupolo di far fare

la minima

segnale,ma a

spesa senza

che

chi

io

stesso abbia la certezza della verità dello scopo a cui aspi
riamo;il Tempio di Lione può,in brevissimo tempo,assumere
una reale
avrete

consistenza;spetta a voi gettare le fondamenta,voi

il vostro vantaggio,noi la

Vorrei poter

persone
rete

esporre a

oneste

la mia

soddisfazione

Lione un progetto vero

e non fare

il

ciarlatano.Penso

delicatezza,i sentimenti

zignan sono gli stessi;su ciò
raggiati dal vostro modo

di la

ci siamo

di fare

...

desiderata

e

degno

...

delle

che non biasime;

Chevalerie

e

di Lu

spiegati,essi sono sco

L'Ordine

richiede il

com

pimento delle vostre promesse,nulla di più giusto".
Tuttavia,dopo avere

tive

del Maestro

quale, in fin
sciava

che

dei

la

e

conti,non chiedeva

cortesia

e,pur

se

Parigi di

a

chiaramente

le

posizioni rispet_

dei suoi principali discepoli,Willermoz

sopravvento
ancora

stabilito

e

la

che

dolcezza

di

dava

il

risposta

recapito:

di lasciare

questa

città, di veder

finitivo e ristabilita la fiducia»

che

lo

il

trovas_

"presso Glavot,par

rucchiere,rue Golet-des-Bourdonnais",concludeva:
prima

convinto, la_

naturali riprendessero

sollecitando una pronta
cui

essere

il

"Sarò lieto,

concluso un accordo

de_

(11,42/47).

(1) II senso generale della frase rivela che questa "buona vo_
lontà" non si limitava alla scrupolosa osservazione delle istru
zioni,ma si -era già palesata in modo tangibile col denaro invia
to a

Bordeaux.
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I

il

documenti pubblicati

sino

ad oggi non

ci fanno

testo della risposta di Pasqually a quella

conoscere

ingiunzione.Se_

condo la "Nouvelle Motice Historique",egli lasciò passare il
grosso della
sto a

tempesta poi rispose

comunicare

particolari,ma

che aveva

le

cerimonie

temeva

inviato

e

che non

di

le

si

essere

del

istruzioni

tutto

cisp£

sia generali che

studiassero meglio

di

quelle

in precedenza,nerché gli sembrava che

telli fossero più desiderosi di
cisi a lavorare alla propria

i Pria

progredire nell'Ordine che

istruzione.

die

Tuttavia spedì un

certo numero di quaderni (IV,p.XXXIII). Tre mesi più tardi,
agli

inizi

tenza:

di

agosto,la

Pasqually si

questione

dichiarava

era

desideroso

dei membri del

Sovrano Tribunale,ma

trattenuto per

qualche

termo

dai suoi affari familiari e
sione

che un suo

rianimare

lo

zelo

a

comunicava

dal recupero
nelle

di par

di adempiere

i voti

d'essere ancora

Bordeaux dall'attuale

parente,deceduto

to in quella città (1).

sempre al punto

situazione,

di una piccola succes_
Isole,gli aveva

lascia

In ottobre,.o in novembre,tentava di

di V.'illermoz

annunciando

la

ricezione

rosi Fratelli a Bordeaux ed il "grande successo"

di numei

(teurgico)

di

de Balzaceli, 174/175).
Sembrava che

le

la

calma apposta

insinuazioni ed alle

se fatto

impressione

concepito,sin dal
per abbandonarle
se a

concedere

lettera

che

da

intimazioni dei Réau-Croix ribelli aves_

su questi ultimi.

loro incontro
senza

un nuovo

scampo.

Questa

e

stro Sostituto".

che

ostinata attesa

credito morale al

Pasqually aveva

Parigi

Peraltro,essi avevano

con lui,troppe grandi

limitava

conclusa

che

li

il

deci_
Una

20 gennaio

di recente tra bor

le prerogative

Con il pretesto

speranze

loro Maestro.

inviato a l/illemoz

1770 accenna ad una convenzione
deaux e

Paqually ai rimproveri,al_

del

"Pot.mo Mae_

"le faccende familiari"

prendevano troppo tempo a Bacon affinchè potesse

"dedicarsi a

(1) 11,41. Probabilmente si trattava di un parente della moglie,

deceduto alle Antille.

- 135 -

tutto ciò che occorreva all'Ordine e per la soddisfazione
suoi membri",era stato convenuto che
dal Sovrano Tribunale
trassegno

d'ora

in poi

le costituzioni

emesse

dovevano portare

di Pasqually il quale,in cambio,si

dei

il

con

impegnava a

"consegnare- tutte le cerimonie di ricezione dei vari gradi
delllUrdine,come

i diversi catechismi e

te

e delle risposte

delle domande

detti catechismi".
cherò ogni cosa

tenti"

che

"Infine,prometteva

le

spiegazioni segre_

sono

contenute nei sud

il Gran Sovrano,comuni,

dal principio alla fine

(11,175).

e

tutti saranno con

Per quanto riguardava personalmente

corrispondente,Pasqually gli

ricevuto alcuni fondi dalle

confermava

che,non

appena

seriamente"

ad

(11,48).

lo bloccavano

sempre

installarsi a

Lione

"per

(i),non avrebbe

farlo

lavorare

Ma,poiché le sue strettezze finanziarie
a

3ordeaux,incitava

V/illermoz

"se veramen

te aveva l'intenzione di innalzare il Grande Tempio"
farsi consegnare
a
da

Parigi,una
parte

generale

sua

dal

Sovrano Tribunale,nel

costituzione per
di

fare

copiare

e particolare

"buon borghese

il Tempio di
per

che aveva

di Bordeaux,molto

lui

i

(2) di

suo prossimo viaggio
Lione

quaderni

e

prometteva

dal

segretario

da un anno,il Fratello Pournier,

intelligente

ed istruito",ni_

potè

del priore degli Agostiniani di Parigi che aveva

nato

ogni

cosa

Ma V/illermoz

per

avesse

Isole dalle quali doveva ricevere

"una grossa successione ereditata in quel paese"
esitato ad andare

il suo

seguire

era prevenuto

la

che

Cosa

il

in tutte

lavoro

di

"abband£

le circostanze".Ma

copiatura sarebbe

durato due mesi.(II,176).
(1) Come si vede,questa successione,ritenuta "piccola" nell'a_
gosto 1769»in pochi mesi era notevolmente aumentata.Vien fatto
di

o

chiederci se

il

quel

momento Pasqually cercava

ingannava se stesso volontariamente.

di

ingannare

(2) Agli inizi del 1770,e'erano a Lione solo sei Eletti Coen,com
(IV,p.XXXIII), il gruppo non aveva fatto alcuna

preso V/illermoz
affiliazione

dal

1759.
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Pasqually aveva manifestato la sensazione
in tnano

i suoi

di avere

ripreso

e,per tenerli alla briglia,faceva alternare

colpi

di

cavezza agli

Con

la

lettera

del

i

incoraggiamenti.
10 gennaio

Pasqually

incoraggiava Willer_

tnoz alla pazienza nei termini più cordiali ed ostentava di
trattarlo meglio

diceva,a

ancora degli altri Réau-Croix.

lasciarvi condurre da

zionato,come

potrete giudicare

per prepararvi alla

Cosa

che

colui

che vi

dalle

cose

dovete

"Vi

esorto,gli

è veramente affe_

incluse

conoscere.

che

Il

vi

favore

invio
che

vi chiedo è di non parlarne ad anima viva,dato che non l'ho an
cora comunicato a nessuno,nemmeno ai miei Réau-Croix
veramente

la

manifestata

te persone

Cosa non fosse
come

che

ha

quella

fatto alla mia

l'hanno voluta

vrei abbandonata,ma

che

affermo e

Se

non

si

presenza

ed a

quella

conoscere,non

solo

io

in coscienza avrei allontanato

stro

di mol_

stesso

da

essa

coloro che avrebbero voluto avvicinarsi in buona fede"
Il

fosse

l'a

tutti

(11,104).

16 febbraio,richiamava duramente alla modestia il Gran I!ae_
del Grande Tempio di Francia

che

forse

si

era fatto forte

del titolo di Réau-Croix per richiedere più luce.
ricevuto, diceva,da un uomo

"Siete stato

che non aveva alcun diritto né pote_

re al riguardo;poiché nemmeno il Maestro Sostituto Universale
ha

il diritto ed il

potere

di trasmettere

la potenza per fare

Réau-Croix,né di conferire alcuna grazia suprema,tranne che a
trasmettere

il

suo potere per

Maestro Coen e nulla di più"

i gradi

si

seguente mese a

Parigi

sino a

(11,177). Al contrario,poiché V/il_

lermoz aveva annunciato nel mese
nel

di Apprendista

di marzo

1770

di voler andare

dove anche Grainville

doveva recar

"per stabilire accordi definitivi per il bene generale del.

l'Ordine",Pasqually assicurava di

desiderare

con impazienza

quell'incontro e gli scriveva:

"Che

l'Eterno benedisca

la vostra

iniziativa a questo proposito.

Io vi contribuirò col mio Lavoro
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prossimo affinchè voglia favorirvi sia

spiritualmente che

temporalmente e vi conservi con sé per un tempo

(11,100).

Ma alcune settimane più tardi,nel mese di aprile,

gli ricordava

che,in conformità dell'accordo preso

il Sovrano Tribunale non poteva rilasciare

ni e

che lui,Pasqually,avrebbe dato agli

cerimonie dei vari gradi "poiché
né

infinito"

il tempo né

ste cose"

il

che

con Bacon,

le costituzi£

interessati tutte le

Sovrano Tribunale non ha

la salute necessaria per dedicarsi a tutte que_

(11,177).

Infine,poiché V/illermoz aveva osato lamen

tarsi dell'alto prezzo delle patenti di costituzione,dei qua
derni dei

gradi,dei

verava per

gioielli ed accessori,Pasqually lo rimpro_

la sua tirchieria

quando

erano

interessi spirituali.

"Tutti

come tutti

del vostro Oriente,i

i Fratelli

indignano affatto
redamento.

Non

naro per cose
Faceva

del

denaro per pagare

utili e

osservare

era giusto

"estratti

tutte

di,dei

di

di

le

catechismi e

che

loro gradi.

in

collocare

segretario

cambio

cerimonie

delle varie

il

per

le

del

lavoro

le

del Gran Tempio

86 franchi,ciò

officine a causa

strava

che

de_

desiderio".
essendo

considerevole:

di ricevimento dei

diversi gra

spiegazioni generali

spirito
i suoi

era

e

segrete"

il suo tempo

stata fissata

era stato fatto

commerciale

alla eleva

"per non aumentare

della difficoltà di trovare

ad essere ammessi nell'Ordine".
dosi allo

l'ar

D'altra parte,se l'indennità che gli era dovuta

scritture

ta cifra di

proprio

"non

gli si desse un onorario "affinchè non perdesse
inutilmente".

Non si

le costituzioni e

vantaggiose all'uomo di

che,il Fratello

molto ricco"

siffatti

i Fratelli di qui hanno pagato,

occorre aver paura

così

in gioco

elementi atti

Del resto,Pasqually,appellan

del negoziante

interessi andavano

lionese,gli dim£

di pari passo

con quelli

dell1Ordine,poiché aveva il diritto di iniziare sino al grado
di Grande Architetto,il

che gli profittava

sedici

luigi d'oro,

dato che la tariffa era

di due luigi d'oro per grado

(11,170 e

-

177/178).

Per
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invogliarlo a continuare le Operazioni,gli fa

ceva sapere che

il Fratello Barbarin

e

così

questo adepto

grado

dotato

di Grande Architetto.

tenerlo

informato sulle

desiderava

stava per

essere promosso

al

In ultimo pregava V/illermoz di

intenzioni

"progredire"

Réau-Croix"
de

ben

"vedeva e sentiva molto11

oppure

dei Sovrano Tribunale,se

"ripiegarsi sul

suo

stato

di

(1),compito che riteneva più adatto per Bacon e

Luzignan,a

causa

della

cattiva

salute

dell'uno e

delle

cupazioni dell'altro,anziché quella di "seguire la Cosa"

O£

(II,

179).
Pasqually ben presto fu
in quello

stesso mese

parte

Sovrano Tribunale.Non abbiamo

del

di

informato su quest'ultimo argomento;
aprile

ricevette valide

il

proposte

da

testo ma,dal rias_

sunto della risposta fatta da Pasqually (2),risulta che

i Réau-

Croix avevano

avevano

deciso,dopo un piccolo

partecipato V/illermoz
temporale

sia

in merito ai
andasse

e Grainville

direttamente
suoi lavori".

ad abitare a

buona fede" nei
le

(1)

che

lui,sia

"per

per

la moglie

esigevano

che

consentivano

e

i figli,

Pasqually

istruire alla perfezione

egli si dimostrasse

relative

quale

"procurargli un'agiatezza

all'Ordine"

l'apertura

delle

ed a

"completamente

loro riguardi e portando con sé

istruzioni segrete

quaderni

di

In cambio

Parigi

fondo i Réau-Croix",che

e

per

congresso al

e

in

i "documenti
fornendo

Logge

del

loro

i

Sistema.

Cioè se dedicarsi alle Operazioni senza intromettersi nel.

la direzione dell1Ordine.Papus erroneamente ha reso il segno"
convenzionale

(2)
to

"R+"

con

II,180/191,IV dice
in modo

tinez

o

da non poter

"Rose-Croix".

(p.XXXIV):
capire

se

"questo riassunto è presenta
si

tratta

di un riassunto di V/illermoz fatto

d'una minuta

di

Mar

sul documento origi^

naie.Propendiamo per questa seconda ipotesi perché il documento
di Papus non menziona numerosi fatti importanti.E' probabile che
V/illermoz si sia contentato,durante il suo viaggio a Parigi,di
estrarre dal documento dell'archivio del Sovrano Tribunale tutte
le risposte di Martinez relative alle proposte fatte dai RéauCroix" .
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In

ultimo,rivolgevano varie

domande,che

Pasqually non pr<s

cisa nella rispostala a quanto pare relative alle Operazio
ni ed all'effetto che potevano aspettarsi.
Pasqually prese

tempo prima

di rispondere

aveva fatto sollecitare un anno prima,ma
dell111

luglio

1770

era

suo messaggio

che rispondeva

bontà e condiscendenza,poiché,dato che
le

il

che

esuberante.

Il Maestro faceva osservare

accompagnato

all'offerta

loro richieste

con

il

solo per pura

i "Réau-Croix non hanno
contrassegno

posto

in

basso,peculiare dei loro nomi,con i gradi e le dignità nella
Cosa,il

Maestro poteva benissimo

ignorare

tali rimostranze

e richieste ed aveva il diritto di non rispondere,giacché il

sigillo non era sufficiente per ottenerlo (e)
no

compiuto simile
Dopo essersi

la

suocera

che

scusato

il

del

lo aveva

denza,ringraziava
prova

cosa hanno mancato alle
ritardo

costretto

causato
a

zelo per

la

Réau-Croix,affinchè potessero
riguardi e

costretto a rifiutare
ritenendo ancora

può e non deve
questo basso

quale si

la corrispon

la

protestava

aprire

leggervi
sua

il

il

suo

....

"che avrebbe
cuore

ai

tuttavia

era

"offerte temnorali così vantaggiose" non
ed inoltre perché "non

sperare nessun bene temporale e spirituale
se

suoi

suo sincero attacca,

riconoscenza";

di essersele meritate

mondo

del^

non

deriva

direttamente

dall'Eterno

in
al

è dedicato completamente,ritenendosi a sufficienza

ricompensato
simo

dell'Ordine".

dalla malattia

sospendere

Cosa";

voluto trovare un mezzo fisico per

loro

leggi

i Réau-Croix della proposta "la..quale

loro vero

mento nei

coloro che han

di poter

e

soddisfatto
ricondurre

dei

suoi

un uomo al

sottoposti mentre
suo

e

lietis,

primitivo principio

di

virtù spirituale dal quale aveva avuto la disgrazia di allonta_
narsi";

in ultimo,"non vuole

essere a carico dei Réau-Croix".

-

HO

-

Sconfessava formalmente de Grainville che si

era

lasciato

trasportare dallo zelo e,non solo non lo aveva consultato pri
ma

di scrivere al Sovrano Tribunale,ma aveva anche

disobbedil

to ai suoi consigli di prudenza ed alle sue raccomandazioni
di

"condurre la Cosa sia verso i suoi capi sia verso i suoi

membri".
re

Inoltre Grainville aveva avuto

il torto di voler ag_i

sullo stesso Pasqually tramite sua moglie

scrivendole per

"esortarla a convincere il marito affinchè accettasse le offerte
del

Sovrano Tribunale".

glio le
pone

Grainville

la

dovuto

conoscere me_

disposizioni della Signora de Pasqually "la quale si op_

energicamente al fatto che

mente

avrebbe

Cosa

(1)

considerate le molestie

sitni elementi che vi

sono stati ammessi".

ly,dopo avere ricevuto quella

del marito,l'aprì
parenti,"che

il marito professi ordinaria

e

la

lettera

La Signora

inopportuna

lesse ad alta voce

costituiscono

che ha avuto dai pes.
de

in assenza

in presenza

il suo appoggio ed il

Pasquale

dei suoi

suo consiglio"

e di alcune persone estranee. Sdegnata bruciò la lettera e poco

mancò che non facesse bruciare segretamente anche "le cose più
essenziali all'Ordine

che

sono nella

lettera

causò uno screzio tra marito

tramite

la mediazione

d'una

terza

casa

e

di

campagna".

moglie;si riconciliarono

persona,ma

Pasqually dovette

promettere di non corrispondere più con de Grainville.
se

questi non si

se

si fosse

aveva

fatto

fosse mischiato

limitato a
il

scrivere

zione

di marito e

per un po'

(1)

di

scaltramente

di padre

tempo a

direttamente a Pasqually come

stato

stato allora

costretto dalla sua cond^

di famiglia a

vedere

In breve,

in quella faccenda,

Sovrano Tribunale,Pasqually sarebbe

in viaggio per Parigi,mentre "è

Quella

di persona

dover rinunciare ancora
i

suoi fedeli

discepoli,

Si osservi che Pascmally usa indifferentemente questo terrni

ne per indicare sia l'ordine degli Eletti Coen,sia le dottrine
teurgiche e la potenza soprannaturale a cui le Operazioni erano
rivolte.
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il che avverrà il più presto possibile,nell'attesa di quel
giorno tutta la

sua consolazione sta nel vederli nel suo

cuore".

La situazione finanziaria di Pasqually,dopo tutto,non era
così critica come l'aveva descritta G-rainville.Doveva circa
3000 franchijne aveva pagati la maggior parte
più che

1000 franchi

ancora per un po'

che

sperava

di tempo.

di pagare riducendo

dei suoi creda,

Se raggiunge i suoi Réau-Croix vuoi farlo a suo spese.

Non chiede

^

le spese

Allora,avrebbe potuto lasciare

Bordeaux senza temere alcuna ingiuria da parte

tori.

e non doveva

di meglio che poter andare a Parigi;"sarebbe partito

piuttosto a piedi anziché a cavallo per la sola soddisfazione
del
la

Sovrano Tribunale".
capitale,ma anche a

Era disposto non solo a soggiornare nel
trasferirsi altrove per poter istruire

meglio i suoi discepoli,ma quale beneficio questi avrebbero r:i
cevuto dalla

sua presenza se,con sforzi personali,non si mette_

vano in condizione

di trarre profitto dal

I Réau-Croix credettero
lui",non dovevano

pure

che

insegnamento?

"la Cosa venisse subito

fare altro che

dopo di

"sollecitarlo, spaventarlo, op_

offrirgli ponti d'oro per avere

si ingannavano.

suo

il

suo

segreto";

ma essi

"La sua scienza non è un particolare segreto,

bensì il frutto di un lungo e faticoso lavoro di spirito e di

totale ripulsa d'ogni cosa impura. Tutto ciò che il Maestro
p^

può fare e dire a beneficio dei Réau-Croix non deriva diretta^

mente da lui,è il frutto della costanza dei suoi lavori. Da ciò
deriva la Cosa
Cosa".

e non dal Maestro.Egli non è che un agente della

Ma deve rammentare agli adepti che

"chi è eletto primo

tra di loro non è scelto da essi e dalla loro volontà,ma dai
suoi lavori tormentosi e la sua elezione ne è la ricompensa".
Se è riuscito in una Operazione dinanzi ad essi,a Parigi,

è

-

stato possibile
della Cosa.
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"perché era stato guidato

Senza

dal principale

il suo aiuto Pasqually sarebbe

centro dell1assemblea coperto

caduto al

d'onta e di confusione"

aiuto gli era tanto più necessario

capo

e questo

in quanto aveva a che fare

con elementi molto male preparati per "pervenire (riuscire in)
a simile operazione fisica".

Ma non si deve

contare

sulla ripe,

tisione incondizionata di un intervento che potè manifestarsi
una volta eccezionalmente "per il trionfo della verità". Così
"considerate tutte le pene e le dure.,

fatiche che ha provato

ed ancora prova per via dei lavori fatti in favore di alcuni
elementi anzitempo,egli in modo assoluto non vuole prendersi
più nulla su di sé e non intraprenderà nulla al riguardo a rae_

no che non gli sia dato ed insegnato da qualcuno più forte di
lui" e "a questo scopo si ripiega su ciò che ritiene prodotto

da qualche lavoro particolare".(1)
Dipende perciò dai Réau-Croix e solo da

della loro vocazione. E1
fervore,"che

essi ottenere

le prove

necessario che in futuro abbiano più

camminino scrupolosamente

lungo

il

sentiero che

ad essi è stato prescritto dalle sue istruzioni". "Prima di
rivelare tanta ambizione col pretesto di cercare di istruirsi"
che studino "quelle poche cerimonie

che ha dato ad essi".

"Che

osservino con esattezza tutto quanto egli prescriverà loro per
la

condotta

spirituale

e temporale,sia nelle varie preghiere

dei giorni dell'anno,degli Equinozi,del Solstizi e delle asti
nenze che devono osservare per tutta la
un lavoro".

loro vita e durante

Allo scopo di potersi procurare una perfetta

vinzione,essi devono impegnarsi poiché

con

"la Cosa è più vicino

a loro che al Maestro", adempier e con esattezza tutti gli obblà.
ghi

che liberamente hanno contratto con il Grande Architetto

(1) Questa frase in cui si ritrova in pieno lo stile imbarazza
to di Pasqually,significa che il Maestro si occuperà solo dei""

Réau-Croix che saranno stati designati dalla Cosa,cioè che sa
ranno stati testimoni

\

di manifestazioni

durante

i

lavori rituali,
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dell'Universo, cioè accettare con rassegnazione
riente

il bene

in espiazione
di

e

la pena che all'Eterno piacerà inviare loro

delle

colpe

e rinunciare

completamente ai beni

questo mondo.

Per

il momento,non c'era fra tutti

mento al quale

nessuno

di

essi

aveva

successivamente
noviziato

vita

che

nei

era

temporale

e

vrano Tribunale

tutti

te che

compiuto

cerchi

"molto

il

lavoro

Maestro

necessario"

spirituale"
solo

"il

del

che

dopo avere

regno

in

di là

come deposito che

contenta di

ne

necessarie per

colui

anni,fatto

sulla

sua

persona",

come

"il

regime

di

Pasqually comunicherà al S£
ricevuto

l'assicurazione

che

disposti a seguirlo fedelmente.
delle

istruzioni segre_

con tracotanza;

Questi

egli

estrarre

la trasmissione

sette

documenti simili,a meno

cui abita".

si

e

di

così

Pasqually non poteva privarsi

di qua e

tutto in buona fede"

"profanare la Cosa",poiché

i Réau-Croix reclamavano

portato

solo

senza

i Réau-Croix saranno

Inoltre

i Réau-Croix un solo ele_

il Maestro potesse "dare

(senza timore né riserva)

ni

indif ferente_

documenti

che

le merita.

che

gli

deve rimettere al

dagli originali

"non ha mai
non abband£

sono affidati

suo successore;

quelle cose

che ritie_

Nell'insistere per avere

degli originali,i Réau-Croix offesero

il loro

Maestro,poiché "simile richiesta gli fa capire quanta poca fi
ducia

ha

il

Sovrano Tribunale nei

quelle cose che può sapere e
In

di

quanto alle

Logge

che

suoi

confronti

in merito a

dire circa la Cosa".

il

Sovrano Tribunale

fondare,Pasqually sconsiglia

qualsiasi

ha

tanta

precipitazione.

fretta

"Non

è prudente fare molte officine considerando le grandi difficol^

tà di poter trovare buoni elementi disposti a compiere tutti i
doveri

che

esige

la

Cosa";se

la sua

intenzione,tutto ciò

nel fornire cerimonie

il

Sovrano Tribunale persevera nel^

che potrà fare

Pasqually consisterà

di ricevimento,catechismi ed istruzioni

allegoriche e simboliche,poiché,supnonendo di poter trovare tra
i titolari dei

gradi azzurri uno

o

due

elementi

capaci

di

essere
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"disposti al

vero

scopo della

controbilanciato dalla
vorrebbero essere

ro fare né

-

Cosa",quel

vantaggio verrebbe

curiosità degli altri Fratelli "che

istruiti sulla verità"

il Sovrano Tribunale né

il

che non potrebbe_

il Maestro.

Perciò occorre,

seguendo il parere di Pasqualiy,limitarsi "a fare andare avanti"
il

Sovrano Tribunale e
Dopo queste

il Tempio

spiegazioni

accusato a torto

di Versaglia.

i Réau-Croix comprenderanno

di avere

il loro Maestro di mancanza di buona fede nei

loro

confronti

"poiché

suoi

discepoli

3enza

egli non potrebbe velarsi dinanzi ai

cercare

di velarsi

dinanzi all'Eterno"

la

qual cosa non è possibile. Al contrario,tutto ciò che egli può
rimproverarsi

è

di

"avere

contato

troppo

si

l'incarico di farli avanzare prima del

co

successo che hanno

conoscenza della

lasciati

Cosa".

soli a

Perciò non è

che

sarà utile

promette

di

al

sorpreso

egli sperava

sulla

ed al

successo

"il suo caro G.V.

dendo

zelo per

re

lontano

l'informa

suo

che ravvisa

convinto", e,allo

dal

che

quando

scopo

in lui per

li

al

di

preso

cui

è

con

e

"sta lavorando più che mai alle
occupando di un'opera che

i

la

ren
ed alla

del

Sovrano Tribunale

l'Ordine

ciò

Nell'attesa

all'amicizia

il Maestro

di provare

loro".

(Gran Vicario?)

l'Ordine,

"volere abbandonare

tualmente si sta

loro

l'impegno

moglie,a de Grainville
devozione

"se non hanno

si "sacrificherà completamente a tutto

vantaggio

al

poca pratica e

loro arrendevolezza,un giorno

scrivere presto,nonostante

giustizia

da

il pò

Parigi".

Se può fare affidamento

si recherà da loro e

tempo fissato;

ottenuto derivava dalla

mantenuto quella fermezza che
aveva

su di loro assumendo^

di

tutto
esse,

suoi membri",

istruzioni e at^

soddisferà non solo

gli uomini giusti,ma sarà molto adatta per emendare gli scelle_

rati dai loro errori riconducendoli al colmo della felicità".
Egli non scrive quest'opera

(il Trattato

della Reintegrazione)

con un fine egoistico "poiché le cose che sa gli bastano",ma
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pensando "ai suoi fedeli discepoli che non abbandonerà in
vita sua purché vogliano perseverare nella Cosa e seguirlo
fedelmente",così,considerandoli come figli suoi,chiede loro

di pregare per il riposo della suocera "come ella aveva desi
derato prima

di morire".

I documenti pubblicati non hanno

conservato nessuna

eco del_

l'impressione che questo memoriale,ad un tempo arringa e bia_

C

simo,fece sui suoi lettori. In ogni caso prova che Pasqually,
sposo senza autorità e

senza parola,ma

imperioso capo di setta,

non intendeva cedere un palmo di terreno

dinanzi ai discepoli

e dobbiamo riconoscere che rifiutando la

loro offerta di sovven

zione e

le loro esigenze

guisce una

classe

con un tono d'un professore

che redar

indisciplinata e pigra,si sottraeva con mol

ta abilità dalla delicata posizione in cui lo aveva messo la
sua richiesta indiretta di sussidio.

ne

di esigere fiducia

Aveva tanta maggiore ragi£

"cieca" :e di rifiutare la trasmissione de,

gli • "originali" poiché per l'appunto aveva concepito,come si è
visto più sopra

(1),un nuovo piano di organizzazione dell'Ordì

ne dal -punto di vista della denominazione
_^

^-

e

del carattere dei

gradi e gli occorreva tempo per realizzarlo,come per redigere

il Trattato. Così poteva appagare i discepoli solo con promesse
da ravvivare

le loro speranze,mentre

i

suoi ammonimenti e la

sua severità frenavano la loro impazienza e le loro velleità
di rivolta.

Lo rivediamo usare la stessa tattica

il

16 dicembre

una lettera inviata direttamente a Willermozj

(1)

Cfr.

Libro III,cap.I.

1770 in

riparla della
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Reintegrazione

la

Cosa e

"opera

immensa

dei suoi membri"

(collettiva)

e

fatta

decreta

per

il

bene generale

del^

che nessuna Operazione

avrà luogo sino a quando i membri dell'Ordine

in generale non

"saranno

in regola".

Il

decreto di

interdi.

zione,già comunicato dal Maestro ai suoi adepti di Bordeaux
che formavano il "suo

cerchio",ai Pot.mi Maestri di Poix e

ad alcuni altri membri dell'ardine abitanti lontano,doveva
essere spedito senza indugio a Lione.(11,192).
Riassumendo,dopo tre anni

di litigi,di proteste,di promesse

mai o solo in parte mantenute l'Ordine degli Eletti Coen non
aveva ancora

i rituali d1Operazione,fissati

né i quaderni dei gradi,né

definitivamente,

i libri della dottrina.

Pasqually

aveva buon gioco di pretendere che gli adepti non avevano la
disposizione

d'animo necessaria per trarre profitto dal suo

insegnamento;in realtà era sorprendente che non si fossero an
cora lasciati scoraggiare dalla sua lentezza e dai suoi rinvii
e lo spettatore

imparziale non sa

di

che meravigliarsi di più:

della imprevidènza, .di un ospite che, senza avere preparato il
pranzo,invita alla sua mensa viaggiatori affamati o della pa
zienza dei convitati che
trattiene a

la lettura

di un menù appetitoso

lungo dinanzi ai piatti vuoti.

-
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Settimo Capitolo

La fine

del regno del Grande Sovrano

(1771- 5 maggio 1772)

Pasqually finì per capire che i suoi
punto di aderire alle sue
un disperato

discepoli erano sul

conclusioni;fece,durante

sforzo per fornire

loro

il

1771»

contemporaneamente un

insegnamento teorico e dei rituali teurgici inseriti nel suo

Sistema massonico. Si dedicò alla stesura del Trattato dogma_
tico,a

confezionare

i quaderni dei gradi e fece,nel frattem

po,tournées apostoliche per rianimare il sacro fuoco tra i
suoi Emuli.

Il principale argomento al quale consacrò per primo le sue
cure fu il grado di Grande Architetto che,come abbiamo visto

più sopra,era il primo grado della vera iniziazione,poiché fa,
miliarizzava l'Eletto Coen con le pratiche dell1Ordine,gli con
feriva l'ordinazione e faceva di lui un esorcista,un accolito
ed un catechista.

I

"lavori"

non potevano fare a meno di que_

gli ausiliari mistici.

Il quaderno era già stato redatto parzialmente alla fine del
1770 e,in dicembre,Pasqually aveva autorizzato Willermoz a fare
una

copia

dell'abbozzo che

gli aveva mandato ed a spedirla a

Bacon; prometteva di supplire in seguito a ciò che mancava an
cora,affinchè Willermoz fosse in grado,molto presto,di potere
completare l'istruzione degli adepti promossi a quel grado.
Willermoz non aveva tardato a chiedere
tari.

Nel febbraio

1771

informazioni supplemen

le richiedeva per la

seconda

volta,co

me le istruzioni per il Lavoro Equinoziale che era stato pre.

visto per il mese seguente,(III,84).

/

Il 15 marzo si lamentava

-

a lungo delle "pause che

e che derivavano dalla
capo di "ricompensare
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il

suo Oriente doveva sopportare"

incapacità in cui si trovava il suo
lo zelo degli emuli";

insisteva per

avere gli schiarimenti necessari "sia per la sua
sia per l'avanzamento dei

sulla natura

suoi figli".

delle cerimonie che gli

istruzione

Aveva dubbi e scrupoli

erano prescritte,sui

tracciati e sui geroglifici adeguati. Soprattutto era agitato
ed inquieto "per non avere avuto ancora effetti sensibili"
attribuiva

la mancanza

delle manifestazioni,sia ad un difetto

di virtualità da parte sua,sia soprattutto alla

delle cerimonie"
In assenza
le

del

sue lagnanze

e

"invalidità

(111,86/89).
Maestro,partito per Parigi nel mese
furono ricevute

da un nuovo

di febbraio,

segretario intimo.

Claude de Saint-Martin aveva rinunciato da poco tempo alla sua
rimunerazione di ufficiale ed al grado

di capitano,che aveva

ottenuto con la protezione del duca di Choiseul
scopo di poter dedicarsi

del

tutto

alla scuola

"Ho appena abbandonato - scriveva a Willermoz

(VTI,154)»allo
di Pasqually.

il 4 marzo

1771

iniziando la relazione epistolare con lui in qualità di delega
to del Maestro- il servizio al fine

stessa vostra carriera"
zato nel

la

(111,86). Saint-Martin fu molto imbaraz,

dover soddisfare le proteste

quanto l'archivio era

di poter seguire meglio

in disordine e

sciato alcun appunto circa

dell'adepto

lionese,in

Pasqually non gli aveva la

il numero dei quaderni,già trasmessi

a Willermoz,i loro titoli e gli argomenti

in essi trattati.

Saint-Martin supponeva che Willermoz avesse
tramite de Grainville,i Doveri del grado

dovuto ricevere,

di Grande Architetto,

e,direttamente dal destro,le Istruzioni,ma ignorava se il Tem
pio di Lione possedesse qualcosa sul "Lavoro delle Assemblee"
ed era costretto a pregare
l'esatta lista

delle

il suo corrispondente di fargli avere

Invocazioni ricevute

cura a quale grado si riferiva ciascuna

/f\

da lui indicando con

di esse.

Infine,esortava
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Willermoz ad andare a trovare

il Maestro a Parigi "poiché

un colloquio con lui sarebbe stato più vantaggioso di una
lunga corrispondenza"

sti di Bordeaux:

e lo assicurava dello zelo dei cop^

"Lavoriamo moltissimo per voi,T.C.M.

(Ca

rissimo Maestro),tutti noi ci diamo da fare per farvi avere
il materiale necessario per l'avanzamento

copiare per voi

preparerà il

....

il grado di Grande Architetto.

Ho finito di

Il Maestro

tracciato della ricezione,o del quadro,ed in

un foglio a parte verranno

scritte

tutte

le parole

che

dovre^

te usare in questa Operazione,il tutto provvisto di richiami

più esatti che potremo. Spero che tutto ciò sia tale da sodd^
sfare tutte le

domande che avevate fatto al Maestro in prec£

denza;metteremo la stessa cura nel redigere gli altri argomen

ti;

ci mettiamo molto zelo tanto più che

ogni giorno ci assicura

voi;mi auguro contutto

cesso che vi meritate".

il nostro Maestro

di non poter fare

il

nulla di troppo per

cuore che possiate ottenere

il su£

(1)

II 20 maggio,Saint-Martin spediva a Lione

tenenti il Grande Cerimoniale

cinque fogli con

di Grande Architetto

ed un foglio

con una preghiera od Invocazione per il Lavoro Giornaliero,un
quadro

che

indicava

con

lista delle parole che

esattezza

il

posto

delle

candele,una

dovevano essere usate per la ricezione

e per l'ordinazione,con i relativi

invii,un repertorio delle

parole usate nell'Invocazione Giornaliera e varie informazioni
sul

cerimoniale

va di

e sul tracciato

di quell'Invocazione.

inviare con il prossimo corriere la

Promette^

semplice Ordinazione

di Grande Architetto,la traduzione francese

delle Invocazioni

in latino,lingua che Willermoz sembra avere ignorato,una istru
zione particolare di Pasqually sulla maniera di procedere con

(1)

Saint-Martin a Willermoz,25 marzo e 5 maggio 1771;

87/91.

III,

-

le

150 -

Invocazioni ed annunciava che quei documenti ben presto

sarebbero stati seguiti dal Grande e

dal

Piccolo Cerimoniale

dei tre Gradi Azzurri,dai quaderni dell'Eletto e
che restavano da copiare.

In ultimo si

dei tre Coen,

impegnava a ricordare

al Maestro di non dimenticarsi di Willermoz

(111,92/93). Tu£

ta questa documentazione era spedita quattro giorni più tar
di.

La lettera

di accompagnamento

dava numerosi schiarimenti

sui passi oscuri dei quaderni,"una Istruzione più precisa sul
Lavoro Giornaliero",il

rituale

di

semplice Ordinazione

di

Grande Architetto,il testo dello scongiuro del Mezzogiorno per
gli Equinozi.

Il Maestro

faceva

dire

a Willermoz

che

continua

va a lavorare a ciò che gli aveva promesso e che i primi gradi
erano già a buon punto.(i)
Ma Willermoz,non appena ricevuto

il

pacco,aveva sollevato

obiezioni,poiché le nuove istruzioni erano,in alcuni pinti,in
contraddizione

con quelle

che

Pasqually gli aveva dato a voce

a Parigi; II Maestro,al quale Saint-Martin aveva riferito,era
costretto a riconoscere

zione dei vari lavori
Di conseguenza

inviava

"che

c'era

stato un errore nell'Istru

che erano stati trasmessi"
istruzioni modificate

vano abbastanza con le osservazioni"
Giornaliero si

doveva fare una

inoltre

"si accorda

di Willermoz:

sola volta

ore e nel momento che meglio sarebbe

che

a Willermoz.

il Lavoro

ogni ventiquattro

convenuto agli adepti;

era stato alleggerito dell'Invocazione e dello Scongiu

ro che diventavano parte

essenziale

ni,riservato all'Equinozio.
la Grande

Invocazione

di un Lavoro dei Tre Gior

Prima di trasmettere a Willermoz

di Mezzanotte precisa

cazioni particolari che richiedeva,gli si

e

le piccole

consigliava

Invo

di con

tentarsi per il Lavoro Equinoziale delle istruzioni ricevute
e Saint-Martin si affrettava a fargli "avere la nuova decisione

(1) Saint-Martin a Willermoz, 24 maggio 1771,

111,94/98;

- 151

-

del Maestro,nel timore che,dovendo la luna rinnovarsi pre_
sto" non usasse a sproposito le Grandi Invocazioni di cui
aveva
te".

il testo e

"che non erano adatte per il tempo presen

Bordeaux prometteva,d'altra parte,di "trasmettere plichi

più considerevoli non appena fosse finita la copiatura dei
catechismi e delle istruzioni relative"

che Willerraoz richie_

deva giustamente,giacché "senza di esse i gradi non glirsareb.
bero stati utili".
va

Per scusare i ritardi Saint-Martin informa

il suo corrispondente

che "il Maestro era un po'

sia dai suoi affari personali sia
principe

distolto

dall'assiduita presso

di Rohan,nostro arcivescovo,che

lo

il

colmava di genti

lezze" (111,102/103).
Le ultime spedizioni da Bordeaux avevano provocato altre
servazioni
osservare

da parte
il

18 giugno

le,per il Lavoro

zioni
te a

coscienzioso Willermoz.

le altre

Questi faceva

di avere ricevuto a Parigi,da Grainvil

dei tre Giorni,uno

,e : gli era.
tutte

del

os_

Scongiuro ed alcune

Invoca

stato raccomandato di usarle preferibilmen
ed alle

migliavano molto poco.

quali quelle

che aveva ricevuto so

Pasqually aveva dimenticato del tutto

la precedente spedizione,ma per non smentirsi,faceva dire a

Willermoz di non aver fatto abbastanza progressi per potersi
servire

in quell'anno del lavoro trasmesso da Grainville e d£

veva serbarlo per più tardi.(Ili,102/103).
Il 7 luglio,Saint-Martin faceva sapere a Willermoz che un

commerciante di Bordeaux,che doveva partire per Lione dal
al 23

corrente,si era

incaricato di un "plico considerevole"

affidatogli con ia dicitura "cai-te d'affari e
contenente

il

18

cerimoniale per

la tenuta

di famiglia"

delle assemblee:

"aper

tura,chiusura,illuminazione,consegne ecc.",i tre Gradi Azzurri,
l'Eletto e
ri
moz

i tre Coen,e,inoltre,un catechismo dei Gradi Azzur

"con una spiegazione iniziata delle varie domande";Willer
era avvisato

appena

che

il

il Maestro avesse

commento

avuto

il

sarebbe

tempo

stato molto

lungo non

di dargli lo sviluppo

-

previsto.

Nello

alfabetica
fici
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stesso plico

si

trovavano anche

la raccolta

dei nomi,che aveva richiesto,e quella

di Profeti e

di Apostoli che

doveva

dei gerogli

conservare per quel

giorno in cui gli sarebbe stato detto di servirsene (111,101/
103). E*

vero che c'erano lacune nel repertorio dei nomi e Pa

squally non sapeva quando avrebbe avuto

tarle;

il

ma si faceva osservare a Willermoz

tempo per compie,

che

quanto riceveva

era più che sufficiente per quel che doveva fare e che i C£
pisti di Bordeaux dovevano

lavorare anche

"per gli altri capi"

(111,105).
Quell'afflusso

di

documenti di ogni genere tuttavia non riu

sciva a soddisfare l'insaziabile curiosità di Willermoz ed a
togliere gli ultimi suoi scrupoli. Benché avesse ricevuto il
grosso pacco portato

da Bordeaux dal

tal

David,continuava a

tempestare di domande Pasqually.

In data

supplemento di

lavoro che

all'Equinozio e

istruzioni per

desiderava

il

conoscere

il

1

agosto

chiedeva un

doveva effettuare

parere del Maestro su

ciò che doveva fare a causa del ritiro di un membro del Tempio

di Lione,il Fratello Sellonf.
su otto ponti che lo

Il 3 agosto

imbarazzavano

chiedeva schiarimenti

circa il

conferimento dei tre

gradi simbolici,dei tre gradi Coen e del Grande Architetto (1).
L'avvicinarsi dell'Equinozio di settembre

particolare.
/ps

agosto

lo angustiava

in modo

Interrogato da lui,Saint-Martin confessava,il 12

1771,di non sapere nulla

di quell'importante lavoro.In

formava peraltro Willermoz che Pasqually "occupatissimo negli
affari temporali"

gli aveva fatto

non c'era Lavoro Equinoziale.

capire

che per quella volta

Sicché,aggiungeva:

"Temo che per

quest'anno ciò non si avveri secondo il vostro desiderio".
quanto ai quadri,di

(1)

cui Willermoz richiedeva un modello per

Annotazione di Willermoz,III,105.

In
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ogni grado, Saint-Martin non ne possedeva alcuno e li aveva

visti solo in mano del Sostituto Universale.(Ili,107)
I timori che le previsioni di Saint-Martin avevano potuto
ispirare al focoso Willermoz vennero
Pasqually.

confermati dallo stesso

Avendo ricevuto a Parigi,dove

gio,la lettera

si trovava di passa&

di Willermoz,si diceva d'essere

poterlo assistere nel

suo prossimo lavorojgli

dolente di non
consigliava per

ciò di sospenderlo per il momento e gli comunicava,a mo'
consolazione,che

più di lui"
1

dimenticava,Pasqually gli

novembre per informarlo che "il M.

lavorava (copiava)

Se

de Luzignan "non avrebbero lavorato

(11,62). Per ricompensarlo della delusione e provar

gli che non lo

il

i Sigg.

la

te,sia

compiacenza

di

Pasqually nel

sempre a

la scrupolosa

scriveva personalmente

(Maestro)

Saint-Martin

sempre per lui".(11,94).

tramite Saint-Martin,alle

moz,non riusciva
sagio

di

incessanti

chiarire

coscienza

rispondere,sia

domande

direttameli

di V/iller

i punti che mettevano a

dell'adepto

d:i

lionese,essa provava

per lo meno la buona volontà del Maestro e Willermoz doveva rJL
conoscere

che

i Fratelli

di Bordeaux non

risparmiavano

le

loro

veglie,né l'inchiostro per procurargli in copia i documenti se
greti.

Pare che abbia apprezzato questa premura,poiché le sue

lettere non contenevano più gli aspri rimproveri e le allusioni
pungenti che gli erano

sfuggite

due anni prima e

denza rivela la cordialità delle relazioni che

1771

la corrispon

esistevano nel

tra il Grande Sovrano e il capo degli Eletti Coen di Lione.

Gli annunciavano
ly aveva

da Bordeaux,l18 luglio,che

"aumentato

soddisfazione

la famiglia

di tutti

coloro

la Sig.ra

de

Pasqual_

d'un bel maschio con generale

che sono affezionati

alla

famiglia
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ed ella ed il neonato stavano benissimo"

(111,100/101).

Pa_

squally da Parigi gli inviava notizie di "Mademoiselle"
sorella di Willermoz)

(la

alla quale aveva fatto visita e che

faceva

dire al fratello

cicce"

(11,54). Nel mese di maggio Willermoz era onorato d'una

missione di fiducia

naie

lo abilitava

del mandatario

stoffa"

e per la

quale

"per

il

sere "bruno chiaro"

incaricato

disegno

Willermoz

sai.

di far

di panno grosso di

de Pasqually si affidala alla

colore,il

e per la foggia;

le

competenza professi£

era

del Maestro una veste

la Sìg.ra

ed il

gusto

scelta

della

era avvertito che doveva es_

(111,98). Un proscritto,aggiunto ad una

lunghissima lettera relativa ai

chitetto,informava

la sua

in modo particolare:

fare per la moglie
Tours ricamato;

"di non avere ancora ricevuto

lavori

del grado di Grande Ar

il 12 agosto Willermoz,con la penna di Saint-

Martin,che la Sig.ra era molto soddisfatta del

campione di se_

ta ricevuto da Lione e pregava di mandare la stoffa con l'o£

casione più favorevole e meno costosa,indicando il prezzo (III,
110).

Dal canto suo il marito scriveva a Willermoz:

"In quanto

alla veste di Madame,inviategliela a vostro giudizio nel taglio

in uso;segnatemi il prezzo della veste e a chi devo (e colui al

quale devo) rimettere il denaro a Bordeaux"

(11,53).

Discepolo zelante ma commerciante accorto,Willermoz stimò che,
trovandosi Pasqually a Parigi.il sistema di pagamento più sbri,
gativo fosse quello di emettere a nome del suo Maestro e debite?
re una tratta che questi avrebbe pagato nelle mani del corrispon
dente che il fabbricante lionese aveva nella capitale.

Il 20 set.

tembre 1771,rimise a Clairjon de Cramail una stoffa di taffettà
ricamato,sfondo bianco satinato rosa,del valore di 13 franchi
l'auna e la cui fattura ammontante a 214 franchi e

10 soldi do_

veva essere pagata ai Sigg.Razurel zio e nipote,a Parigi (1).
IO Annotazione di Willermoz,da lui scritta a tergo della lette,
ra di Pasqually,11,53.
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Purtroppo la tratta non trovò il trattario,ripartito nel
frattempo per Bordeaux e

di un po'
porali»

Pasqually "essendosi

di denaro per la sistemazione dei

dovette

chiedere

il

1

novembre una

alla prossima fiera di Bordeaux"
te

essere prolungata oltre

sprovvisto

suoi affari tem
dilazione

"sino

(11,55)• La moratoria dove£

quel termine

e

sembra proprio,cp_

me vedremo presto,che Willermoz dovette ascrivere l'operazione
in profitti e perdite.

Pasqually fece due viaggi a Parigi nel

corso dell'anno.

La

prima volta,partito in febbraio,era disceso agli Agostiniani,
"quai de la Vallèe",facendosi recapitare le
P.Pournier;

lettere tramite

gli adepti di Bordeaux ritenevano

che avrebbe

il

la

sciato Parigi verso il 15 aprile,"poiché gli affari che ve lo
trattenevano avevano preso una piega favorevole"

e speravano di

rivederlo più presto di quanto non pensassero (11,87). La data
esatta del suo ritorno non è indicata dalla corrispondenza;in
ogni caso egli era rientrato a Bordeaux il 5 maggio 1771,gior
no

in cui cambiava casa andando ad abitare

(II,91),in quella

lunga arteria attraverso la quale entravano

in città i viaggiatori provenienti dal
dai

discendenti degli Ebrei scacciati

gallo e

dalla Navarra alla fine

Siamo molto male

in via Giudaica

del

sud e che era abitata
dalla Spagna,dal

Porto

sec.XV.

informati sulla attività massonica di Pasquale

ly durante quel primo soggiorno.La corrispondenza cita solo un
affiliato,l'abate Rozier,canonico di Lione,del
diceva

quale Pasqually

il 27 aprile,in una lettera scritta a Willermoz:

"l'aba

te Rozier ha dovuto scrivervi per essere ricevuto da voi (nel
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Tempio di Lione) e da me (nell'Ordine).Rispondetegli di con
seguenza,E'

un uomo pieno di volontà.Non mi perde mai di vjl

sta ogni volta che può raggiungermi;resta con me sino a mess
zanotte. Comincia a persuadersi che solo qui troverà ciò che
cerca

da tempo.

Lo faccio

supplicare un po'

prima di ammetter

lo;tuttavia abbrevierò la sua pena secondo ciò che mi scriver^
te voi e secondo ciò di cui lo riterrò capace"

(11,193)»

II secondo soggiorno di Pasqually a Parigi durò circa due

mesi.Partito da Bordeaux il 5 agosto

(II,106),era di ritorno

in ottobre. Era accompagnato dal Fratello de la Borie (1)
chiamava "un altro me stesso"
dirizzo era:

"Maestro de

(11,53). Questa volta il suo in

Pasqually de

la Tour,ai Tre Re,via

Montorgueil,presso la Commedia italiana"
"affari
tutto

di grande

il mese

di

importanza temporale"
settembre nella

pale di quel viaggio (11,51).
di un

che

(11,51). Stando a lui,
che

dovevano trattenerlo

capitale,erano la

causa princi

Non si trattava più,come nel 1766,

"progetto di meccanica",ma di un piano di tutt1altra porta

ta,perché

doveva essere "vantaggioso al pubblico,allo stato ed

alla nazione più oppressa".
questa formula

Poiché

Pasqually si è attenuto a

sibillina,"non potendo mettere per iscritto quel,

la iniziativa,per non svelare
mercio",non è possibile

il segreto che è l'anima del com

capire se avesse

ideato un progetto per

ristabilire il regno di Gerusalemme o per andare

colonie inglesi del Nuovo Mondo le

in aiuto delle

cui proteste contro le

imp£

ste riscosse dalla metropoli cominciavano a commuovere in Pran
eia l'opinione pubblica,ancora ferita dal
assai

ostile all'Inghilterra.

ma non siamo obbligati a

progetto dai m inistri",che

(1)

E1

In ogni caso,Pasqually assicurava,

crederlo

za a Parigi era indispensabile

sulla parola,che

de la Boris.

la

sua presen

"per far portare a termine il suo

"tutti i documenti erano stati conse_

l'ortografia adottata da IV;

sto Fratello:

trattato di Parigi ed

Papus

chiama (II e III)

que_
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gnati all'ufficio competente"
un successo".

Mandava a

e

"che

gli si faceva

dire a Willer.moz

sperare

di avere l'intenzi£

ne,in caso di riuscita,di andare a Lione per abboccarsi con

lui,poiché

"essendo l'impresa vantaggiosa per gli imprenditori

e per il pubblico",pensava

di mettere il suo corrispondente

"a parte di quell'affare,come aveva fatto con alcuni suoi buoni

amici"

(11,51/52).

Poiché Pasqually fece ritorno direttamente a Bordeaux,dobbia
mo

supporre

che

il grandioso e misterioso progetto sorto

sua fertile fantasia sia restato per sempre

dalla

sepolto tra gli

incartamente amministrativi,supponendo che essi si siano aperti
per lui.
Pasqually non frequentò soltanto
zier,che raccomandava

merose premure"

i ministri;rivide l'abate Ito

di nuovo a Willermoz e fu oggetto di "nu

da parte del duca d'Are,che

di grande stima,zio del nostro Re secondo

(11,55). Non vide
Tribunale

considerava

"Signore

la moda di Bretagna"

in agosto il Réau-Croix e membro del Sovrano

de Luzignan,partito con la consorte per le

"loro ter

re",ma diede appuntamento ai nobili sposi per il mese di settera

bre (11,52);

"completò l'istruzione dei vecchi e dei nuovi Réau-

Croix di quell'Oriente

Tempio di Versaglia"

(Parigi)

ed installò definitivamente il

(IV,p.XXXVII).

Aveva visto a Parigi suo cugino Caignet

(1),nel quale aveva

ravvisato "un meraviglioso zelo". Sicché,non appena ritornato
a Bordeaux,rilasciava a Caignet

le patenti di costituzione che

gli avrebbero permesso di aprire un Tempio a Port-au-Prince,dove

doveva recarsi in qualità di commissario generale della Marina
(11,193). Ma,nel momento stesso in cui il Grande Sovrano poteva

(1) Caignet de Lastère poteva essere solo "cugino" acquisito di
Pasqually.Forse era il nipote del maggiore del reggimento di Poix,

padre della Sig.ra

de Pasqually.Un fratello di Caignet era

stando a Saint-Martin,ufficiale

stato,

in quello stesso reggimento.
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rallegrarsi delle

conquiste che l'Ordine

stava facendo oltr£

mare,il Tempio di Lione gli causava qualche preoccupazione.
L'abate Rozier,diventato un subordinato di Willermoz,si lanieri
tava di non essere stato promosso secondo

i suoi meriti e fa,

ceva osservare aspramente che l'Ordine era stato assai più com
piacente nei riguardi

di una adepta,la Sig.na

stata ammessa ad un grado

lermoz

era esasperato

cultista.

L1istruttore

superiore al

suo.

Dal

dalle eccessive pretese

e

Chevrier,che era
canto

del

suo Wil_

canonico oc_

il neofita mettevano al corrente

squally dei loro rispettivi pregiudizi.

Egli intervenne

Pa

di per

sona per riportare Rozier ad una più esatta concezione dei suoi
diritti,pur incoraggiandolo a perseverare negli studi. Gli ricor
dò che la promozione della Sig.na Chevrier al grado di Maestro
Coen era la ricompensa

"di un assiduo

lavoro

per lunghi anni;lo esortò a contentarsi per
lo

di

Compagno Eletto

Coen,assicurandolo

in quella regione"

il momento di que^

che,"se perseverava ad

avere fiducia,la luce non si sarebbe allontanata da lui" (11,194).-

In gennaio Pasqually aveva- ripreso la stesura della Reintegra^

\

zione che "lo assorbiva molto"
a termine l'opera

no (111,84)

(111,111). Era deciso a portare

capitale,che aveva

in cantiere

da oltre un an

e che era ancora allo stato di abbozzo.

Croix del Reggimento di Poix",cioè

I "Réau-

il cav.de Grainville ed il

marchese de Campoléon,i quali continuavano a trascorrere

i loro

quartieri d'inverno presso il Maestro,fecero del loro meglio per
"correggere gli errori

di stile e

di ortografia su ogni foglio
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via via che veniva scritto",collaborazione di cui l'autore
di certo aveva molto bisogno e che poteva anche "essere più
attiva per

il sollievo

del

l'orgoglio

di Pasqually:

lettore.

Tuttavia

essa pesava aiL

"Spesso attaccava briga

con loro

per certe parole che riteneva tròppo francesi e le cancellava
sotto i

mere"

loro occhi perché

contrarie al

senso che voleva espri

(VI, 157). Perciò nonostante lo zelo dei benevoli correib

tori l'opera di ^asqually ha conservato quella fragranza di
esotismo che alle volte da un po'
I

due ufficiali

piccoli quaderni

"si
che

li aveva approvati"
1771tpoteva fare

davano da

alla

testa.

fare anche

per copiare dei

inviavano a Willermoz dopo che

(VI, 157);

così. Saint-Martin,sin dal luglio

delle allusioni ad

"alcune

l'adepto lionese già aveva del Trattato
squally aveva deciso

che

Pasqually

conoscenze"

(111,101).

che

Peraltro Pa

copia del manoscritto sarebbe stata

consegnata a quegli adepti che avessero pagato un contributo

annuale

di

cinquanta scudi,"sia per il

compenso dei lavori del

Maestro sia per il mantenimento del segretario
fare tutte

le

copie".

una tassa onerosa"
solo

Tuttavia,"non volendo

egli "lasciava

in questo affare"

teva dare"

(111,85).

e

incaricato di

imporre a nessuno

che ciascuno giudicasse da

"chiedeva "ad ognuno

Ma quelle copie

solo quel

che p£

dovevano essere affidate

solo a quei discepoli provati da lunga praticatosi Pasqually
faceva dire al presuntuoso abate Rozier,che nell'ottobre 1771
pretendeva

il

diritto di conoscere

lermoz aveva già ricevuti,

i piccoli quaderni che Wil,

che "per quel che

concerne

il Trat,

tato era stato ricevuto da troppo poco tempo ai nostri misteri

per poterglieli affidare"
Willermoz aveva

letto

(11,194).

i piccoli quaderni

con la massima atten

zione,ma si lamentava di non avervi trovato le indicazioni sul
modo

di comportarsi

"di fronte ad elementi che

egli desiderava

-

160 -

portare nell'Ordine".

Su questo argomento Pasqually.si r^

fiutava,il

1772,di

15 gennaio

dargli regole

di condotta

perché "potrebbero essere buttate all'aria dalla più picc£
la

circostanza";gli

razzanti,alla

divina

e gli ricordava:
cura ai

suoi

consigliava

di rimettersi,in

casi imba

ispirazione,che non gli sarebbe mancata

"ecco perché

discepoli

il Cristo proibiva

di prepararsi

in quelle

con tanta

cose

che

avreb

bero voluto dire e ciò perché dovevano avere la certezza che
Egli sarebbe stato sempre con loro e così non avrebbero avuto

bisogno di nulla"

(11,194/195).

Invece i documenti che gli furono inviati
gennaio erano numerosi e
cazione

diversi:

il

il

18 ed il 27

testo della piccola

Inv£

che non aveva ancora,il quadro,che all'inizio doveva

avere quattro cerchi,ma

"il Maestro aveva ritenuto di metterne

solo tre per non stancare troppo i suoi discepoli"
toglieva gli ultimi suoi

dubbi sul tracciato,i numerosi

ti di Saint-Martin sulla scelta dei nomi da
nunciare durante le invocazioni.
(5 marzo)

in cui doveva

Lavoro Equinoziale.

(1)

il che
commen

inscrivere o da pr£

Infine era avvisato del giorno

iniziare le cerimonie preparatorie al

Provvisto di tutte quelle

istruzioni Willer

moz infine poteva accingersi al lavoro secondo le regole e SaintMartin esprimeva l'augurio che "l'Eterno avrebbe esaudito la
perseveranza

tezze
Ci

dei suoi desideri e che avrebbe goduto delle

(manifestazioni)

si aspettava

cer

che meritava almeno per la sua fiducia".

sicuramente un successo

ufficialmente,a tal punto che Willermoz

completo,per lo meno
era

invitato ad osserva,

re con la massima cura se "qualcuna delle figure"
geroglifici di Patriarchi,Profeti o Apostoli)

(caratteri o

o "qualche altra

(1) Era solo un pretesto,poiché Saint-Martin dice espressamente
che quel quadro era stato estratto da quello di Grande Architet,
to comunicato nel precedente anno.
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cosa"

gli fosse

fatto l'uso

"resa"

-

ed inviarla al

che riteneva per

Maestro

il vantaggio e

che ne avrebbe

l'istruzione

delL

l'operante (111,110/114).
Tuttavia Willermoz non era ancora soddisfatto.

Sin dal 5 feb

braio rivolgeva ancora

quattro domande relative al posto

prosternazioni,al modo

di

consacrare

delle

i quattro angoli,alla p£

sizione delle candele,ali1angolo dal quale si contemplavano i
Passi.

Inoltre pregava Pasqually di rinviare al

9 marzo l'ini,

zio dei lavori,fissati per il 5,a causa degli "inconvenienti
del Carnevale",perché non avrebbe potuto "dedicarsi ai festeg
giamenti

zione".

in uso nelle famiglie

senza nuocere alla

Pasqually fece rispondere alle

tuale,ma rifiutò di spostare
pretesto

che,essendo

parativi per

il

sua prepara

domande relative al ri,

l'inizio dei lavori,prendendo a

stati stabiliti tutti gli ordini e

i pre_

5»non poteva modificarli senza ostacolare e

costringere i Réau-Croix lontani,che non potevano essere &vv±
sati in tempo,a mancare alla data fissata per le Operazioni

che si dovevano fare di comune accordo.

In quanto agli scrupoli

espressi da Willermoz,il Maestro pensava di dissiparli rivelan
dogli che

il lavoro prescritto per quell'anno

cora di prima forza"

(1)

"non essendo an

non esigeva una preparazione molto r:i

gorosa.Perciò gli consigliava di dedicarsi tranquillamente ai
piaceri familiari del carnevale poiché "sarebbe stato meglio
per salvare la singolarità". Tutt'al più,se i divertimenti raon
dani dei giorni grassi fossero tali da turbare il suo raccogli
mento,Willermoz avrebbe avuto

indisposizione per simulare

sempre

la risorsa di "fingere una

il suo ritiro o

il suo digiuno" e,

pur esortandolo "ad osservare con esattezza ciò che gli era sta_
to insegnato"
(1)

si rimetteva "alla sua prudenza nel conciliare i

Se questa affermazione non è una

scappatoia destinata a cai

mare le ansie di Willermoz,potrebbe confermare la tesi di Mattèr,
esposta più sopra,e secondo la quale lo

scopo ultimo delle Opera

zioni fosse quello di ottenere una manifestazione del Cristo o ~

Riparatore.
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propri doveri con gli obblighi mondani

lutamente fare a meno"

di cui non poteva ass£

(111,114/115).

Tutti gli sforzi fatti

dallo sfortunato Willermoz furono

pura perdita;ancora per quella volta non ebbe alcuna
sa

dai suoi lavori"

ed incoraggiarlo

"a

e

Pasqually il

causa

del

24 marzo

fallimento

dovette

delle

sue

in

"ricompen
consolarlo

speranze"

(11,109). Saint-Martin e de Serre,che erano stati più fortunati
(1)

oppure

che lo Spirito aveva

designati a

scelta

di Pasqually,

furono ordinati Réau-Croix il 17 aprile dal Maestro (11,57).

Quella ricezione fu l'ultimo atto notevole
no.

Il

30 aprile

dettava a Saint-Martin una

le annunciava a Willermoz

la

mingo dove aveva,diceva,due
aveva le

sua prossima

del Grande
lettera

Sovra

con la qua

partenza per San D£

"cognati molto ricchi"

dai quali

sue buone ragioni per aspettarsi "validi aiuti";

vole,

va anche "strappare dalle mani di un uomo che la teneva per sé
ingiustamente

la

donazione

di un ricco bene

che gli era

stato

fatto in quel paese". Pensava di restare assente non più di un
anno e di "potere

dedicarsi interamente alla

per la soddisfazione sua

e degli &nuli,dopo aver dato

vamente un ordine duraturo ai suoi affari

rato un avvenire a tutti i suoi"
quale

lo stesso

Cosa al ritorno

definita

temporali ed assicu

(11,58).Nel proscritto,per il

Pasqually aveva preso la penna,forse allo scopo

di aggiungerlo all'insaputa

del segretario,si sforzava di ras,

sicurare Willermoz in merito al pagamento della famosa stoffa

(1)

II fatto era stato provato da Saint-Martin.In seguito questi

mostrò al barone

di Gleichen "alcune figure geroglifiche,a

cara£

teri di fuoco,che gli apparivano durante i lavori" (VII,157).

"
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di

seta,che

suo

poteva

sembrargli

compromesso

debitore per un paese così

cuna per il

lontano:

dalla partenza

del

"Non datevi pena al_

debito di duecentoquaranta franchi,che vi devo,

della veste che avete avuto la bontà di inviare a Madame;
sarete

il primo ad essere pagato al mio ritorno,la mia lettera

vi servirà da

cauzione

e da malleveria.

De Pasqually de la

Tour» (11,59).
Il

5 maggio

1772

Pasqually si

imbarcava

a

Bordeaux per

au-Prince da dove non doveva fare più ritorno.(11,63).

Port-
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Ottavo Capitolo

L'agonia e la morte

La partenza

del Grande Sovrano

l'Ordine, degli Eletti Coen.

e

suoi

con l'invio
discepoli.

di nuove
Il

dava

inizio al tracollo del.

La sua presenza era indispensabi_

le per far vivere la sua opera.
re

dell'Ordine

Invano si sforzò con le lette,

istruzioni

di tenere

corpo privo dell'anima

in sospeso

cadde

i

in mortale lan

guore.

Pasqually non aveva lasciato nessun luogotenente

sostituirlo.

capace

di

Aveva destituito dalle sue funzioni di Sostituto

Universale Bacon de la Chevalerie

che gli aveva dato gravi o£

casioni di scontentezza e lo aveva sostituito,alcune settimane

prima della partenza,con il Pot.mo Maestro de Serre (1)
pare abbia esercitato

che non

il proconsolato con molta energia e auto

rità.
Tuttavia il Maestro si ostinava a mantenere
discepoli ed a redigere nuovi quaderni.

il

contatto con i

Inviava da San Domingo

a de Serre una filza di carte contenenti tutte le istruzioni
dei vari gradi di Loggia,dalla Classe del

Portico sino a quella

di Réau-Croix,i diversi quadri (tracciati)
le

delle Operazioni e

Invocazioni relative ai gradi, il repertorio generale

mi e dei numeri collegati con i caratteri e

dei np_

i geroglifici.

Il

12 ottobre 1773,scriveva a Willermoz una lunga lettera in cui
affermava

che l'Ordine prosperava a San Domingo ed annoverava

"persone altolocate" tra i membri del Sovrano Tribunale che Cai^
gnet aveva stabilito,per

dichiarava che,sebbene

le

colonie,a Port-au-Prince.Pasqually

i suoi affari temporali lo avessero co

stretto ad attraversare il mare,"non aveva perduto di vista la

(1) IV,p.XXXVII. La data di questa nomina non è indicata nella
"Nouvelle Notice Historique",ma logicamente non potè aver luogo

prima dell'ordinazione di de Serre come Réau-Croix,cioè prima
dell'aprile

1772.
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Cosa"
le

e

sue

si rallegrava
idee

sul

sua persona e

del fatto

temporale e

la

conservava

che

sullo

1TEterno

"che

conosceva

spirituale,proteggeva

in perfetta

salute",

poter finire alla fine del 1774 con l'affare

Sperava

della

la

di

successi£

ne,benché progredisse molto lentamente "nonostante l'autorità
di grandi protezioni"
tra

i

suoi figli

perduto",

e ritornare allora

spirituali e ricompensarli ad usura

«eli'attesa

e

il Sostituto Universale
piere

con scrupolo tutti

ro che

lo

in Francia,"per vivere

seguivano"

nulla per metterlo

secondo

il

rapporto

del

tempo

che gli aveva fatto

"sulla puntualità di Willermoz nel com
i suoi

doveri nella Cosa

aveva deciso

in grado

di

"non fargli desiderare

di andare

to della Cosa che aveva accettato".

e verso col£

da solo al fine desidera^

Così annunciava di avere

ordinato a de Serre di trasmettere il più presto possibile a
Lione tutte le istruzioni ricevute da San Domingo,affinchè
Willermoz potesse averne conoscenza

e

comunicarle a quei fedeli

del suo Grande Tempio che avrebbe ritenuto più degni.Pasqually
faceva notare
to derivato

che

"il repertorio generale

dall'Operazione"

e,di

interpretava

il frut,

conseguenza,"con tutti quei

documenti i Réau-Croix potevano interpretare senza il suo aiuto

il risultato dei loro lavori"
a Willermoz una
di una

signora

l'iniziazione
fatto l'elogio

(1).

Infine prometteva di inviare

istruzione appena terminata per il ricevimento
di San Domingo e

che poteva

della Sig.na Willermoz
in merito al suo

servire anche per

"della quale gli era stato

desiderio di voler

seguire la

Cosa".

Ma

se Pasqually faceva

delle

discepoli rinunciando ad una

(1)

concessioni ai

delle

desideri

dei

suoi

sue principali prerogative

Questo "repertorio generale" conteneva forse i disegni che

rappresentavano le diverse forme che potevano assumere le mani,
festazioni luminose ed indicava in pari tempo a quale classe di
Spiriti corrispondeva ciascuna di quelle forme.Con questo lessi,

co occultistico gli adepti,ai quali era trasmesso,potevano prcf"

cedere con competenza ali' interpretazione dei Passi,operazione"

della massima
era riservato

importanza e di
il monopolio.

cui

Pasqually sino ad allora si
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ed occupandosi
pur

sempre

infine

il tono del

nisce,ed affida la
scelta.

lusingava

chiave del

donne,conservava

santuario solo all'eletto di sua

il Fratello Orcel

"di cui gli assicu

stato un buon eleménto per la

in anticipo del

ordinava la

delle

capo che si congratula,incoraggia o pu

Faceva ammettere

ravano che sarebbe

ma

dell'iniziazione

Cosa

successo che poteva avere

"sospensione sino a nuovo ordine

il

che

lo

in Lione",

del riconosci^

mento del Pot.mo Maestro de Cressac,ultimo Réau-Croix (ricevuto),
per motivi noti al Tribunale Sovrano di San Domingo"
va gli Eletti

scenza"

Coen di Francia

aveva l'intenzione

originali"

tra

che

e preveni

"per gravi ragioni a sua com>

di lasciare

in deposito

le mani di Caignet con il

"tutti gli

quale Willermoz doveva

mettersi in contatto (11,59/61 ; 195/197).
Il 5 agosto

1774

comunicava

la partenza

del Fratello Timbale

che portava ai Réau-Croix francesi,da parte del Sovrano Tribuna,
le..di Port-au-Prince,il nuovo Statuto Generale,il catechismo di

Commendatore d'Oriente

(1),gli Statuti per il riceviménto.delle

donne ed i quadri relativi al ricevimento dei primi tre gradi.
Quei quaderni dovevano essere spediti a Willermoz da parte

Duroy d'Hauterive

di

che allora si trovava a Bordeaux;Era prevista,

in data posteriore,la

spedizione

ly comunicava la nomina

del

degli Statuti Segreti.

Pot.mo Maestro Caignet

de

Pasquale

Lester

alle funzioni di Gran Maestro Réau-Croix con "diritto secondo
l'uso"

ed essendo

Gran Sovrano.
tentamente

in San Domingo

"l'assenza

e

la presenza"

Pasqually raccomandava a Willermoz

lo Statuto Generaie,autenticato

e

del

di leggere at_

sigillato col

gran

timbro dell'Ordine,di osservarlo esattamente,di farlo osservare
"da tutti i suoi discepoli
i Fratelli

in tutto il

contenuto"

dopo che tutti

della sua Grande Loggia avessero apposta la loro fir

ma "nei fogli che avanzano del presente Statuto"

(11,200/201).

(1) La designazione di questo grado è,se non nuova,perlomeno
inaspettata.Abbiamo visto (L.III,cap.1) che Saint-Martin faceva

seguire la sua firma da questo titolo nel 1771»ma che non esiste
nella lista dei gradi citati o pubblicati.Forse Pasqually aveva
ripreso una vecchia denominazione,in origine attribuita al qua

derno intitolato poi: "Grandi Eletti di Zorobabele".

""
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L'attività svolta da Pasqually non riuscì a superare gli
ostacoli che la lontananza
postali

(1)

allievi.

e la lentezza

opponevano alla sua azione

Il potere

che aveva

sullo spirito dei suoi

esercitato sino alla sua partenza

forse poggiava meno sulle speranze che
ne mistiche

delle comunicazioni

quanto su una specie

destavano le sue dottri,

di magnetismo personale che

non agiva più a distanza. Appena non sentirono più su di sé lo
sguardo vigile

del pastore,le pecore

cominciarono a

disperdersi.

L'allentamento della disciplina si manifestò in due maniere
ugualmente preoccupanti per la vitalità dell'Ordine:con innova
zioni eterodosse

e

con tendenze scismatiche.

Willermoz non attese,per iniziare sua
ciale che
mare.

Il

Pasqually infine
superiore

sorella, il rituale spe_

si era rassegnato

del Gran Tempio

a comporre oltre,

di Lione non si era conten

tato,come credeva il Maestro,di dare alla Sig.ra Willermoz
"istruzioni relative alla Cosa in attesa dell'invio di quanto
occorreva per il suo ricevimento e dell'ordine di riceverla"

(11,196);

l'aveva ordinata di suo arbitrio e con cerimonie di

cui egli stesso aveva stabilito i particolari,il 16 agosto
1773

(II,120),cioè un anno prima che

il

quaderno preparato a.

tale scopo fosse partito da Port-au-Prince nei bagagli del Pr.
Timbaie.

Nello stesso tempo,nell1autunno 1773,il Pr.

Duroy d'Hauterive,

ordinato di recente Réau-Croix "per corrispondenza",pretendeva
di considerare

il

cerimoniale dei diversi gradi

accessoria e probabilmente

cercava di fare

come

cosa molto

condividere la sua

opinione da alcuni membri dell'Ordine ( 11,196;IV,p.XLI) . Pasqual.
ly si affrettava ad elevare indignata protesta contro il disprez.

(1) La lettera scritta il 12 ottobre 1773 arrivò a Lione solo il
29 gennaio seguente;quella del 3 agosto 1774 fu rimessa a Willer

moz il 5 novembre

(11,61;63).

- 168 -

zo manifestato

dal nuovo Réau-Croix nei riguardi di un caratte,

re sacerdotale dei riti coen.

"In quanto a ciò che avrebbe p£

tuto dire il Pot.mo Maestro Duroy,scriveva il

16 novembre

1773

al Fratello Gaicheux (1),vi informo del contrario.Non basta
pensare come noi (credere alle manifestazioni soprannaturali)
per poter essere un leale

e legittimo Massone

ed un perfetto

Cavaliere dei Templi Particolari e Generali,poiché,allora sa

rebbe Eletto o Grande Architetto chiunque,purché potesse avere
nelle mani le
gradi

istruzioni o le

tenetemi

spiegazioni

informato del

segrete di questi

suo modo

di agire nei riguar

di idei nostri membri e vi esorto a vegliare affinchè tutti i
nostri postulanti ricevano le
le ricevano

come Emuli,secondo

Sovrano di Parigi.

mie istruzioni

istruzioni
come ho

Per il resto fate

sul simbolismo o

che

comunicato al Tribunale

il

conferimento secondo le

(e non secondo i principi di Duroy)

e con il ce_

rimoniale che avrete dal Potente Maestro Sostituto (de Serre).
In mancanza di tutto ciò farete dei membri privi dei poteri del

proprio grado e non saranno utili all'Ordine,anche se si faranno
progredire dopo simili profanazioni,sicché avrete nociuto non

solo ali1Órdine,ma in maniera ancora più grave alle persone d£
siderose di istruirsi e di far progressi nel bene"

(IV,p.XXXIX-

XL).
Mentre la libertà che si erano presa Willermoz e d'Hauterive
con il rituale e la campagna fatta dal secondo
niale
il

contro il

cerim£

intaccavano le dottrine teurgiche alle quali si ispirava

"culto divino"

praticato

dagli Eletti

Coen,altre trame minaci

ciavano l'indipendenza del Sistema massonico autonomo che l'Or
dine riteneva d'essere.
stati

(1)
IX.

contemporaneamente

Decidendo

che

i suoi adepti sarebbero

Emuli e Massoni,Pasqually aveva consi,

Citato da IV,p.XXXIX-XL,secondo l'ex Archivio Villareal,D.
Il Fr. de Gaicheux sembra esser stato,a giudicare dalle

raccomandazioni di Pasqually,il Superiore del Tempio di Versa

glia.

~"
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derato semplicemente

i vantaggi

vista del reclutamento questa
medaglia aveva

tare.

il

che presentava

doppia

dal punto di

caratteristica;

suo rovescio,come ben presto

ma la

dovette

consta_

Alcuni adepti,più ambiziosi che mistici,furono tentati

di sacrificare lo spirituale al temporale preoccupandosi,anzi^

che

di mettersi in comunicazione con 1*Aldilà,di recitare una

parte

in vista nel mondo massonico immischiando l'Ordine nelle

lotte

che

i diversi Regimi

sostenevano

tra

di loro per arriva

re all'egemonia.

Sin dal

1770 Bacon de la Chevalerie si era impegnato in quel,

la pericolosa via.Era entrato

in relazione con emissari del Ri

to tedesco della Stretta Osservanza e,atteso che llUrdine del
quale era,a Parigi, il rappresentante più qualificato come Sostai
tuto Universale

del Grande Sovrano,avrebbe trovato

associazione,che
si,un prezioso

cominciava a fare proseliti nelle

in quella
logge france,

aiuto che gli avrebbe permesso di entrare in con

correnza con gli altri Sistemi massonici,aveva pensato di conclu

dere di sua iniziativa un trattato
ponendo

così

di alleanza fra

Pasqually di fronte al fatto

aveva avuto sentore

delle

intenzioni

del

compiuto.

suo

gino e lo aveva sconfessato in tempo con una
1M1

luglio al Sovrano Tribunale;faceva

scenza di certi errori e

i due Regimi
Il Maestro

luogotenente pari_
lettera

capire

indirizzata

diaessere a con£

dichiarava di contentarsi per questa

volta di compiangere coloro che mancavano

in tal modo ai doveri

della propria carica,ma,pur procedendo allusivamente egli si
esprimeva in termini molto chiari per essere
sato;

"Vi sono,diceva,Réau-Croix che

capito dall'interes,

cercano di nascondersi di

fronte al Maestro e lo servono in apparenza;egli è pur sempre a
conoscenza delle prevaricazioni che si commettono;è necessario

che essi (i Réau-Croix)

si decidano in buona fede a servire un

solo e legittimo Maestro,la loro condizione di Réau-Croix non può

-

ammettere alcuna divisione"
Bacon dapprima
era

stato

-

(IV,p.XXXIV-XXXV;

se l'era tenuto per detto,ma

convinto

aveva preso la

170

da nuove trame

11,181,184).

due anni dopo

e Pasqually,per porvi fine,

decisione,nel momento

in cui si

disponeva a 1&

sciare la Francia,di destituirlo e sostituendolo con de Serre.
La

sua assenza

sti".

lasciava libero

campo agli

Gli Eletti Coen lionesi avevano ripreso i negoziati in^

ziati da Bacon e

li avevano

condotti a buon fine.

avevano costituito,sotto la presidenza

pitolo Provinciale alle
Nel

seguente

anno

il

cialmente

Nel 1773

di Willermoz,un Gran Ca_

dipendenze della Stretta Osservanza.

Gran Capitolo era trasformato

rio della II Provincia Templare,Alvernia
e

"intrighi fusioni

da un delegato

questo Direttorio,di

del

(1),installato uffi,

Rito tedesco,il barone

cui Willermoz

era

di Cancellarius Provincialis,nel marzo

in Dirett£

il

di Weiler

capo con il titolo

1774 faceva atto di ob

bedienza all'autorità del duca Ferdinando di Brunswick,"Magnus
Superior Ordinis

Strictae Observantiae".

Il 2 agosto gli Eletti

Coen di Lione confermavano lo scisma costituendo con il nome di

Cavalieri Benefici della Città Santa (2),un ramo francese della
(1)

La Stretta Osservanza che pretendeva

di risuscitare,almeno

simbolicamente,l1Ordine del Tempio,aveva assunto il compito di
"restaurare" le antiche province di quell'Ordine religioso e ini

litare con le loro divisioni amministrative:diocesi,baliaggi e""

prefetture,sottoposti alla Autorità di un Direttorio Provinciale.

Le Province erano:

I Aragona,II Alvernia,III Occitania (Linguad£

ca),IV Lione,V Borgogna (con Alsazia e Lorena),VI Gran Bretagna7

VII Bassa Germania (con Polonia,Livonia e Curlandia),VIII Alta
Germania (Italia e Sicilia comprese),IX Grecia e arcipelago. Le
Province

I,VI e

IX non furono mai

"popolate".La

II

no state riunite a profitto dei Fratelli di Lione.
(2)

e la

IV era

""

Data che portano alcuni diplomi consegnati ai Cavalieri Ben£

fici di Lione e citati nel catalogo della Libreria Chacornac,ot"~
tobre

1921.
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Massoneria Templare tedesca. Così Willermoz si guardò bene
dal rispondere alle lettere del Gran Sovrano (IV,p.LVI),ma

un documento massonico arrivato sino a Port-au-Prince aveva
parzialmente rivelato a Pasqually il tradimento dei suoi vec_
chi Emuli.

All'inizio del 1774

il Sostituto Universale Ca^

gnet,il quale,dal punto di vista massonico,era Venerabile
di una loggia

di San Domingo,aveva ricevuto una

circolare

della Grande Loggia Nazionale di Francia,o Grande Oriente (1)
che

sollecitava contributi volontari da parte

fine

di

dei massoni al

innalzare un Tempio per potervi installare

solennemen

te il Serenissimo Gran Maestro,Filippo duca di Chartres (2).
Tra

i firmatari figuravano Willermoz,Bacon,Grande Oratore

della

Grande Loggia Nazionale,l'abate Rozier,Presidente delle Camera

delle

Province,in qualità di deputati di Lione,Strasburgo e Bor

deaux (3).

Se Pasqually non sapeva ancora niente delle

intese

dei suoi vecchi discepoli con i Templari tedeschi,fu preoccupato

(1) La nuova Grande Loggia di Francia che si intitolò Grande 0

riente dal 26 giugno 1773,si era costituita nel 1771,dopo avere
apportato importanti modifiche agli Statuti Generali della Masso

neria francese;in particolare aveva soppresso l'inamovibilità

*~

dei venerabili parigini,sottoponendoli alla elezione dei membri
della propria loggia,come lo erano da molto tempo i loro colleghi
nelle logge provinciali ed accordando a questi ultimi una regolare
rappresentanza nell'organismo centrale.Aveva eletto Gran Maestro
ad vitam il duca di Chartres,il futuro Bilippo Uguaglianza,che ri,
conobbe anche l'antica Grande Loggia

di FranciaiLa lotta trai le

due autorità rivali durò sino alla Rivoluzione;riprese con la ria

pertura delle logge nel 1796,per finire nel 1799 con la fusione ~
delle

(2)

due Grandi Logge.

Questa circolare risaliva a parecchi mesi,poiché

Chartres era stato installato il 28 ottobre

(3)

cese

il duca di

1773.

Cioè rappresentanti della II,V e III Provincia Templare fran

i cui Direttori risiedevano rispettivamente a Lione,Strasbur

go e Bordeaux.

""

-
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della parte di primo piano che
nismo centrale

-

essi recitavano nel nuovo orga.

della Massoneria francese.

Il 24 aprile scrisse

a Willermoz per comunicargli lo sbalordimento

che

quella

circo

lare aveva causato "al Grande Sovrano,al Sostituto Universale
e a tutti i membri del Grande Tribunale Sovrano del suo Grande
Oriente". Affettava

di attribuire a quell1

"accattonaggio" a

profitto di "persone di sì alta considerazione,la cui
ne sociale rivela una ricchezza ed una opulenza

motivi più vili:
ro".

"cose

imbarazzanti"

infinite",i

ed "un tornaconto di dena_

Sospettava Bacón-"di essere alla

istituzione"

condizio

testa

di quella nuova

e l'abate Rozier di recitare nell'impresa una parte

molto più attiva di quella

che soleva ammettere.

"L'Ordine - ag

giungeva Pasqually - non trattiene nessuno dei suoi elementi

la forzaj
beri".

con

al contrario,li lascia come li ha presi; sono sempre l.i

E per mettere Willermoz con le

spalle al muro,lo pregava

di spiegargli perché il suo nome si trovava in calce alla circ£
lare a cui gli Eletti Coen di San Domingo rifiutavano

di conce,

dere la minima attenzione (11,198/199).
La lettera di Pasqually tradiva un certovolta

sospendendo

il

suo

ottimismo

maggior parte delle logge

donate"

di

comando,confessava

di San Domingo

erano

Cosa,in quanto sono segnati dalla

Pasqually intuì
tamente

la

"alcuni

escludono per sempre

lettera B di nascita

(con qualche deformità fisica o morale congenita)

gli illegittimi e i meticci"

che

"del tutto abban

ed in quella di Port-au-Prince non restavano che

elementi che gli Statuti Generali e segreti
dalla

scoramento;per una

e,fra l'altro,

(11,199).

che il male era senza rimedio dopo che fu esa£

informato da

Mallet,di Versaglia;

de

Serre. Scriveva il 23 luglio al Fratello

"Ora ne so abbastanza,per quanto la febbre

mi dia poco riposo,mentre sono malato,dell'incostanza del (della
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poca fiducia che si può avere nel) loro animo,non sanno ciò
che fanno".

Sicché non si faceva alcuna illusione sul valore

dell'impegno

che gli Emuli apostati avrebbero contratto nel,

l'apporre le proprie firme,come egli richiedeva,in calce agli
Statuti Generali portati dal Fr. Timbale,ma pare che abbia

provato una amara soddisfazione nel costringere quei disertori
a farsi spergiuri:

"Ciò non li impegnerà molto,diceva,ma vo

glio che tutti lo firmino»

(IV,p.LVI,citato dall'ex archivio

Villaréal,D.XVII).
La

lettera,datata 3

agosto

1774,giunse ad suo

indirizzo,come

il plico che l'accompagnava,solo il 5 novembre,cioè sei sett:i
mane

dopo la morte di Pasqually.Era molto mal ridotto quando

scriveva queste ultimi righe:
to,mentre vi

"Ho la febbre,diceva

scrivo questa lettera,causata

di,uno al braccio

sinistro

e

l'altro

alla

da

inposcrrt

due grossi

gamba

destra.

scrivo a nessuno,non potendo farlo assolutamente"

chi£
Non

(11,62).Morì

di martedì,20 settembre,a Port-au-Prince,dopo avere nominato

il Pot.mo Maestro Caignet de Lestère suo successore.

Dopo la morte di Pasqually,l'Ordine entrò

(1)

in agonia.Se il 30

luglio 1775,il Sostituto Universale de Serre,su richiesta dèi

Maestro Corby,invitata Saint-Wartin a recarsi a Meaux per cost
tuirvi un Tempio Coen (2)
(1)

i Fratelli del Tempio di La Rochelle

Nota di Willermoz,11,63. Uno dei figli di Pasqually,Jean-An

selme,nel

1779»era educato nel collegio

di Lescar,presso Pau.La

vedova di risposò nello stesso anno con un tal d'Olabarat

di Willermoz,II,64).

(nota

(2) 111,135. Forse questa loggia è la causa dell'errore commesso
da Thory (X,t.I,93) il quale crede che "il Regime degli Eletti
Coen fosse

organizzato

in logge"

solo nel

1775.
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abbandonarono l'Ordine nel

seguente anno per ritornare so^

to l'antica Obbedienza,cioè sotto l'autorità della Grande
Loggia

di Parigi ed il

loro esempio ben preato fu seguito

dagli Emuli di Libourne e di Marsiglia

(IV,p.LXVT).

Ea Lo£

già più antica del Sistema,la "Francaise Elue Ecossaise" di
Bordeaux,dimentica
aveva manifestato

delle ripugnanee che
sempre per

il loro fondatore

l'iniziazione

delle

donne,nel

1775»si aggregò una loggia di adozione la quale,mescolandò
i divertimenti mondani alla politica,diede
festa

con ballo per

celebrare

il 5 marzo una

il ritorno dei membri

lamento della Guienna ripristinati nei

del

Par

loro seggi dopo la

disgrazia del cancelliere Maupeoujnel 1776,il duca di Chartres,
durante la sua trionfale tournée nelle logge del Mezzogiorno,

alla presenza di 136 massoni,posò la prima pietra del nuovo l£
cale,favore che

doveva agli ex Eletti Coen diventati capi di

Direttori Templari (IV,p.LXVI-LXVII;V,409).
Nel

1777»il cerimoniale e le formule teurgiche insegnate da

Pasqually non erano più in uso che in alcuni Templi Coen al nord
della Loira rimasti

di Parigi e

sotto l'amministrazione

del Sovrano Tribunale

sotto la., direzione di Caignet de Lestère (IV,p.LXV-

LXVI).
E1

vero che tutte le relazioni non si erano interrotte tra

vecchi gruppi. Nel marzo 1777 o 1778 (1)

i

i Fratelli di Bordeaux

spedivano a quelli di Parigi dei nuovi documenti che certamente
erano stati recapitati da una nave proveniente
"Tre piani relativi all'istruzione

da San Domingo:

contenuta negli statuti s£

greti,l'uno relativo a Mosè,l'altro a Giosuè ed il terzo a Zoro
babele"

comunicando che ne

Martin copiava

stavano

copiando un quarto,

Saint-

i tre piani per Willermoz,mentre d'Hauterive fa

ceva altrettanto per Grainville (111,148).

Il 24 agosto 1778,i

(1) II millesimo è incerto,poiché la lettera portava solo "Dome,
nica 28 marzo;essa segue una lettera del 23 marzo 1777 e ne pr<[
cede una dell'11 aprile 1778.
"~
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Fratelli di Parigi ricevevano un altro plico che conteneva
"un'istruzione a forma di

statuto sul cerimoniale

e sulla preparazione,sulle

dei lavori

invocazioni e sugli scongiuri con

i nomi dei pianeti e dei giorni corrispondenti ecc",
d'Hauterive copiava per Willermoz

che

e Saint-Martin per Grainvil^

le (111,153).
Ma pare

che questa eredità del loro defunto Maestro non aves_

se più per essi che un interesse retrospettivo e sentimentale,
come quelle vecchie
di un cassetto

e

che

lettere

d'amore

evocano

che

si scoprono nel fondo

il ricordo

degli anni passati e

degli ardori assopiti. Saint-Martin che aveva già parlato con
leggerezza

dei tre piani

che

gli

"sembravano belli

serio è sufficiente abbondare

in ricami"

spedizione,in cui riconosceva

"lo

defunto Maestro":

stile

"Non voglio attenuare

se per es,

diceva dell'ultima
consueto

del nostro

il vostro piacere,se

vi siete ripromessi molto da quest'opera,ma nemmeno vorrei.a£
profittare

delle vostre speranze;essa

che conoscevamo già e poche che

contiene parecchie

cose

ignoravamo". Tutto quello che

trovava di veramente nuovo erano delle

"trasposizioni di numeri

negli articoli

ed alcune ripetizioni";

del resto

Caignet avesse

lasciato intenzionalmente delle lacune per co.1

marie

forse

con un altro

invio.

ma alquanto freddo, di un amatore
zione un oggetto

Concludeva

che riceve

senza grande valore:

supponeva che

con tono garbato,

per la

sua colle,

"Dobbiamo ammettere

che

è una cosa eccellente da possedere,soprattutto se un giorno

potremo avere ciò che manca"
Il

distacco che

stavano,erano

(111,153).

queste righe,indirizzate a Willermoz,manife_

indice di un cambiamento avvenuto nelle

zioni di Saint-Martin.

L'ex segretario

intimo

disposi

di Pasqually for

se si era allontanato dalla scuola del suo primo maestro più
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del superiore

del Grande Tempio

di Lione.

Willermoz,capo di

un partito scismatico dal punto di vista massonico,continua^
va a praticare
in attesa

le

operazioni

di un successo

insegnate

da

Pasqually e sempre

che tuttavia gli era rifiutato spie^

tatamente dalla Cosa. Saint-Martin,rimasto estraneo alla scis_
sione,si affrettava a riprendere la
anni prima da d'Hauterive

campagna

ed a minare

iniziata quattro

celatamente la

dottrina

che costituiva il legame più solido tra i membri rimasti fede,

li all'Ordine degli Eletti Coen.
All'età di ventotto anni,dopo avere abbandonato ali'improvvJL
so

il servizio nonostante

le esortazioni dei suoi genitori, ..d«j

gli amici e del protettore,il duca di Richelieu,ed essersi gua
stato con il padre per

"votarsi alle opere della scienza mist^

ca e della povertà» (VII,155),Saint-Martin era stato,dal 1771
al

1774,un discepolo entusiasta e sottomesso di Pasqually.L1 im

pronta che ricevette dalle sue lezioni fu così profonda da la.
sciare nella sua

immaginazione e nelle sue opere tracce

indele

bili,ma il dominio esclusivo che l'insegnamento di Pasqually
aveva esercitato
data l'assenza

sul suo animo si andava

indebolendo da quando,

dell1istruttore ed il progredire della maturità,

il discepolo prendeva sempre più chiaramente coscienza dei suoi
personali concetti sulla natura

dei rapporti che l'uomo può

avere con la divinità. A mano a mano che Saint-Martin si libera
va dall1influenza,prima assoluta,del suo iniziatore,si allonta

nava sempre di più dalla teurgia,o,volendo usare una sua espres,
sione,dalla

"via esteriore",per seguire più volentieri la

"via

intcriore",in altre parole,per cercare di entrare in comunica
zione

diretta con ciò che chiamava

"il

centro",cioè Dio stesso,

"centro profondo che non crea alcuna forma fisica "

(1)

(1).Adesso

Lettera di Saint-Martin a Kirchberger,24 aprile 1793.
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poneva al

di

aopra

dei fenomeni

soprannaturali che

colpiscono

l'udito o la vista ciò che egli più tardi definì "delizioni
movimenti

interiori"

e

"dolcissime

intelligenze"

e

che per

i

mistici intuitivi costituisce "l'esperienza intima". Ora sen
tiva che "le sue intuizioni erano alquanto lontane"

dai suoi

Fratelli ai quali rimproverava di

essere

"iniziati con le for

me",cioè con riti teurgici,mentre

il raccoglimento,la preghie,

ra e la meditazione erano diventati per lui
giungere al Centro con 1'illuminazione

i veri mezzi per

solitària

e

individua

le.

Il cambiamento che si era prodotto nelle
di Saint-Martin tuttavia non assunse

concezioni mistiche

la forma di una conversi£

ne radicale, né quella di una evoluzione definitiva. Bensì si
manifestò

con una perpetua oscillazione

del

suo animo tra due

poli opposti:

da una parte la necessità di prove materiali e

dall'altra

disprezzo e

il

origine soprannaturale.

il timore dei fenomeni sensibili di

La prima tendenza,comune a tutti i mi

stici del sec.XVIII,era soddisfatta dai Passi;

la seconda,poi

che accordava valore solo ai rapporti spirituali dell'uomo con
Dio,respingeva la magia praticata dagli Eletti Coen.
Martin non potè mai schierarsi definitivamente

due principi antagonisti.

Saint-

con uno di questi

Non rinnegò mai formalmente le dottri

ne che gli avevano spianato la via del misticismo,né mise» in
dubbio la realtà ed il valore

dei risultati ottenuti dalle Ope.

razioni od il carattere permanente del

"sigillo"

che aveva ri

cevuto con l'ordinazione di Réau-Croix.
La sua corrispondenza con Willertnoz prova che,dal 1773 al
egli non aveva mai abbandonato le pratiche teurgiche.
nell'agosto del

1773,era

1778,

Quando,

in procinto di partire per Lione,dove

aveva l'intenzione di stabilirsi in permanenza,scriveva a Wil,
lermoz:

"Sarei lieto di potervi raggiungere prima del prossimo

equinozio allo

scopo di unire i miei lavori ai vostri e poterci
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sostenere a vicenda"

(111,120/121). Annunciando il suo arrivo

per il 10 settembre,annota:
ci all'opera"

"Così avremo il tempo di preparar

(III,122),cioè di osservare la quarantena prepa

ratoria al Lavoro Equinoziale.

Dal 1774 al 1776 si dedica a Lione,in compagnia di d'Hauteri
ve,ad una

ze

serie,quasi

ininterrotta

in quei tre anni,di esperien

i cui verbali,che Hatter ha avuto

secondo quel

testimone

sotto gli occhi,rivelano,

in modo particolare

competente,la ricer

ca delle "più alte scoperte pneumato logiche".
nuti dal

I successi ott«s

suo socio lo riempiono di ammirazione.

gi a Willermoz

il

30 luglio

1775:

Scrive da Pari,

"Non mi sorprende

il fatto,

Carissimo Maestro,che troviate in d'Hauterive tutto ciò che vi
aspettavate;sono accanto

a

lui come

l'ombra

di un quadro per me

glio farne risaltare la luce;è,senza alcun dubbio,l1elemento

più capace dell'Ordine e con il quale c'è da guadagnare di più.
So quanto mi sarebbe utile

e quanto sia stato punito della mia

scappata a Parigi,poiché mi sono privato
vole per-essere

di una occasione favore^

incoraggiato dall'esempio

ed illuminato dalle sue istruzioni"

di un uomo

che

(111,133/134). Se ha diffi

colta per inaugurare un Tempio Coen a Meaux, ciò è perché
tiene

ve"

che

"quella funzione

stimo

starebbe meglio

in mano a

=r.i:r "

d'Hauteri

(111,135)» Durante lo stesso soggiorno,si lamenta di non

potersi dedicare alle

invocazioni rituali

poiché la sua stanza di Parigi era

e segrete prescritte,

"rivolta

in modo da non p£

tere per così dire fare nulla,essendo d esposta ; da ognì'^pàr

te"

._;

(111,134). L'anno dopo,quando apprende dallo stesso abate

Pournié i particolari delle manifestazioni di cui questi era
stato favorito,è trasportato dall'entusiasmo.

scrive,è un eletto per l'intelligenza (1).
(1)

"Il nostro abate,

In quanto ai favori

Parola qui presa in senso mistico,poiché Saint-Martin ric£

nosce del resto che le facoltà intellettuali dell'abate erano""
assai poco sviluppate,al punto

che

"nelle

sue

lettere per la

maggior parte del tempo non si sa che cosa voglia dire"

(111,143)
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fisici,non so se

il nostro defunto Maestro ne abbia mai avuto

in così gran numero e così

diretti.

Lo considero come se fosse

ad un punto tale di dignità in queste cose che tutti i RéauCroix di Francia,e forse

bero raggiungere"

il Sovrano alla

(111,143).

loro testa,non potreb

Tuttavia ritiene che gli eccezi£

nali doni dell'abate potrebbero essere maggiormente accresciti

ti con una iniziazione più completa alle operazioni dell'urdìL
ne;sicché

egli

scrive a

Caignet per segnalarglielo come

"ele_

mento degno più di qualsiasi altro d'essere ammesso al lavoro",

poiché la sua vocazione mistica è provata da
attrazioni

e fatti fisici",percepiti

senza

nuti,non con un lavoro di preparazione,ma
re e

col desiderio ardente

di

liberarsi

"gran numero di

"quarantena

ed otte

con semplici preghie;

delle

impurezze";

ecco

perché Saint-Martin prega il successore di Pasqually di fare

per l'abate "tutto quanto riterrà conveniente e che potrà"

(III,

144).
Il 23 marzo

1777,chiama gli Statuti dell'Ordine "i nostri Sta

tuti"

lodandone la saggezza;racconta al suo corrispondente di

avere

chiesto

"nel suo ultimo lavoro

delle prove per la Sig.ra

de la Croix",cioè un segno indicante che la

candidatura della

marchesa,la quale sollecitava la sua ammissione nell'Ordine,
fosse gradita alla

Cosa.

Non avendone ottenuto,dichiara:

"Sono

persuaso a non far nulla per lei sino a quando la Cosa non avrà
^

parlato affermativamente,sia a me,sia a quei Fratelli che hanno

più potere di me"

(111,147). Nel seguente anno,di luglio,mentre

è.-■.■'.a?. Parigi,promette a Willermoz di "assisterlo senz'altro nei
giorni 6,7 e 8"

durante il Lavoro dei Tre Giorni al quale l'arni^

co si va preparando a Lione (111,151). Nel 1790,invocavananehe
la parentela mistica che lo univa sempre ai vecchi membri del.
l'Ordine dichiarando che,se si dimetteva come massone,sarebbe
restato pur sempre

l'iniziazione"

"legato ai suoi Fratelli come

(111,207/8).

Coen e tramite
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Ma

se

l'ostinata ricerca

del fatto

soprannaturale,associata

indissolubilmente nell'animo di Saint-Martin ai ricordi

prima scuola,non ha mai cessato

di assillare l'immaginazione

del teosofo,! "delizioni movimenti"
effetto della

esperienza

meditazione,ne

intima

sempre

fatto

se senza avere

coraggio di

il

di avere

umiliato nell'amor proprio

tendenze contrarie

che

loro parte

e

con

e di Fournié,inferiorità

confessarlo a

di veggente.

dividevano

Per

se

sentiva,fo£

stesso,un poco

conciliare

la sua anima

le

due

e riabilitarsi

considerare

soprattutto

la via esteriore faceva correre all'uomo di de_

siderio esponendolo agli attacchi
agli

la

della fervente

"poco astrale",si

ai suoi propri occhi,egli pervenne a
i pericoli che

"dolci intelligenze"

che Saint-Martin,constatando di

avere meno virtualità di d'Hauterive
che attribuiva al

e le

e ricompensa

richiedevano pur

tanta più insistenza al punto

della

inganni che mettono

degli Spiriti perversi

ed

in azione per raggirarlo sull'origine

delle manifestazioni di cui può essere testimone,poiché

il giù

dizio sulla natura dei Passi percepiti dall'operante si basa
essenzialmente
cessarla.

sull'esattezza

Ora le regole

Saint-Martin meno sicure

di

d'una

questa

delle

interpretazione

sempre ne,

interpretazione sembravano a

infallibili indicazioni trasmesse

direttamente alla coscienza dalla via interiore.(1)

(i)Alcuni anni più tardi,doveva trovare una spiegazione dei Passi

che riteneva indipendenti da ogni magia cerimoniale e

da ogni ap_

parato teurgico attribuendoli all'azione di ciò che chiamava "ver

bo intimo" cioè di un mediatore inviato all'uomo di desiderio daT
la Causa Prima."Questo Verbo intimo - scriveva a Kirchberger il 2*4

aprile 1793 - influisce,mette in azione tutte le potenze seconde,
terz-e,quarte ecc. e fa loro produrre le forme secondo il piano che
ha nei nostri confronti;ecco la sola fonte delle manifestazioni".
Ma questo intermediario divino non merita un'assoluta fiducia,s£
prattutto se parla: "La potenza cattiva può imitare ogni cosa,la
potenza intermedia buona spesso parla come la stessa suprema pp_

tenza.E'

ciò che è stato visto sul Sinai dove i semplici Elohim

parlarono al

popolo

come

se

fossero

il solo

Dio,il Dio

("Corrispondenza inedita",ed.Schauer et Chuquet,p.118).

geloso".

-

La

stesura,poi
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la pubblicazione nel

1775,del

suo primo libro,

il trattato "Degli Errori e

della Verità",rese Saint-Martin c£

sciente

teosofo

del

curezza e

te

suo valore

fiducia

di Maestro;

come

in se

e

gli

diede

stesso per recitare a

allora vagheggiò

abbastanza

sua volta

s_i

la par

il progetto di reclutare tra i

membri dell1 Ordine, come al di fuori dell'associazione,una clas_
se

superiore

di mistici

intuitivi che vedevano nella teurgia

praticata dagli Eletti Coen solo un modo
zione

con Dio,oppure una

specie

inferiore di

di noviziato

comunica

che preparava alla

vera via mistica. Fu la missione alla quale dedicò,dal
^

1778,le

'

1776 al

sue migliori forze.

Nel giugno del 1776,si reca a Bordeaux dove è ospite della ve,
dova

di

Pasqually,"via

lia"

(111,138).

quanto lo

tenta.

Saintonge,presso la porta

Il compito

di Santa

Eula

che si è proposto lo spaventa tanto

Scrive a Willermoz il 9

giugno che ha

zione di passare a Bordeaux solo due o tre settimane:

l'inten

"Credo,

dice,questo tempo bastevole per ciò che sto per fare,poiché per
la verità,lo faccio meno per la fiducia nel mio credito quanto

per scrupoli inseparabili dalla carità".

In altre parole l'ajf

fetto che sente per i Fratelli dell'Ordine l'obbliga a tentare
di

convertirli alla vera

dottrina mistica,quale che sia

la dif

ficoltà presentata dall1impresa,sicché rivolge questa preghiera

impellente:
/i*"
^

Lione)

"In tutte quelle cose in cui essi (i Fratelli di

mi assecondano con le preghiere nell'impegno immane che

mi sono assunto e nel quale tutti i possibili aiuti non sareb

bero mai troppi"

(111,137.138) .Sempre fedele alle formule del,

la sua scuola,prega

tempo

l'Eterno di vegliare su Willermoz "per un

immemorabile". Un mese

dopo gli diceva ancora:

"Mi racc£

mando al vostro ricordo ed alle vostre preghiere per il nuovo

impegno che mi sono preso;chiedete anche

l'aiuto di tutti i vo

stri per me,non se ne ha mai abbastanza per sostenersi in s,i

mili imprese.A.A.A.A."
(1)

(1)

Le maiuscole finali significano "Amen"

quattro volte;III,145»
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In questo momento si unisce alla visionaria ed esorcista

M.me de la Croix,"che è andata lontano sebbene sola"
esser passata per la scuola

di Pasqually)

"ancora nella sua primitiva esaltazione"

e a

(senza

d'Hauterive

(sempre partigiano

delle semplificazioni teurgiche che aveva preconizzato nel

1773) per condurre la sua propaganda. I tre congiurati asse,
diano gli stessi "individui"
d'Hauterive e M.me de

e,se

Saint-Martin riconosce che

la Croix hanno respinto,per averlo tro£

pò "approfondito",un certo generale di cui Willermoz voleva
"fare l'acquisizione",tuttavia dietro "caloroso invito"
stesso d'Hauterive si reca a Tolosa dal Fr.
raccomanda

di non dir parola

"parecchi aspiranti

rito insieme"
Nel

di

dello

Percin,al quale

del suo arrivo al Fr.Marie

ed a

cui gli ha parlato,prima di avere confe,

(111,141).

1777»durante un soggiorno a Versaglia,fa. propaganda tra

gli Eletti Coen di quella città dove l'Ordine aveva i più fede,
li discepoli
Nel

le

(IV,p.XCVI).

1778,ad Eu espone

scienze

insegnate

da

agli Eletti

Coen

ai Normandia

Pasqually erano piene

di

che

tutte

incertezze e

di pericoli perché sfociavano in operazioni che esigevano dispo
sizioni

spirituali che gli Emuli non possedevano

sempre,di modo

che "ciò che gli Eletti Coen avevano era troppo complicato e p<>

teva essere solo inutile e pericoloso,poiché solo la semplicità

è sicura e indispensabile"
Questa

campagna,che

il

(IV,p.LXXXVIII-XCII) ♦■

Potente Maestro Salzac,del Tempio di

Versaglia,denunciò con indignazione il 3 febbraio 1779 al capo
dell'Ordine,non sembra aver avuto grande successo.

Se Saint-Mar

tin poteva osservare con soddisfazione che il Fratello Frémicourt,
del Tempio di Eu,"si era ritirato dall'ordine operativo per in
fluenza

d'una azione benefica che

modesta,ma molto chiara
ti aveva

lo aveva

illuminato",formula

(IV,p.LZXXVIII),con i suoi suggerimen

suscitato a Versaglia

le

"osservazioni poco piacevoli"
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dei Fratelli Salzac
li,da

lui

e Mallet.

Alcuni altri Eletti Coen i qua

istigati,avevano rinunciato ai propri lavori,non

avevano avuto alcun risultato

dalla via

me ultima risorsa,avevano ripreso le

interiore;

quando,co

operazioni teurgiche,

non avevano ottenuto più "nessuno di quei frutti che un tempo
erano
che
to

la loro gioia";

"la

loro

essi avevano

dedotto da

condotta aveva irritato

i loro

quell'insuccesso

Maggiori"

i legami che prima li univano agli Spiriti.

della fiducia accordata con troppo

e

spezza^

Ora si pentivano

leggerezza ad

"un Fratello

di cui tutti noi lodiamo la virtù,ma la cui superiorità d'aniL
mo prevale troppo su una giusta stima delle nostre necessità

(prove sensibili)
"che

le

altro

seducenti proposte

....

demonio)

e su una naturale equità" e sospettavano
di

questo

Pot.mo Maestro non erano

che una macchinazione nuova del nostro nemico"

(il

(IV,p.XCI,XCV).

Tuttavia

la predica

di un Fratello

titolare

del

grado

supremo

dell'Ordine,già confidente del Maestro,noto nella società più
distinta,in fama

di autore,dotato

calorosa ed insinuante,era tale
scoraggiamento nel
segnamenti
era

cuore

di Pasqually.

rafforzata

dai piani

di una

da

far nascere

dei discepoli
L'azione

dubbio e

lo

rimasti fedeli agli

in

dissolvents

di riforma

tempo Grainville e Champoléon.

eloquenza ad un tempo

che

il

della sua

campagna

esponevano nello stesso

Se la corrispondenza non da spie_

gazioni sull'economia dei rispettivi progetti dei due Réau-Croix
più anziani nel grado,essa ci rivela per lo meno che il primo il

quale,sin dal

1772,informava Saint-Martin delle

"sue afflizioni"

(III,116),cioè verosimilmente del poco successo dei suoi lavori
teurgici,aveva fatto,in data indeterminata,un primo tentativo di
riforma

che non aveva trovato partigiani,ma

1778 al suffragio

dei Fratelli un nuovo

"invitava ad esaminare i principi"

che presentava nel

sistema mistico di

(111,151).-

cui

-
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II 19 dicembre

O

1778,Caignet de Lestère moriva a San Domingo,

dopo avere trasmesso il suo titolo ed i suoi poteri al

Maestro Sébastien de Las Casas
Maestro

doveva essere

Pot.mo

(IV,p.LXXXVI). Il terzo Gran

l'ultimo e regnare

solo

due anni.

Il successo riportato in campo massonico dal Sistema scisma

tico dei Cavalieri Benefici finì per dare il colpo mortale al
l'Ordine degli Eletti Coen.

Il 15 aprile

1776,il Direttorio

'

di Lione,come gli altri due Direttori Templari di Strasburgo
e di Bordeaux,aveva firmato un trattato di unione con il Grande
Oriente,poi aveva costituito,nell1agosto

1777,una commissione

incaricata di preparare a Lione un congresso di Massoni affilia
ti al Sistema della Stretta Osservanza francese.
dopo avere tenuto udienza

sotto

Quell'assemblea,

dal 25 novembre al 27 dicembre

1778,

il nome significativo di Convento Nazionale delle Gallie,

aveva organizzato un Rito Templare,se non originale,per lo meno

chiaramente distinto dal Rito venuto d'Oltrereno e che si ritenne
va

in grado di trattare alla pari con la Stretta Osservanza te,

desca.

L'importanza assunta dal Rito,o Riforma,di Lione
nemente

cessate dopo il
de Las

1774 tra

Tutte

le relazioni ufficiali erano

i capi dell'Ordine e

Casas,prendendo possesso

ritenuto necessarie riannodarle

i Fratelli di Li£

delle funzioni,non aveva

(IV,p.LXXXVII);

tura non si era mai manifestata,per ostentazione
da parte

era comu

chiamato,poneva gli Eletti Coen in una situazione falsa

dal punto di vista massonico.

ne e

come

dell'Ordine

ed a causa,da parte

amici,di motivi molto complessi

in cui il

tuttavia la rot,
di discredito

di Willermoz

e

dei suoi

sentimento,la convin

ziobe e l'interesse recitavano in ugual misura la loro parte.
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Come mistici i Cavalieri Benefici onoravano il ricordo del
loro primo istruttore;

erano fieri

di essere stati suoi allie

vi;avevano conservato intatta la fede nel potere,dato all'uomo

dalla Divinità,sugli Spiriti,alla possibilità di comunicare

con l'Aldilà (1). D'altra parte il prestigio che loro conferiva,
di fronte a Fratelli di altri Sistemi,la
ze

segrete,che

conoscenza delle

era comunemente attribuita ad essi e

alla loro iniziazione

che

scien

dovevano

in qualità di Coen,serviva da trampolino

alla propria ambizione di Massoni desiderosi di primeggiare nel^
le Logge e

di camminare

di pari passo con

i titolari dei gradi

più alti.

Ma quella confusione,così favorevole alle mire dei Fratelli
lionesi,finì per apparire

intollerabile ai veri Eletti Coen.

Questi erano innanzi tutto

degli occultisti

dei vari Sistemi lasciavano
le

che

le

competizioni

indifferenti,occupati comterano del,

loro esperienze pneumatiche,ma che,come Massoni,pretendevano

costituire una aristocrazia e restare indipendenti dai Regimi

i cui principi erano loro sconosciuti o invisi da una autorità
centrale sorta

con i voti

del popolo massonico.

Mal

sopportavano

vedere i più vecchi ed intimi confidenti del Maestro,Réau-Croix
come Willermoz,Saint-Martin,d'Hauterive,Grainville,Champoléon,
minare

impunemente la sua opera mistica

capo responsabile pensasse

e massonica senza

che il

di porre fine ai loro raggiri con se_

vere sanzioni oppure,per lo meno,con un biasimo ufficiale.

In ultimo,si decisero ad inviare al Grande Sovrano delle rim<>

stranze,allo scopo di provocare un intervento,

II 16 agosto 1780

de Las Casas ricevette una istanza firmata da otto Orienti (Logge)
che

l'Ordine

contava ancora nel

regno

e

che

si rivolgeva,senza

(1)

In particolare Willermoz manifestò l'attaccamento che,anche

dopo lo scisma,aveva conservato per il suo ex Maestro,occupando

si della vedova. Poiché aveva saputo che si trovava in stato dT
strettezze,le inviò,nel luglio 1776,una tratta di 216 franchi,
pagabile a Bordeaux e

re (111,145).

di

cui la pregava

di riscuotere

l'ammonta
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nominarli,soprattutto a Saint-Martin ed a Willermoz.
Sovrano era rispettosamente pregato,ma

dere delle misure per salvaguardare

Il Grande

con insistenza,di pren

"la pace

e la dignità"

Eletti Coen rimasti fedeli ali»Ordine "poiché

degli

certi Fratelli,

abusando dei riguardi che sono sempre stati loro manifestati,
cercavano di fare prevalere

le loro opinioni particolari nei

lavori dei Templi e non temevano

di immischiare altre potenze

(massoniche) negli affari dell'Ordine".

I postulanti insistevano

in modo particolare sulla necessità in cui li costringevano di
dover prendere posizione nella politica massonica a

falsa posizione

di Lione

in cui

li forzavano gli

intrighi dei Fratelli

(IV,p.CV).

Per salvare dal naufragio la nave alla
to al timone un

deriva,ci sarebbe volu

pilota esperto e risoluto.

aveva l'energia né

paggio

causa della

Ma

la risolutezza necessarie.

de Las

Gasaa non

Intimato dall'equi

in scompiglio.di fare atto di autorità,perse coraggio e

ancor prima di aver tentato la più piccola manovra per evitare

gli scogli che gli venivano segnalati. Era in viaggio in italia
quando ricevette la supplica dei suoi sottoposti;approfittò del,
la

lontananza per far attendere a

si

decise a

la

lotta

contro

dar

segni

su tutti

i Fratelli

i membri

la

sua risposta;quando

di vita,fu per annunziare

i punti.

Si rifiutava

indisciplinati o

formula già usata da Pasqually nel
re che

lungo

dell'Ordine

erano

che abbandonava

di scagliare l'anatema

disertori e,riprendendo

la

1774»si contentò di dichiara
liberi,- facendo osservare

che

sarebbero stati abbastanza puniti della loro defezione "poiché
non potevano lavorare che nel loro

intimo ed a loro rischio e

pericolo senza molta possibilità di ottenere qualche verità che
non nascondesse un crudele

inganno".

In quanto allo

stesso Ovài

ne,rinunciava a mantenerlo come Regime massonico,e,affinchè
l'abdicazione fosse
sottoposti di

completa

e

senza ritorno,ordinava ai

liberarsi degli archivi,garanzia

suoi

di ogni Loggia
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e tesoro
stici.

in modo particolare prezioso per

Nel caso

i cenacoli occulti

in cui gli Orienti Coen avessero voluto unirsi

singolarmente alla Massoneria,li autorizzava,"se

utile per la loro tranquillità" a

lo ritenevano

"disporsi per l'accordo",

cioè ad affiliarsi fortnalmente ad un altro Regime,"purché que,
ste

sistemazioni non comportassero nulla

parole:

non provocassero alcuna vera

condizione

e per effetto

la

di complesso",in altre

fusione

divulgazione,a profitto

non iniziati regolarmente,delle teorie e

ricevute da Pasqually

che avesse per

delle pratiche segrete

(lV,p.CVI-CVII).

Un solo punto delle ultime
punto di abidicare,il nome

istruzioni del Grande Sovrano sul

del

Sistema

designato

il fidecommesso dell'Ordine in agonia,tradiva
aveva

ispirato agli Eletti

alla loro associazione dai
ges,nelle cui mani Las
sitare

i pacchi

sidente e Conservatore
a

per diventare

il rancore che

Coen la concorrenza vittoriosa fatta

Cavalieri Benefici.

Casas

invitava

sigillati contenenti

ciazione massonica

di Massoni

Savalette de Lan

i suoi sottoposti a dep£
i loro documenti,era Pre_

degli ArchiYdel Regime dei Pilaleti,ass£

tendenze

occultistiche,creata nel

1773

sul

solco della Loggia parigina "Les Amis Réunis",che aveva condotto
contro la Riforma

di Lione una violenta campagna.I negoziati di

Willermoz con la Stretta Osservanza tedesca

un vivo movimento di protesta
cesi i quali,nonostante

parlare

in sé

il

avevano

suscitato

da parte di numerosi Massoni fran

loro

cosmopolitismo teorico,sentivano

la coscienza nazionale,il

cui risveglio,molto sen

sibile a causa delle sconfitte e delle umiliazioni della guerra
dei Sette Anni,si era manifestato,fra altri

sintomi,con il su£

cesso dei drammi patriottici di Belloy (1).

I Pilaleti,sebbene

contassero nelle loro file parecchi Massoni occultisti e mistici
di nazionalità straniera,si erano fatti i

(1)

"Siège de Calais» (1765);

chiassosi interpreti

"Gaston et Bayard"

(1771).

-
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opposizione,forse per convinzione,in ogni modo

per farsene un'arma

stavano ad essi la

contro

i Cavalieri Benefici

che

contra

supremazia nei vari Consigli del Grande

Oriente;avevano rimproverato aspramente ai loro rivali di
riconoscere la

sovranità di un principe

assoggettati ad una associazione

tedesco

e di essersi

d1Oltrereno;si erano compor

tati da nemici acerrimi dei Templari francesi. Affidando ad
essi

l'archivio dell'Ordine,gli Eletti Coen

loro ex Fratelli

Le

istruzioni

1781.

infliggevano ai

in occultismo,un affronto sanguinoso.

di Las

Casas

furono eseguite nel corso

Savalette de Langes ricevette

due filze

conteneva

la corrispondenza,i piani mensili,i

cerimonie

dei vari gradi

Oriente;

l'altra

distinte:

del
l'una

catechismi e le

in pacchi sigillati,ciascuno,dal

i piani annuali,! quadri con le

le spiegazioni generali e segrete

suo

invocazioni,

in pieghi provvisti del con

trassegno del Grande Sovrano o del

Sostituto Universale

(IV,

p.CVII).
L'Ordine degli Eletti Coen cessava di esistere

o Rito Scozzese

e quegli adepti che

come Sistema

continuarono a dedicarsi

alle Operazioni non furono più che Massoni onorari.(i)
(1)

A quanto pare sussistettero due gruppi di Eletti Coen,per

lo meno per alcuni anni,in vari luoghi,ma i documenti noti ta£
ciono al riguardo. La "Nouvelle Notice Historique" segnala solo
nel 1783 ad Avignone l'esistenza di un Tempio Coen,che il 23 feb

braio,ammise cinque Cavalieri Benefici di Montpellier che ritor"
navano alla vecchia scuola (IV,p.CXXII) e nel 1784 una corri ""
sondenza del Fratello Astier con gli Eletti Coen Labory e de" La
Martinière di Avignone (IV,p.CXLII) .Se d'Ossun fu invitato,nel,

lo stesso anno,dai Filaleti,in qualità di Sostituto di Las Ca~
sas

"Gran Sovrano

degli Eletti Coen"ad assistere all'assemblea

preparatoria del loro Convento di Parigi (IV,p.CXL).fu forse

con la speranza di avere da lui qualche informazione sulle con£
scenze segrete che il Rito massonico defunto era ritenuto poss£

dere•

~
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Nono

Leggende

Capitolo

e

Statistiche

L'Ordine degli Eletti Coen che,secondo
Grande Oriente,fu,di tutti

conservato

lavori"
soni

e

v^

con maggior cura

profani.Essa ha

della

denominazione

i suoi discepoli,una rete
trovano

il

segreto

dei

"che ha

suoi misteriosi

tessuto attorno al nome
sotto

la quale

di favole

tracce nelle opere,scritte

gli storici massonici
Le

i riti massonici,quello

(V,246),ha fatto lavorare molto la fantasia dei Mas_
dei

stro e

l'ammissione del

leggende diffuse

resto non hanno nulla

del

sec.XIX.

sul

conto

di

di

ipotesi

senza spirito

conosciuti
di

cui si

critico,dia

dello stesso Pasqually,del

originale.Esse sono riassunte

notizia,piena di fatti inventati e

ty gli ha dedicato (1)

e

erano

del Matì

dopo avere

di date

nella

inesatte,che Daru

consultato le opere di Tho

ry,Clavel,Jouaust,Bézuchet,Ragon e l'Archivio del Grande Orien

te.

Il passo più notevole è quello che fa viaggiare Pasqually

per molbi anni nel
Palestina prima
giorno

-^

to

Levante per visitare l'Egitto,l'Arabia e

di far ritorno

della Francia.L'autore

di avere grande

inventiva.

ed aprire

una scuola nel

di questa favola non ha

la

Mezzc_

dimostra.

Le stesse peregrinazioni erano

state attribuitegli'inizio del

sec.XVII,dal presunto autore

della

Crucis"

"Fama Fraternitatis Rosae

Valentino Andreae,al

misterioso Christian RosenKreutz,fondatore della Confraternita ( 2)
della Rosa-Croce,il

(1)

quale,stando al

suo biografo,aveva viaggiato

"Recherches sur le Rite Ecossais",227/228.

(2) Valentino Andreae,dal canto suo,aveva attinto in antichi au
tori,una tradizione ripresa da Diodoro Siculo,Plinio il Vecchio,
Diogene Laerzio e Clemente di Alessandria ricordava gli insegna

menti segreti che aveva ricevuto dai preti egizi,caldei e persTa

-
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in Terra Santa,Cipro,Damscena,Egitto e Marocco per ricevere
lezioni dai saggi viventi

in quelle

Questi viaggi di studi erano

lontane

diventati,nel sec.XVIII,il

tema principale dei racconti divulgati da
pretendevano

dai Greci e

di essere

istruiti

impostori che

in Oriente,soprattutto

dagli Arabi,nelle scienze segrete di cui facevano

professione.

trale dal

stati

contrade.

Il misterioso Lascaris,che percorse l'Europa cen

1701

al

1717,facendo breve apparizioni in vari lu£

ghi per operarvi le trasmutazioni e

distribuire briciole di

pietra filosofale,si spacciava per archimandrita di un conven
to

dell'isola

di

Mitilene

to a Costantinopoli.
inviato
vi

in Oriente

ricevuto

Opera.

da

ed assicurava

di

essere

stato

educa

Un altro alchimista,Michele Sendivogius,

dall'imperatore Rodolfo,pretendeva

un patriarca greco

Cagliostro raccontava,nel

la

rivelazione

di aver

della

1786,all'avvocato

Grande

Thilorier,

che riportò le dichiarazioni del suo cliente nel .HMémotre pour
le

comte

de

Cagliostro",di avere trascorso

Medina presso un mufti,ascoltato le

la prima

lezioni del

infanzia a

saggio Althotas,

imparato le lingue orientali e visitato la Mecca e l'Egitto do_
ve

era

stato

Il nome

iniziato ai misteri delle

di Coen,di

non conoscevano

cui

Piramidi.

i Massoni,poco familiari

esattamente

il

significato

citato la sagacità e l'erudizione

con l'ebraico,

etimologico,ha

di Alexandre Lenoir.

eser

Questo

architetto ingegnoso ha tentato,nella sua voluminosa opera "La
Franche-Maconnerie rendue à sa veritable origine"
trovare una spiegazione per ognuna

cui
Coen

il

termine

dal nome

ni, durante

era ortografato.
dato

ai

preti

delle

(1814)»di

diverse maniere

Non contento

con

di far derivare

dagli Ebrei,faceva

derivare

Choen

i suoi soggiorni in Egitto,Babilonia ed Iran, il fja

moso Dioscoride che gli ermetisti consideravano uno dei loro""

più sapienti maestri ed al quale attribuivano la paternità del
trattato "Physica et Mystica"

che

conteneva,oltre a ricette a^

chemiche,una parte magica i cui principali elementi erano mol~"
to antichi.
~*
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da

Choes,formato dalla radice

designante

il prete

-

del

che faceva

bo choeo (intendere),termine

verbo greco

cheo,parola

le libazioni,e Koen dal ver

indicante il prete che riceveva

la confessione degli iniziati e

li rimetteva dai peccati.PojL

che quest'ultimo nome era portato dal gerofante

che presiede,

va ai Misteri dei Cabiri a Samotracia,Lenoir,il quale riteneva
di "provare l'antichità della Massoneria con la spiegazione

dei misteri antichi e moderni",pretendeva che "l'Ordine degli
Eletti Coen o Koen poteva essere considerato simile ad un tri,
bunale nel quale gli
proprie

<_

colpe

iniziati facevano pubblica ammenda

o delle proprie

delle

debolezze a Koen moderni od al_

tri personaggi che recitavano parti pressappoco simili,per
ottenerne

il perdono e meritare

con una condotta esente

proveri la reintegrazione nella primitiva
Le ultime parole

ziale e

di

da rim

innocenza".

questo passo provano

che

la

dottrina essen

certi termini familiari a Pasqually erano stati

gati negli ambienti massonici da

discepoli

sebbene non conoscesse

e

le

teorie
di

cui

Thory,

storia dell'Ordine

era venuto a

che

tramite

i quaderni

afferma

imperturbabile che la Società "una volta era molto dif

fusa in Germania"

dei gradi

la

indiscreti.

divul,

conoscenza,

e che "in quasi tutte le grandi città si tr£

vavano società che

erano designate col nome di Logge Coen"

(XI,

239). Riassumeva in modo abbastanza esatto le dottrine dell'Or
0^

dine nei seguenti termini:

"La

dieriza,la punizione,le pene
rito

che

prova,formano

ziazione nel Rito

il

del

creazione

corpo,dell1anima

compendio

degli Eletti

dell'uomo, la

della

Coen.

e

dottrina

disobbe.

dello api
della

La rigenerazione

e

ini

la rein

tegrazione nella originale innocenza,così come nei diritti che
ha perduto col peccato originale sono

lo scopo che si propone"

(XI,242). Soltanto,attribuendo a questi mistici lo studio e la
conoscenza di tutte

le scienze segrete,egli li confonde

con gli

-

occultisti

d'ogni

segnavano che
primitivi e
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sfumatura.Secondo

"l'uomo,una volta

lui,gli fletti

che ha ricuperato i

si è riavvicinato al Creatore

lativafè animato

dal

soffio

Coen in

divino.

diritti

con la vita

Diventa atto a

specu

conoscere

i più occulti segreti della natura;l'alta chimica (alchimia),
la cabala,la divinazione,le scienze ontologiche

sono per lui

solo scienze comuni nelle quali si può facilmente istruire".
Questi esseri privilegiati formano la

****

dine nella

quale

"si

preferenze

ed al

loro genio,la cabala e

in ogni loro parte"
Colpito dalla

grado

insegna agli

seconda classe

iniziati,in base alle

le scienze occulte

che presentava

di Apprendista Coen,nel momento
le gambe

Microcosmo,tal

lo rappresentava la

quale

riprodotta

il

candidato al

in cui era

dorso,con le braccia e

e matematica"

loro

(XI,243).

somiglianzà

e

dell'Or^

disteso sul

divaricate,con la figura

da Duchanteau

"carta filosofica

sulle

carte

disegnate

per gli occultisti dei secc.XVI e XVII,Thory aggiungeva:
Massoni

istruiti vedranno al primo colpo d'occhio che

ste iniziazioni gli autori hanno messo

esposti nella carta di Tycho-Brahé
tier

(2)

in azione

"I

in que_

i sistemi

(i),in quella del P.Saba

ed in quella di Duchanteau.

lare,la quale non è altro

del

Quest'ultima,in partic£

che una copia ampliata delle prime

due,contiene,nella sua totalità,i grandi misteri degli Eletti
\

Coen,di cui la cabala è uno

dei principali studi.

Secondo qae

sto piano vediamo che l'Ordine degli Eletti Coen seppe riunire
non solo tutte

le persone

naturali,ma anche

che propendevano per le scienze

tutte quelle che

loro singolari opinioni

si facevano

notare per

sopran
le

in materia di teologia mistica,tali i

settari de Martinès Paschalis,de Swedenborg ecc." (XI,243).
(1)

"Calendarium naturale magicum",1582.

(2)

"Idealis Umbra Sapientiae Generalis",Parisiis,A.D.1679.
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Per dare un'ultima pennellata a
stica,Thory confondeva

i

questa

discepoli

di

descrizione fanta

Pasqually con gli

fermieri benevoli ed i misteriosi adepti di

aveva vantato le virtù,il che gli
ad essi un certificato

di

cui la

lealismo e

di filantropia:

ed ali1estero,molti

le cui lezioni miravano a suscitare l'amore

della patria,della giustizia e dell'umanità"
Sebbene meglio informato,il barone

"Gli

sono fatti notare

so per i loro costumi terapeutici;un tempo tra

CJ

"Fama"

consentiva di consegnare

Eletti Coen, concludeva la Notizia,si

annoveravano,in Francia

in

spes,

di loro si

sapienti modesti

del prìncipe,

(XI,243/244).

di Gleichen non da nejL

le sue "Memorie" che un1idea molto imperfetta della dottrina
dell'Ordine.Molto legato a Bacon de la Chevalerie,in seguito
diventato amico e

discepolo di Saint-Martin,egli aveva motivato

e ricevuto da questi due
vano dato

che

adepti delle

confidenze

schiarimenti sulle Operazioni.

era stato

"l'aiutante

che gli ave

Bacon,di cui sapeva

di campo favorito"

di Pasqually,gli

aveva mostrato alcuni "tapoeti delle Operazioni magione";SaintMartin gli aveva

concesso

di vedere

tavano

le figure

luminose apparse

sa che

i tappeti avevano

dei

due disegni che rappresen

durante

i Passi.

Gleichen

cerchi,che,secondo la

dottrina

delllUrdine,"il capo,sebbene assente,vede tutte le operazioni
dei suoi discepoli,quando

lavorano

soli e li sostiene"

"le cerimonie si fanno soprattutto agli equinozi".

e sa che

Ma,confonden

do le Operazioni vere e proprie con l'ordinazione di Grande Ar
chitetto,crede
presenza

del

che

i lavori si praticassero

"Gran Maestro",al quale

specialmente alla

era riservato un grande

cerchio disegnato al centro del tappeto,mentre gli assistenti
stavano in due

o tre

cerchi piccoli;in ultimo,il vero

scopo

di

ciò che chiama "lavori magici" degli Eletti Coen gli è sfuggito;
infatti egli si immagina che essi hanno soprattutto "lo scopo
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di

combattere

i demoni ed i loro accoliti,incessantemente

occupati a diffondere
la natura

i mali fisici e

con la magia nera",che

"combattimenti"

contro

zioni solo degli atti

i

demoni.

f*

che per

in tutta

sono essenzialmente

dei

Egli ha visto nelle Opera

di magia antidemoniaca e non ha sub£

dorato le loro mire teurgiche

Gli errori

spirituali

(VII,151/152).

lungo tempo sono

circolati

sulle teorie

mistiche e sull'importanza numerica degli Eletti Coen deriva^
no soprattutto dalla duplice confusione
nello spirito dei

che si andò creando

contemporanei,da una parte tra Pasqually

e Saint-Martin,a causa della rassomiglianza esistente tra il
cognome

del Maestro

e

il patronimico

del

suo

celebre

discep£

lo (1),

dall'altra tra l'attività massonica di Willermoz e

l'apostolato scritto ed orale del Filosofo Incognito,di cui
la prima e strepitosa manifestazione fu la pubblicazione
trattato

"Degli Errori e

del

della Verità".

I lettori entusiasti di questo libro,che,forse,tanto più am
miravano quanto meno lo capivano,furono designati comunemente
con il nome di Martinisti e Sébastien Mercier segnalava nel

"Tableau de ^aris" (1783) questa "nuova setta che si è precipj.

r^

tata in un nuovo mondo ch'essa solo intravede". Poiché, in quel,
l'epoca,ogni setta mistica

si organizzava

affiliata alla Massoneria ed inoltre

in società segreta

la Riforma di Lione

(Cava

lieri Benefici della Città Santa) allestita da Willermoz,! cui
rapporti intimi con gli Eletti Coen erano noti,aveva fatto
molto rumore,Massoni e profani si

immaginarono che Willermoz

(1) Quando i giornali annunciarono nel 1803 la morte di Saint-

Martin,lo confusero con Pasqually,deceduto da trenta anni (IV,
p.CLXXXI).
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non fosse altro che
scuola mistica

di

il prestanome di Saint-Martin e che la

cui quest'ultimo

si era

eletto

capo avesse

preso forma di un Sistema,Rito o Ordine Martinista.

massonica,apparsa nel

1796,si intitolava

Un'opera

"Chevaliers Bienfai^

sants ou Martinistes"; un'altra formata da estratti del trat_
tato

che Saint-Martin aveva pubblicato

di Desiderio",affermava

verso

il

1775

che

con

i Martinisti

e si erano uniti,nel

il

titolo "L'Uomo

erano entrati

in scena

1778,al Convento di Lione,

con la Stretta Osservanza francese.(1)
L'opinione erronea che

incorporava sotto

il nome di Martini

sti tanto gli adepti reclutati ed istruiti da

Pasqually quanto

i discepoli isolati di Saint-flartin si trova anche nelle "Me_
morie"

di Gleichen.

Pur riconoscendo che

la

scienza di Pasquale

ly era "assai meno teorica di quella dei suoi apostoli" poiché
"praticava apertamente

ta

e

la

essi

la tenevano segre_

difendevano accuratamente",tuttavia

Pasqualis
sti,cosi

la magia,mentre

dice:

"Martinez

è stato il fondatore dell'Ordine mistico dei Martini
chiamati a causa della

l'uno dei sette maestri (2)

che

considerazione che Saint-Martin,

il loro capo aveva designato

per diffondere la sua dottrina dopo di lui,aveva ottenuto sui
suoi colleghi per il merito personale e per il famoso libro

"Degli Errori e della Verità"

(VII,151/152) .

La leggenda che vedeva in Saint-iaartin il creatore,o per lo
meno il riformatore di una società segreta
damente da ritrovarsi

si diffuse cosi sai

in tutti gli scrittori massonici del sec.

XIX.

Thory,alludendo chiaramente ai trattati mistici di Saint-Mar

tin,suppone che da "quella scuola (di Pasqually e di Swedenborg)
siano uscite molte opere filosofiche spesso più industriose che

(1) Wolfstieg:

N.33593

"Bibliographie der freimaurerischen Literatur",

e N.43O99.

Questa bibliografia,pubblicata nel

1912,elen

ca nel suo Indice,sotto la rubrica Martinisti,tutti i documenti

relativi ai Cavalieri Benefici.

(2) Gleichen forse allude ai principali Réau-Croix dei quali ave.

va potuto parlargli Bacon,cioè Willermoz,Saint-Martin,Luzignan,"
Champoléon,Grainville,d'Hauterive e de Serre.
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solide". Egli trovò anche nella sua fantasia o in documenti
apocrifi,l'organizzazione di quella società fantasma;sa che

"i gradi di istruzione della sua riforma (di Saint-Martin)
erano

dieci,divisi in

comprendeva i tre

due parti o Templi,di

gradi

simbolici,quelli

Eletto,Grande Architetto

condo

e

cui la prima

di Antico Maestro,

di Maestro del Segreto ed il

se_

i gradi superiori di Principe di Gerusalemme,Cavaliere

di Palestina e Qadosh o Uomo Santo"

(XI,244).

Ragon attribuisce al teosofo la paternità dello "Scozzese
Rettificato di Saint-Wartin",rito composto di sette gradi e
praticato

in Germania,che aveva preso per eroe

caritatevole soldato romano che

eponimo

il

divenne vescovo di Tours nel

IV secolo.(1)
Daruty facendo riferimento a Pindel,Clavel,Bézuchet,agli Ar
chivi

del Grande

cois Fabre

Oriente

ed ai

"Documenti Massonici"

(1866),racconta la storia seguente:

prattutto a

Saint-Martin

l'introduzione

nelle

di Pran

"Dobbiamo s£
logge

di Francia

della dottrina del Martinismo.Dopo la sua iniziazione da parte
di Pasqually nel

1769 egli viaggia

dapprima per alcuni anni,

in Inghilterra,Germania,Svizzera,Italia (2)
dottrina del
te

alle

suo Maestro,poi,preferendo le vie

opere violente

della

dica alla loro
divide

suo Maestro

segre_

da Pasqual_

dedito alle sue idee,si

diffusione ed a organizzare
dal

intime e

teurgia preconizzata

ly,si stabilisce a Lione;là,tutto

sto si

dove diffonde la

de_

il regime;ben pre,

istituendo un nuovo rito

il

cui

(1)

"Orthodoxie maconnique",p.i68.

(2)

Nella corrispondenza di Saint-Martin si parla di una escur

sione a Torino nel

1774,di un'altra a Roma nel

1787 e

di un bre_

ve soggiorno a Londra nello stesso anno,ma non vi sono tracce ""
di viaggi

in Svizzera

e

in Germania

e

le

lettere

scritte

dall'I^

talia e dall'Inghilterra provano che Saint-Martin vi si occupa""

va di tutt1altro anziché far propaganda per le sue teorie o per
quelle del suo ex maestro.(Ili,123/127;196;201).
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centro principale

è fissato a Lione nella Loggia

dei Cavalie_

ri Benefici e

assai presto acquisisce

influenza

che

grande

Francia e

in Germania.

nismo (1)

egli aggiunge le fantasticherie dell'Illuminismo

del

quale ha

avuto

le

Alle assurdità cabalistiche

prime nozioni

dallo

del Martjl

svedere Swedenborg

e dal tedesco Boehme di cui ha tradotto molte opere".
J.de Maistre,il

tinisti.

(2)

quale di tutti i Massoni non regolarmente

iniziati alle dottrine della setta è
meglio conosciute

in

e giudicate,si è

Entrato in relazione

stato quello che le ha

ingannato sul nome

con Willermoz,del

lega nella Stretta Osservanza Templare,aveva

quale

dei Mar
era col^

frequentato

con

assiduita alcuni Eletti Coen di Lione cha avevano cercato di
affiliarlo alla loro società istruendolo sul suo fine e sul
suo

credo.

delle

"Il

loro

dogma fondamentale,dice nel

"Serate di San Pietroburgo",il

Colloquio XI

Conte,interprete dell'Au

tore,è che il Cristianesimo,così come lo conosciamo oggi,non

è altro che una Loggia Azzurra fatta per l'uomo comune,ma che
spetta all'uomo di desiderio elevarsi di grado

alle sublimi conoscenze"
scono

la grande meta

speranze;

essi ritengono

in comunicazione

rituale,avere relazione con gli Spiriti e
rari misteri.

sino

"Le conoscenze naturali costituì.

delle loro

sia possibile all'uomo porsi

in grado

Costante consuetudine loro

che

con il mondo spJL

scoprire così
è quella di

i più

dare nomi

singolari alle cose più note con i nomi consacrati dall'uso;
così per essi un uomo è un "Minore"
zione".

Il peccato originale si chiama "crimine primitivo"

gli atti della potenza
dizioni"

e la sua nascita "Emancipa^

e

le pene

(3);

divina o degli agenti si chiamano "ben£

inflitte ai colpevoli "patimenti"

...

Ho

(1) Qui forse la parola indica il corpo delle dottrine che era

il vangelo degli Eletti Coen.

(2) Daruty, op.cit.,

229/230.

C3) Questo termine non si trova nella Reintegrazione né nella

corrispondenza degli adepti,ma caratterizza assai bene la colpa
o

"prevaricazione"

di Adamo la cui conseguenza fu la formazione

dell'involucro materiale del Minore;perciò è possibile che sia
stato usato dagli Eletti Coen dai quale J.de Maistre aveva ri

cevuto gli insegnamenti.

~"
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avuto l'occasione di convincermi più di tren'anni fa (1)
una grande città della Francia (Lione)

in

che una certa classe

di quegli Illuminati aveva gradi superiori sconosciuti agli

iniziati ammessi nelle assembleee ordinarie (2),
anche un culto e preti che

Coen"

che avevano

chiamavano con il nome ebraico

"Questi uomini,tra i quali contavo degli amici,

spesso mi hanno ragguagliato,spesso mi hanno anche divertito
e spesso

....

ma non voglio ricordare

certe

cose.

Al

contra_

rio cerco di vedere i lati positivi".(3)
Tuttavia

li

loda e

il motivo per cui li biasima

interessa

molto meno i veri Eletti Coen quanto coloro che seguivano "il
più istruito ed il più elegante dei moderni teosofi le cui

opere furono il codice dei Martinisti"

(4).

J« de Maistre at

tribuisce ai partigiani del "seducente errore"

che altro non

era "in tutto ciò che

dicevano di vero che il catechismo pie_

no di parole strane",

la più utile influenza che hanno esercì

tato nei paesi scismatici ed anche nelle
(1) Cioè prima del
furono scritte nel

1776,poiché
1806.

le

contrade cattoliche,

"Serate",pubblicate nel

1821,

(2) Tenute dei gradi azzurri e della Classe del Portico.
(3)

Già nel V Colloquio si scorge una eco assai chiara della

Reintegrazione quando de Maistre espone l'idea che si tratta
in questa vita di ricuperare i diritti perduti dopo la caduta,
che i doni della grazia siano la gioia della divina presenza

\
'"

(visione estatica),la relazione con gli Spiriti superiori (ma
nifestazioni soprannaturali) od anche il dominio sulla materia

(alchimia e azione sui fenomeni naturali) e soprattutto quando
afferma che "la legge la quale richiede che la volontà umana
non possa agire materialmente

in modo

immediato

che

sul

corpo

che anima è puramente accidentale e relativa alla nostra con

dizione di ignoranza e di corruzione".

"~

(4) Da questo passo risalta che gli Eletti Coen di cui de Ma^

stre aveva raccolto le confidenze,non gli avevano rivelato là"
esistenza

del Trattato

scritto

da

Pasqually.
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in un'epoca in cui trionfava l1 irreligiosità,perché "questo
sistema si oppone alla generale

sin nelle sue scienze"

(1);

incredulità ed è

avezza gli uomini ai dogmi ed

alle idee spirituali;li preserva dal
e "conserva la fibra religiosa
schezza".

poranee

Questo giudizio

cristiano

"nullismo protestante"

dell'uomo

in tutta la

che numerose testimonianze

sua fre_
contem

(2) giustificano e confermano,interessa molto di più

i risultati dell'insegnamento mistico diffuso da Saint-Martin
che

l'azione assai ristretta esercitata direttamente da Pa_

squally negli ambienti massonici.
stre rimprovera ai Martinisti

D'altra parte,quando de Maj.

di fare del prete un taumaturgo

ed un cabalista,si rivolge proprio ai
vrano,ma

mili

quando

li accusa

di

discepoli

considerare

"ad ufficiali che hanno dimenticato

del Grande So

i preti

cattolici

si,

la parola d'ordine",

l'accusa colpisce direttamente Saint-Martin.

Come molti misto,

ci di educazione e di fede cattolica,Saint-Martin è molto an
ticlericale nel

vero

senso della parola.Interrogato

dell'abate de Crillon da Willermoz che pensava
Saint-Martin rispondeva:
sempre per me uno

(1)

conto

di reclutarlo,

"La veste del suddetto Signore,sarà

spauracchio

i preti come le donne"

sul

e

credo

che

dovremmo

trattare

(3). Nella "Lettera sulla Rivoluzione"

Questa frase prova che de Maistre conosceva soprattutto il

Martinismo alla moda del Filosofo Incognito ed ignorava tutto
del rituale magico delle Operazioni e delle teorie astrologiche
di Pasqually.

(2) Gleichen scrive nelle "Memorie":Molte persone hanno creduto

che l'opera "Degli Errori e

della Verità"

fosse stata scritta s£

lo per ricondurre il mondo alle idee religiose con l'attrattiva""
del meraviglioso.E1

certo che

molte persone e su di me"

essa ha prodotto questo effetto su

(VII,156).I razionalisti tedeschi,come

Nicolai e Bode,accusavano Saint-Martin di essere un emissario dei
Gesuiti ed un agente di Roma ed avevano scoperto nel trattato "De

gli Errori e della Verità" una storia allegorica dell'Ordine fon"
dato da Ignazio di Loyola.
""

(3)

III,147.Abbiamo visto che l'Ordine ammetteva le donne con

molta difficoltà e non faceva loro superare

i gradi

inferiori.
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si rallegra del
sparizione

del

"rovesciamento dell'ex nobile

Chiesa",della

clero "che ha cercato solo di imporre

prio regno parlando di Dio

il pr£

di cui spesso non sapeva neppure

difendere l'esistenza",che ha "riempito la terra

di templi

materiali dei quali dovunque si è fatto idolo essenziale"

e i cui rappresentanti sono "incettatori dei sostentamenti
dell'anima".
di avere

Il

suo

smarrito

"Ecce Homo"

"il potere

rimprovera ai preti cattolici

di conoscere

di Dio e quello di guarire le malattie"

i misteri del regno

e di non possedere

più che quelli di "operare la Cena del Signore e di rimettere
0^

i peccati".

Egli dichiara

in un passo

^

(1,307): "Sono i preti che hanno creato i filosofi ed i filo
sofi che hanno creato il nulla
Sono proprio

i

discepoli della

indica quando riferisce

di distacco che mal

licata:

"L'imperatrice
due

commedie

sua

scuola che Saint-Martin
del

suo

"Ritratto",con

cela una vanità piacevolmente vel^

Caterina
contro

"Opere Postume"

la morte".

in una nota

un'aria

comporre

e

delle

II ha ritenuto

opportuno far

i Martinisti,dei quali si era

in

sospettata" (Vili,137),mentre sono gli Eletti Coen,i Cavalieri
Benefici ed i lettori appassionati "Degli Errori e

della Veri

tà" e del "Quadro Naturale",riuniti alla rinfusa sotto la ban
diera martinista,che le

Giacobinismo"
#®k

"Memorie per servire alla storia del

(1796-1799)

dell'abate Barruel qualificavano come

discendenti degli Albigesi manichei e rivoluzionari e che J-J..
Mounier

difendeva nella sua

opera:

"Dell'influenza attribuita

ai Filosofici Massoni ed agli Illuminati

francese"

(1801),citando tra gli adepti che aveva conosciuto

personalmente:

Amar

"martinista entusiasta che seguiva molto

assiduamente le pratiche
ne

"membro

sulla Rivoluzione

della chiesa romana";

Milanès di Li£

dell'Assemblea Nazionale,caduto vittima

dell'assedio

di Lione" e Prunelle de Lière,membro della Convenzione.
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Questa denominazione,che divenne

il nome generico di tut

ti gli appassionati del misticismo e del meraviglioso,il nu
mero dei quali fu considerevole nella classe colta di ogni
paese

d'Europa alla fine

del sec.XVIII,ha permesso agli

sto

rici della Massoneria di annoverare tra i discepoli di Pa
squally numerosi Fratelli considerati di tendenze occultisti,

che. E1

così che dice Thory in tono perentorio:

"Tutti sanno

che Saint-Martin,il barone di Holbach (1),Duchanteau e molti
altri erano membri di questo Ordine"

(XI,243)

e che Daruty

cita "tra i discepoli più ferventi di Pasqually"

—

y

e sullo stes_

so piano di Saint-Martin,Bacon,d'Hauterive,de Grainville.e

l'abate Fournié

"il celebre pittore van Loon,d'Holbach,Duchan

teau,il conte di Lerney e Saint-Amand".(2)

(1) D'Holbach era un ermetista praticante.
(2)

0p.cit.228. In questa lista ha attinto Bord per citare un

certo numero di "discepoli di Pasqually";egli si contenta di
sostituire il pittore van Loon con 1'ermetista Henri de Loos

(V,248/249)• Suppone che Saint-Amand sia lo stesso personaggio
di Boudon de Saint-Amand (1748-1831),naturalista,archeologo,

letterato e agronomo.Segnala i diversi nomi con i quali è con£
sciuto il massone che Daruty chiama conte di Lerney: Gabriel de

Bernège,Berney,Lernay;avrebbe potuto aggiungere che lo si trova

scritto anche:Lernais e Lernet. Bord osserva che fu maggiore al
servizio del re di Sardegna ed introdusse nel 1758 nella loggia
"Aux trois Globes" di Berlino gli alti gradi del Consiglio degli

Imperatori d'Oriente e d'Occidente

1'

(dichiarazione confermata dal,

"Handbuch der Freimaurerei" il quale aggiunge che Gabriel,ma?

chese

di

Lernais,era arrivato

a Berlino

come

prigioniero

di guer

ra francese),ma lo confonde con il conte di Bernez,Eques a TurrT
Aurea nella Stretta Osservanza

tedesca,che Banneret fu Gran Prio

re d'Italia e non,come crede Bord,Gran Maestro Provinciale della
Vili Provincia Templare. Quest'ultimo ha potuto far parte dei
Cavalieri Benefici.
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II lettore

-

che non si contenta di affermazioni che nessuna

prova materiale o morale sostiene,ha il diritto di dimostrar
si scettico nei riguardi

di assimilazioni gratuite

che tendono

ad ingrossare arbitrariamente le file degli Eletti Coen,ma ajb

tualmente è impossibile opporre a queste ipotesi i risultati
di una inchiesta condotta con serietà.
L'ostacolo insormontabile è la scarsità della documentazione.

Non che le testimonianze scritte siano scomparse.Archivi priva,
ti hanno conservato

i processi verbali del Sovrano Tribunale,

i quaderni dei gradi,i registri amministrativi,la corrisponden

za,gli archivi di tutti i Templi Coen di Francia e di San D£

mingo,eccetto due;

soltanto questo fondo sino ad oggi non è sta

to reso pubblico e l'autore della "Nouvelle Notice Historique"

non ha potuto attingervi che con discrezione.(1)
(1)

IV da sulla storia di questo deposito le

informazioni seguen

ti: Alla morte di Savalette de Langes,avvenute durante il perio""
do rivoluzionario,gli archivi dei Filaleti che,come s'è visto,""

conservavano i documenti dell'Ordine,furono venduti all'asta ed
acquistati,a spese in comune,da due filaleti,Astier e Tassin e
da due Eletti Coen,Fourcault e Pontcarré. Questi presero per con

to loro i documenti relativi al loro Ordine e li rimisero nel

"~

1809 al Pot.mo Maestro Destigny,ritornato da San Domingo dopo la
perdita dell'isola da parte della Francia. Il nuovo depositario
arricchì il fondo con l'archivio del Tempio di Port-au-Prince,

quello del Tempio di Léogane fu distrutto da un incendio.Nel 1812,
il Pot.mo Maestro d'0ssun,al suo ritorno dall1Italia,restituì i
documenti del Tempio di Avignone che aveva messo al sicuro,con
l'aiuto del Fratello de Bonnefoy,durante le agitazioni del 1793.

Destigny conservò questi archivi sino al 1868,data in cui li af

fidò al Fr.Villaréal,tra le cui mani erano ancora nel 19OO.(IV7

p.CLXIX-CLXXII).
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D'altra parte,la corrispondenza di Pasqually,di Saint-Mar
tin e

di Willermoz,estratta

dall'archivio del Tempio di Lio

ne,finito nelle mani di Papus

e

non da sulla questione che ci

interessa che

chiare.Infatti,spesso

che ha pubblicato in parte,

è difficile

sto,se certi nomi citati

indicazioni poco

decidere,secondo

il

cont£

indicano dei membri effettivi del_

1'Ordine,dei postulanti,delle reclute

eventuali o semplicemen

te dei Massoni con i quali i firmatari erano in relazione solo
come mistici.

Il

dubbio si

impone

in modo particolare quando

Saint-Martin parla nelle lettere che ha scritto a Willermoz

dopo il

1781,di Fratelli che pare abbia conosciuti per la mag

gior parte tramite

il

suo corrispondente e

che poterono figu

rare nelle liste dei Cavalieri Benefici senza esser mai stati

iscritti in quelle degli Eletti Coen.(1)
Infine,se
da Papus,ma

i nomi,sconosciuti ai
citati dalla

documenti lionesi pubblicati

"Nouvelle Notice Historique"

in maggioranza,derivare da

sembrano,

sicure fonti,alcuni di essi,per i

quali non sono date referenze,possono apparire sospetti a buon

diritto.(2)
Perciò,per

il momento,dobbiamo limitarci ad osservare che il

numero degli Eletti

Coen

"probabili",indicato

dai documenti n£

ti sino ad oggi,ammonta ad un centinaio,comprese

tre Sorelle

(3)»

che quello dei Réau-Croix promossi finché fu vivo Pasqually,ad

(1) In particolare è il caso dei Fratelli de Barbarin (111,188),
Court de Gobelin (111,156,157,160),Juliénas (111,187,193),Le Doyen
(III,190),de Monspey (111,160),0'Brenau (III,190),Pagamini (III,
176),de Ribas (111,166,171),de Tiemann (III,157/158),de Virieu

(111,159).

(2)

Per es. quelli di Amar e di Prunelle de Lière che sembrano es

ser stati presi nell'opera di J.J.Mounier e quello di dfEspréménTl

per il quale non da alcuna giustificazione.

(3)

II contributo di II e III è di 54 nomi,più cinque Fratelli ano

nimi del Tempio di Libourne;IV ne
de Luzignan,la Sig.ne de Chevrier

da 35;le Sorelle
e Willermoz.

erano:la Sig.ra
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una dozzina (1)

e che l'Ordine il quale nel 1770 contava

Logge affiliate ad Avignone,Bordeaux,Eu,Foix,La Rochelle,

Libourne,Lione,Metz,Moptpellier,Versaglia
so

(2)

cioè,compre,

il Sovrano Tribunale di Parigi,undici Templi in Francia,

non ne aveva più che otto al momento della sua sparizione
come Rito massonico.

(3)

Questi dati sono evidentemente poco precisi,soprattutto per

quanto concerne

il numero degli adepti,ma non è

esagerare la gravita delle lacune

ne di cui disponiamo ora.

che presenta la documentazio

Circa la parte essenziale,cioè la

dottrina,le pratiche teurgiche

e

le principali

Eletti Coen,il Trattato della Reintegrazione
viate

da

Pasqually e

da

sufficienti ragguagli.

rimasti

il caso di

e

cerimonie degli
le

Saint-Martin a Willemmoz

lettere
ci

dato

conoscenza integrale degli archivi
ci
inaccessibili sino ad oggi consentirebbe forse di poter

della

Cena Mistica

che terminava l'ordinazione del Réau-Croix,rituale

zione ai vari gradi (4)j
uno sguardo sulla vita

cappellani e

della rice_

ci metterebbe in condizione di dare

intima

dei Templi e

dei fedeli,ma sono tutte

se secondario e,tutto sommato,è

dozzine

hanno

La

schiarire alcuni piccoli problemi:economia

dei

in

di redigere

questioni

indifferente

l'effettivo totale potè superare la

sapere

la lista

di interes,

di quante

cifra indicata più

sopra.(5)
L'importanza

dell'Ordine

dal punto

di vista

della

storia

dei

costumi alla fine del sec.XVIII,l'azione che esercitò sui mi
stici contemporanei non si misurano

solo

estensione delle sue

si manifestano anche

conquiste.Esse

le reazioni che hanno provocato tra
mento

dottrinale

punto

che

e gli

ci rimane

col numero

e

con la

con

i suoi discepoli l'insegna^

esercizi che prescriveva loro.

da trattare per portare

compito,i documenti pubblicati forniscono

a

termine

Su questo
il nostro

informazioni preziose,
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I primi in data l'urono i "Réau-Croix"

ville

e

di Poix:

de Champoléon;Bacon,de Luzignan e

de Guers

de Grain

furono

or

dinati nel marzo 1767; Willermoz in maggio o giugno 1768, de""

Salzac in ottobre o novembre 176y.
Croix il

17 aprile

nominato

nell'anno precedente

Saint-Martin divenne Réau-

1773,nello stesso

tempo

di Saignant de

Ser

re,vice comandante dell'artiglieria del castello di Bordeaux7
Sostituto

Universale

al

posto

di Bacon,revocato dalle sue funzioni. Caignet de Lestère,che
Pasqually chiama Pot.mo Maestro nell'ottobre 1773 (11,60) e

che ricevette la sua successione,dovette esser ordinato a San
Domingo;nello stesso periodo lo furono,in Francia,de Cressac,

il cui "riconoscimento"

(iscrizione sul registro ufficiale)

fu sospeso per ordine di Pasqually (11,197) e Duroy d'HauterjL
ve "ordinato per corrispondenza" (11,196). I due fratelli d'Au

beton i quali,secondo una lettera di Pasqually,si preparavano

nel settembre 1768 "per essere ammessi nel grado di Réau-Croix
in questo equinozio" (II,169)>forse non furono graditi dalla
Cosa,poiché non sono nominati tra i Réau-Croix che presero par

te al Lavoro Equinoziale del marzo 1772 e che erano solo sei:""

Pasqually,Willermoz,de Luzignan,de Grainville,de Champoléon e
de Balzac (111,115). I soli Réau-Croix che,a nostra conoscenza,

furono ordinati dopo la morte di Pasqually sono: de Las Casas,
terzo Gran Sovrano,Caignet,fratello del secondo Gran Sovrano,

ex camerata di Saint-Martin nel reggimento di Foix,il quale,

secondo quest'ultimo,era Réau-Croix nel 1778 (III,H8),Destigny
e d'Ossun (IV,p.CLXXI).
(2) Quelli di Versaglia e di Eu sembrano,stando a certe citazio

ni di IV,aver avuto adepti molto zelanti.

"~

maggiore prosperità undici Templi

(3)

Secondo IV (p.CLXXII)

l'Ordine ha annoverato,nel periodo di
in Francia e

(4)

Una riproduzione

o tracciati usati per le Opersi

dei "quadri"

due a San Domingo.

zioni e durante le tenute dei diversi gradi faciliterebbe parti.""
colarmente

la

comprensione

di parecchi particolari rimasti oscu

ri e di alcuni passi della corrispondenza.

""

(5) Ad ogni modo,non pare che il divario sia stato considerevole.
Occorrerebbe,perché fosse doppio,che il numero medio degli affi,
liati di

ciascuno dei

esagerata.

13 Templi fosse

di

15,stima verosimilmente
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Decimo Capitolo

Profili

di Emuli

Quei membri dell'Ordine o quei candidati all'affiliazione,
che,eccetto Saint-Martin e Willermoz,ci

loro vero nome,rappresentano
di

illuminati:

i tipi più diversi di mistici e

prete visionario,ecclesiastico in cerca di una

nuova rivelazione negli alti gradi
che pratica

1'estasi,massone

vertito alla teurgia

da

della Massoneria,mistico

carriera momentaneamente

segreta

con

di ricavare onore e profitto
dove

vorrebbe recitare una

di primo piano,esorcista titolato esercitante la magia

antidemoniaca nel
dalla

di

cui spera

nella grande associazione

parte

sono noti non con il

dottrina

suo

salotto,letterato

pneumatologica di

di successo

sedotto

Pasqually.

Di tutti questi personaggi l'abate Fournié è quello che ha
ricevuto un'impronta più profonda e più duratura.

"Sia che

consideri la sua vita - scrive Matter - sia che esamini le

sue teorie,lo ritengo,dopo Saint-Martin di cui non ha il genio,
l'uomo più ragguardevole

della scuola,e merita certamente non

il primo posto negli annali di un'opera

che finora lo ha appena

menzionato (D,ma la metà del primo. Senza di lui non si può
(1)

Matter non sapeva che spesso si tratta di Fournié nella cor

rispondenza di Saint-Martin e

Fournié nel maggio del 1771

di Willermoz.Essa ci fa capire

che

aveva portato a Bordeaux le istruzi£

ni redatte in latino di cui Willermoz richiedeva la traduzione ""
(111,93);il messaggero veniva probabilmente da Lione che Matter
ritiene sia stata la sua diocesi.Nel mese seguente l'abate colla

borava alle copiature a cui si dedicavano gli adepti bordolesi;""
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capire né la scuola,né il suo fondatore" (Vili,49).Infatti,
Saint-Martin fu il discepolo dallo spirito originale e vigo

roso che rimaneggiò ed in ultimo deformò,dandovi la sua im
pronta,la dottrina del Maestro,come Piatone fece con la filo
sofia di Socrate e conosceremmo molto male

i principi di Pa

squally se,privati della Reintegrazione,fossimo costretti a
cercarla nelle

opere

del Filosofo

Incognito.

Al

contrario,

Pournié è il catecumeno dall'anima semplice e dallo spirito
docile

che ammette

del suo

senza riserve

istruttore e

culazione,ma

li vive

e senza ritorno

i postulati

che non si limita a farne oggetto di spe,
e

li verifica con la personale esperienza.

Per questa ragione si merita la metà del primo posto che gli
accorda Matter;egli è
mistica fondata

da

il più puro prodotto dell'istituzione

Pasqually.

In un trattato,misto di confessioni personali,che pubblicò
nel

1801

a Londra,dove

e che intitolò:

si

era rifugiato

durante

la Rivoluzione,

"Ce que nous avons été,ce que nous sommes et ce

que nous deviendrons",riconosce con sincerità e modestia comm£
venti che la sua

cultura

intellettuale

era elementare ed espone

i dubbi che risentiva la sua necessità di fede.
letto altri

libri eccetto

la

Non aveva

"mai

Sacra Scrittura,l1Imitazione

del

Nostro Divino Maestro Gesù Cristo ed il piccolo libro di pre_
ghiere

chiano"

in uso tra

i cattolici con il titolo

(Vili,40). Saint-Martin al quale il "nostro caro abate"

ispirava una simpatia
diceva di

carità"

di Piccolo Parroci

lui!

"E1

intenerita

un angelo

e leggermente

ironica

e

che

in quanto a purezza di cuore

e

di

(111,143)»ci rivela che,candidato ad un beneficio,

in cambio lo spalleggiavano

"nella faccenda

della tonsura"

dove

aveva degli "ostacoli" (111,100).Infine,tonsurato in luglio,era
incaricato,in agosto,da Saint-Martin di dare a Willermoz l'indi^

rizzo di Pasqually a Parigi,incarico che doveva offrire a Four"~

niè l'occasione di ringraziare Willermoz per il suo interessameli

to nei suoi affari, cioè per il beneficio che ancora gli mancava""
"per stare tranquillo» (111,190-210)..

-

Fournié,nell'agosto del
del

suo latino"

zava

1771,"sudava sette

del quale

disperatamente
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camicie a causa

"non sapeva una parola"

di averne una sufficiente

e si

sfor

infarinatura

"per non mettere a repentaglio l'onore del suo abito"

(III,

110).
Questo umile prete aveva
smo dominante

in quel periodo.

ventù tranquillamente
stato preso

subito il

dall'

Dopo avere

ed oscuramente

"ardente

contagio

idea

che

dello

"trascorso

come vuole
la vita

scettici,
la gio

il mondo"

era

futura fosse una

realtà e così tutto ciò che sentiva dire riguardante Dio,Gesù
Cristo e i suoi Apostoli fosse realtà"
parole,la

sua fede esigeva prove

(Vili,40/41).

tangibili

In altre

in appoggio a quel

che la Chiesa gli aveva insegnato e,poiché non riusciva a sco
prire personalmente queste prove

"non sentiva per risposta in

teriore che questi desolanti pensieri:

tra vita,e'è solo la morte ed il nulla"

non c'è Dio,non c'è al_

(Vili,42) . Subiva que,

sta tortura morale da diciotto mesi,quando incontrò Pasqually
che gli

disse:

"Dovreste venire a

brava gente.Aprirete un libro
la metà e

trovarci,vi troverete tra

(1),osserverete la prima pagina,

la fine leggendo solo qualche parola,saprete tutto

ciò che contiene. Vedete camminare per la strada ogni specie

di persone?ebbene,quelle persone non sanno perché camminano,

ma voi lo saprete"

(Vili,41).

Questa bonarietà e queste promesse dapprima apparvero

sospet_

te all'ottimo abate. Egli si domandò se non avesse avuto a che
fare con uno "stregone od un diavolo
tima

supposizione

ebbe l'effetto

di

in persona".
calmarlo,il

Ma quest'ul

che

sembrerebbe

strano se non sapessimo che Fournié andava cercando innanzi tu;t
to una prova materiale della realtà dei dogmi professati dal suo
catechismo.
(1)

Si disse che

"se quest'uomo

(che aveva visto con i

Porse si trattava di uno di quei quaderni

doveva

formare

la

Reintegrazione.

il cui insieme
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suoi occhi)

era il diavolo,significava che c'è un Dio vero"

(poiché l'antitesi implica la tesi)
andare verso Dio"

e "poiché desiderava solo

egli "avrebbe fatto

tanto

cammino verso Dio

quanto il diavolo avrebbe creduto fargliene fare verso di se
stesso"

(Vili,41). Rassicurato dall'idea

intenzione avrebbe ratto fallire gli
squalìy fosse veramente

il

che la purezza

inganni del

suo emissario

o la sua

della

demonio,se Pa
incarnazione,

Fournié andò a trovare il Maestro "che lo ricevette nel novero
di

quanti lo seguivano".
Il

da

suo noviziato fu penoso.Sebbene

Pasqually gli sembrava

1'insegnamento florale

esattamente

conforme a

quello

dato

"come

s-embra nel Vangelo che Gesù Cristo dava a coloro che lo seguiva
no"
le

(1),
o

si

chiedeva alle volte se

falso,buono

o

cattivo,angelo

il
di

suo istruttore fosse "rea
luce

o

demonio".

Torturato

da nuove crisi di fede "gridava con più ardore verso Dio e senza
interrompersi non dormendo quasi più e

leggendo le Sacre Scrittu

recon grande attenzione,senza tentare mai di capirle da solo"(2).
Gli capitava,di tanto in tanto,di ricevere

"dall'alto lumi e

sprazzi di intelligenza,ma tutto ciò spariva con la velocità del
lampo".

Aveva,ma raramente,anche delle visioni senza

più appagato,poiché,sebbene "esse
giorni

come

qualche

le

aveva viste"

si verificassero dopo alcuni

sospettava

segreto per far passare

sentirsi

Pasqually di

dinanzi a

lui"

"possedere

quelle premoni

zioni.
Infine,

dopo

cinque anni

di

"estenuanti

gravi agitazioni",ricevette nel

incertezze miste a

1776 la ricompensa tanto deside_

rata che fu proporzionale alla lunghezza ed alla sincerità dei
suoi

sforzi verso la Cosa.

Questo favore

straordinario,del resto,

(1) L'espressione "sembra" non significa che Pournié abbia dubdi
tato dell'autenticità dei racconti evangelici.L'abituale goffag
gine

del

suo

stile tradisce

il

suo pensiero;egli vuole

"che Gesù Cristo,come risulta dal Vangelo,dava

(2)

...".

dire:

Cioè senza fare uso del ragionamento per trovare una inter

pretazione

che

prannaturale.

il

lettore

si

aspettava

da

una

illuminazione

s£

~"

-
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fu ottenuto al prezzo di una
a tutto

ciò di

un'idea.

so

-

"trazione"

cui l'insegnamento di

Pournié

fu

"rapidamente

superiore

in violenza

Pasqually potesse

dare

colpito da una mano attraver

il corpo". Questa prova fu così terribile che l'abate,seri

vendo la relazione

fermava:

di quelle visioni venticinque anni dopo af

"Darei volentieri tutto l'universo

con tutti i suoi

piaceri e la sua gloria,con la certezza di goderne
di miliardi di anni,pur di evitare d'essere

in una vita

colpito in questo

modo nuovamente soltanto per una volta"(Vili,44) . Quel "colpo"
così

doloroso,che annunciava

da una

serie

la presenza della Cosa,fu seguito

di manifestazioni

conto in questi termini:

delle

chiedevo a

sentii

Pasqually,mio

da

oltre

stanza

di

il veggente rende

"Un giorno,stando prosternato nella

mia camera,mentre
la voce

quali

Dio di soccorrermi,ali'improvviso
direttore,morto

due anni,che parlava chiaramente al

la porta

e

le finestre

della

quale

in direzione della voce, cioè dal lato
cente alla casa

corporalmente

di fuori

erano

chiuse.

vano
tra

e subito vedo de Pasqually che mi parla e

il

/su»,

loro.

corpo da

Inoltre
ventanni

genere umano

nel

e

si parlano gli uomini di

c'era una mia

per un anno;

solito

sorella,anch'ella morta

ed infine un altro

che

ebbi

di

essere

che

de Pasquallys,mio

di mia madre,che non li ho

modo suddetto,o

anni e

Vidi

non

era

con
del

.... Aggiungo a quanto ho già detto relativamente

alla prima visione
mio paare

....

con

camera de Pasqually con i miei genitori che mi parla

ed io parlavo a loro,come
di

Guardo

del grande giardino adia_

lui mio padre e mia madre,ambedue corporalmente morti
nella mia

della mia

ma

visto

soltanto una volta

soltanto per una settimana

che,da

quel

primo momento,li

costantemente,andare

di notte,di giorno,soli o

e venire

in

direttore,di

ho

o per un mese
visto

insieme nella

compagnia,anche

per

o

interi

casa,fuori,

con un altro

essere

che non appartiene al genere umano, che mi parlavano tutti rec,i
procamente

come

gli uomini

si parlano

tra

di

loro".
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"Pochi giorni dopo quella prima visione,vidi chiaramente

passare accanto a me il nostro divino Maestro Gesù Cristo,
crocefisso sulla croce.Poi,dopo alcuni giorni,il
stro mi apparve nuovamente
dizione

in cui

stato sepolto

dirigendosi verso di me nella con

si trovava quando risorse
il

suo

divino Mae.

corpo.

dalla tomba

Infine,dopo un

dove era

intervallo di qual_

che giorno,il nostro divino Maestro Gesù Cristo mi apparve
per la terza volta glorioso e
sulle sue

trionfante

opere,camminando dinanzi a me

sul rondo di Satana e
con la beata Vergine

Maria,sua madre,seguito da parecchie persone"

(Vili,43/45).

Fournié aveva dichiarato nel suo trattato di non potere né
dovere affidare alla stampa ciò che

era stato

fatto,detto

e av

venuto durante le sue visioni e Matter riferì,secondo le infor
mazioni fornite dall'amico di uno dei più cari corrispondenti

di Saint-Martin (1),che l'abate rinunciò a far pubblicare la
seconda parte della sua opera perché

possono divulgare"
ze

(Vili,47/48). Ma aveva fatto delle confiden

ai suoi Fratelli

dirizzata

che Saint-Martin riporta

a Willertnoz.

"La

ta con tutte le regole;
rono per molte
funebre

si

sua morte

è verificato
ore

di

gli

in una lettera

lo prepararono.

sotto

i

Tutto

ore

di

corporea,tali

subito parecchie

non potrebbe

(1)

del

credere
e mai,

stato preparato

con lui durante

il Maestro,suo padre
altre prove

d'ogni

contenere,lo hanno

e

colonnello

conte

la loro v_i

sua madre ecc.

genere

e

che una

"Mr.

de V.":

de Virieu,membro della

Dopo aver

lettera

condannato ad osservare

Matter chiama questo corrispondente

tratta

di

seguito da numerosi agenti spirituali, di cui

parecchi avevano avuto forti vincoli
ta

il cerimoniale

nell'altro mondo

disse,potè conoscere così grande felicità. E'
per sette

che non lo lascia

suoi occhi,al punto

essere veramente

in

era stata rappresenta

quelli (degli Spiriti)

settimane ve

per ventiquattro

"conteneva cose che non si

tutti

forse si

Stretta

0s_

servanza nella Provincia di Alvernia,molto legato a Willermoz?.

-

gli obblighi

to anche
no

senza

eccezione

di ascoltare

ed inoltre
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della

Chiesa;gli hanno prescrrt

la messa ogni giorno alle

di non bere vino;

tanto

che

sei

del matti,

l'altro giorno fu

redarguito bonariamente per avere mangiato insalata nella
le

aveva messo

l'aceto

che

deriva

dal

vino

Sebbene

quia
oggi

sia più tranquillo,non c'è giorno che non sia guidato come un
bambino

in ogni

sua azione.La

sei del mattino è ciò

prescrizione

della messa alle

che gli impedisce di uscire dal paese

perché,non possedendo una vettura,non può disporre del

(1)

suo

tempo sulle strade in modo da

eseguire gli ordini ricevuti.In

fdne,occorrerebbero

contenere

libri per

sentito dopo sei settimane"

quanto ha visto,inteso,

(111,143/145).

I favori straordinari della Cosa diedero a Fournié la certess
za necessaria per scrivere un'opera apocalittica sul modello
della Reintegrazione. Fu subito

le visioni o apparizioni del
nei suoi tre

diversi stati"

straordinaria velocità".

dopo

"essere

stato

favorito dal^

nostro divino Maestro Gesù Cristo,
che redasse

Quest'opera

il suo trattato

"con

contiene lunghi discorsi

di Adamo,di Lucifero,d'angeli,calcoli e combinazioni di numeri
mistici.

L'aritmosofia è quanto Fournié

ha conservato della Ca

baia di cui il Trattato di Pasqually riproduceva molti echi più

o meno infievoliti.

Ciò che lo ha colpito in particolare nelle

teorie del suo Maestro,e su cui insiste di preferenza

,è l'iden

tità dell'uomo di desiderio con Gesù Cristo e la sicurezza che
1'iniziato,testimone delle manifestazioni,godrà dell'eterna bea_

titudine "poiché,dice,quest'Uomo,Gesù Cristo,è nato da Dio UomoDio,per aver fatto la volontà di Dio,noi nasceremo slmilmente
da Dio,ed entreremo in eterna unione con Dio"

....

"se facciamo

con perseveranza la volontà di Dio,ricevendo subito impercetti^
bilmente tutta la parte del

suo Spirito infinito che ci fa rice

vere dall'origine per essere uno come Egli è uno,ci libereremo

(1) L'abate era annunziato ed atteso da molto tempo a Tolosa.
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completamente

dello spirito di Satana,diventeremo uno

come

Dio è uno e saremo congiunti nell'eterna unità di Dio Padre,
di Dio Figlio e di Dio Spirito Santo,di

conseguenza compiuti

nella gioia delle delizie eterne e divine"

Il Réau-Croix Duroy d1Hauterive
agli

era un discepolo poco

insegnamenti del Maestro,tuttavia fu favorito

cazioni"

docile

di "comuni

ben superiori in luminosità ed evidenza a quelle

gli emuli

come,nel

1773,avesse

dell'Ordine a modificare
riforma

che

cercavano di ottenere dalle Operazioni.

Abbiamo visto

la

(Vili,37).

da

lui

nell1eliminare

il rituale

caldeggiata

tutto ciò

tentato

di

indurre

dei Gradi Coen;

dovesse

consistere

i membri

sembra

che

soprattutto

che Pasqually aveva preso ai simboli

ed alle leggende massoniche,poiché un giorno gli capitò di d:L
chiarare a Saint-Martin

che

"non poteva

considerare

li tutti coloro che dipendevano dalla Massoneria"
tempo non aveva
ni dopo aver

calmato

la

innalzato per

rivolta,si sforzava ancora

(III,196).Il

sua passione riformatrice
la prima

come Prate^L

e,nove an

volta lo stendardo

di fondare una associazione

della
di

teurgi

che applicassero il suo metodo (111,159).
Non sappiamo

raccomandate
logia

da

esattamente

lui,ma è

di

certo

con quelle praticate

che natura

che

esse avessero una grande ana_

dai discepoli fedeli agli

ti di Pasqually,poiché Saint-Martin,il

(1782)
rava

fossero le Operazioni

quale

insegnameli

in quel periodo

era portato sempre di più verso la via intcriore,assicu

che non si sareboe fa-cto "dominare"

per esperienza,diceva,che

da

il fine al quale

d1 Hauterive

"sapendo

conduce la barca

è
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misto (magia cerimoniale) mentre il mio è semplice come la

verità (illuminazione intcriore)"
In quel

(111,160).

tempo Saint-Martin era mal

del suo anziano

disposto nei confronti

confratello,del

quale biasimava

il proseliti^

smo indiscreto,gli rimproverava

di "commerciare

la

con tutti"
losofo

scienza

(VII,158); ma,quando la personalità del futuro Fi

Incognito

subiva ancora

l'influenza

dominatrice del Mae,

stro,Saint-Martin era stato sedotto dalla potenzialità di
d'Hauterive

dava prova nelle

ticolare per poter

lavorare

a Lione nel 1773 (111,119)

operazioni teurgiche.
con lui

il

teosofo

In modo par

si era recato

dove i due adepti si erano dedicati

ad esperienze che erano durate tre anni,dal
che si possano notare

cui

1774 al 1776,senza

interruzioni notevoli nei processi verba.

li che rimangono. Redatti da Saint-Martin in forma assai laconica,
questi processi verbali

danno

schiarimenti assai vaghi sui lav£

ri dei due teurgi e sui risultati ottenuti

(1),ma due lettere

scambiate nel 1792 tra Kirchberger e Saint-Martin ci fanno con£

scere per lo meno ciò che ne diceva d'Hauterive e la grande opjL
nione,sebbene espressa con riserva,che se ne era fatta
collaboratore:

"La

scuola per la quale

terra e

che era

suo

siete passato nella vo

stra giovinezza,scriveva Kirchberger,mi ricorda una
ne che ebbi due anni fa

il

con una persona che veniva

conversazi£
dall ' Inghil_

in relazione con un francese abitante

in questo

paese,d'Hauterive. Questo d'Hauterive,stando a quanto mi si ài
ceva,godeva

della conoscenza fisica

della

Causa attiva e

Intel,

(1) Vili,61,85. Le note di Saint-Martin sono talmente enigmatiche

che Matter si chiede se non si trattasse di esperienze mesmeriane.

L'ipotesi è molto avventata.Lo stesso Matter riconosce che in quel^
l'epoca il mesmerismo "era ancora ai fluidi terapeutici ed al ma ~"
gnetismo animale";ritiene anche che la dottrina di Mesmer comin""
classe in quel periodo a trasformarsi e che si imponevano le mani
dal 1773»ma confessa che,se la chiaroveggenza era già ricercata,

limitava le sue pretese all'aspetto dello stato fisico dei malati.
Aggiungiamo che è difficile ammettere che Saint-Martin,nonostante
l'entusiasmo che gli ispiravano nel

1775

le manifestazioni consta^

tate da d'Hauterive (111,135) abbia potuto consentire a praticare"
il magnetismo nei confronti del quale dimostrò sempre la più gran

de avversione.

*

""
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ligente

(1);

vi perveniva in seguito a

preparatorie e

diverse operazioni

ciò nel periodo equinoziale,per mezzo di una

disorganizzazione
inanimato,come

(2),nella quale vedeva

il proprio corpo

se fosse staccato dall'anima,ma questa disor

ganizzazione era pericolosa,a causa delle visioni che hanno
in quel momento maggior potere

sull'anima

separata

dal

suo

involucro che serviva da scudo contro le loro azioni". Kirch

berger si mostrava curioso di sapere se le operazioni di

d'Hauterive fossero conformi agli insegnamenti di Pasqually.(5)

"La vostra domanda su d'Hauterive,rispose Saint-1*1artin,mi
costringe a dirvi che

c'è qualcosa di esagerato nel resoconto

che vi ha fatto.Egli non si spoglia mai dell'involucro corp£

reo;tutti coloro che,come lui,hanno goduto più o meno dei fa_
vori

che vi

sono

usciti

E1

stati riferiti

pur

sempre vero che,se

sono di ordine secondario
riguarda la grande

di lui,nemmeno

opera

(4)

loro ne

i fatti di

sono

d'Hauterive

sono solo figurativi per ciò che

interiore

di

cui parliamo,e

se

sono

della classe superiore (5)»sono la stessa grande opera".(6)

Accanto a questi due

discepoli rimasti

legati,il primo

tegralmente,il

secondo spiritualmente,alla scuola

ly,Bacon de

Chevalerie,Sostituto Universale,rappresenta

la

tipo del massone ambizioso e

di

in

Pasquale
il

intrigante,entrato nell'Ordine

(1)

II Cristo metafisico o il Verbo.

(2)

II termine era venuto di moda col mesmerismo;indicava una

(3)

"Corrispondenza inedita di Saint-Martin con Kirchberger",

(4)

Manifestazioni luminose.

(5)

Visione del Cristo.

(6)

"Corrispondenza inedita

specie

di

stato

ed.Schauer et

catalettico.

Chuquet,V lettera,p.19.

...",X lettera,p.37.
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degli Eletti Coen per curiosità,ma meno preoccupato di eser
citare

la potenza

quaternaria sugli Spiriti

autorità sui Fratelli

degli altri

te

mondo massonico.

di primo piano nel

Bacon era

Sistemi

stato ufficiale di carriera:

quindici anni,era

stato

ne- Fanteria,capitano

che di acquisire

e

di godere una par

moschettiere nero a

luogotenente nel reggimento

dei Dragoni,luogotenente

fanteria a San Domingo.

Aveva

la pensione

di

di

Custi^

colonnello

colonnello

di

quando

conobbe de Pasqually nel 1767. Poi riprese servizio,poiché lo
ritroviamo brigadiere
nato

^.

di fanteria nel

capitano generale delle

1780 e,nel

1789,fu nomi,

truppe patriottiche

di San Domin

go con il grado di luogotenente generale. Il suo ruolo di ser
vizio cita parecghie prodezze durante

la guerra dei Sette Anni

nella quale aveva riportato tre ferite.(i)
La

sua

carriere massonica ebbe brillanti

anni,Venerabile della "Félicité"

da una autorità sconosciuta
la loggia militare

periodo a

Lione.

Pare

^

Era,a trentun

di Ruen,fondata in suo onore

(V,471);a trentatre anni,presiedeva

"Saint-Jean de

la U-loire", con sede

in quel

Furono questi titoli,che garantivano la sua

esperienza massonica,che

ly per presiedere

inizi.

il

gli valsero

d'essere

scelto

da

Pasqual.

Sovrano Tribunale.

che agli inizi Bacon si fosse dedicato

scrupolosamente

ai lavori degli Eletti Coen.

Ma presto se ne stancò,sia perché

avesse meno perseveranza

suo

del

compatriota,il lionese Willer

moz,sia perché le angosce provate durante una Operazione gli
avevano

ispirato

il timore dei pericoli presentati dalla teurgia,

Willermoz,alludendo,in una lettera
dinando

di Brunswick,ai rapporti

inviata nel

1780 al

duca Per

che Bacon aveva avuto una volta

con l'Ordine degli Eletti Coen,diceva dell'ex Sostituto Universa
(1)

Bord gli ha dedicato (V,328/337)

una notizia molto dettaglia

ta,ma contenente dati spesso contrastanti.

"
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le

"che aveva ricevuto

ze,ma

che erano svanite per averle

lo ammetta"

straordinarie conoscen

trascurate,sebbene egli non

(V,336). La sua destituzione,nel 1772,per quanto

meritata fosse,aveva
di

da molto tempo

suscitato

in lui un profondo risentimento,

cui Gleichen aveva raccolto le risonanze.

no agli Eletti Coen,Bacon fece
tore

di averlo reso molto

"Lo avevano scomunicato per sempre a
e non cessava

cessori. Descriveva

di

dire male

il primo

intor

di tutto per sviare l'interlocu

dalla dottrina che affermava

perdono

Interrogato

causa

di

di una

Pasqually e

come un uomo pieno

infelice.

colpa
dei

senza

suoi sue

di vizi

e

di

virtù,che si permetteva tutto,nonostante la sua severità nei
\

riguardi degli altri,che

si faceva dare

li,li truffava al gioco e poi dava il
vato,alle volte ad un passante

che non

ro che si mostravano meravigliati:

denaro

loro

dai

suoi

discep£

denaro al primo arrjL

conosceva;diceva

"Ho agito

come

a

colo

la Provviden

za,non chiedetemi di più".(1)

Poiché non aveva trovato nell'Ordine degli Eletti Coen in par
ticolare ciò

che sperava trovarvi,cioè un modo per poter soddi

sfare le sue ambizioni massoniche,puntò diversamente le sue ba;t

terie.
nel
pace

Collaborò attivamente alla fondazione del Grande Oriente

1773

e nello

tra le

stesso anno si

due Logge

intromise per ristabilire

in guerra,la Loggia

la

"Saint-Alexandre"

e

quella degli "Amis Réunis". Membro di quest'ultima,che era la
cittadella del Regime

dei Filaleti,affiliato nello

stesso anno

alla Stretta Osservanza dove arrivò al grado di Grande Professo
col contrassegno di Eques ab Afro,si destreggiò con abilità tra
i due Sistemi rivali facendo

Dal 1773 al

in ultimo

il gioco dei Filaleti.

1782,è uno dei più attivi membri del Grande Oriente.

L'8 marzo 1773 è uno dei deputati inviati dal

duca di Chartres

e dal duca di Lussemburgo per informarli ufficialmente

che la

(1) VII,153,non è il caso di soffermarsi su queste accuse.
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loro elezione

Grande

-

come Gran Maestro e

Loggia di Francia,alla

Sostituto Gran Maestro della

quale avevano proceduto i venera

bili parigini,era stata ratificata
di provincia.
ottobre

1773

dai

delegati delle Logge

Su sua proposta il Grande Oriente
che gli artigiani,i domestici e

decise

il

27

d il personale

di

servizio potevano essere ricevuti solo come Fratelli Serventi
e che i

termini:

"processi verbali e registri"

dalle espressioni massoniche:
Il 27 dicembre

di.

"tavole da tracciare ed abbozzi".

1773»è designato per far parte

di tre membri incaricata per

Il 26 gennaio

erano sostituiti

stabilire

la

della commissione

lista

degli Alti Gra_

1774 è presidente della Camera di Parigi e

deputato della Grande Loggia

Provinciale

di Lione,delle Logge

"Parfaite Amitié'V'Vrais Amia Réunis","Sagesse" e "Parfaite
Union1.'.

Il 2 aprile partecipa

tare "La Candeur"

alla

fondazione

della Loggia mili.

di cui è Grande Oratore,poi Grande Elemosini^

re. Nel 1776,è deputato al Grande Oriente della "Amitié"
la

"Francaise"

di Bordeaux,della

"Concorde"

Grande Loggia Provinciale di Lione,
Nancy e

•

del Direttorio Scozzese

della

e del.

di Collimar,della

"Auguste Félicité"

di Strasburgo.

di

Grande Oratore

del Grande Oriente,propose il 31 marzo,in virtù dei poteri con
feritigli dai Massoni Templari
a Willermoz,un trattato
deaux e

d'unione

Strasburgo,trattato

Grande Oriente.

di Lione

che

e

di Bordeaux,insieme

con i Direttori di
fu ratificato

il

Lione,Bor

13 aprile

dal

Il 6 gennaio promuove la stessa unione con il

Direttorio di Septimania con sede a ^ohtpellier. Dal 1777 al
1782,redige gli elenchi annuali del Grande

ta ininterrottamente la "Bienfaisance"

110;

Oriente

di Lione

e prappresen

(X,t.1,107,108,

t.II,93,207,208,212,214).

Non contento

degli

incarichi e

degli onori

di

cui

era

investi

to,Bacon si segnalò come ardente sostenitore della Massoneria
di Adozione che doveva procurargli altri titoli ed altre dignità.
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II Grande °ratore

to più sopra

del Grande Oriente

(L.Ili,e.Ili)

l'erudita

del

quale abbiamo cita

dissertazione in favore

delle Sorelle

che volevano continuare la tradizione delle

cerdotesse di

laide

li,non era altri

e

di Osiride,delle Sibille e

sa.

delle Vesta

che l'ex Sostituto Universale. Quando l'Ado

zione fu riconosciuta dal Grande Oriente,egli partecipò ai
divertimenti androgini;in occasione
Loggia di

Adozione annessa

alla

dell'inaugurazione

"Candeur"

le

strofe

della

cantate

dal conte e dalla contessa de Béthisy durante il ricevimento
della

contessa

di Rochechouait

erano

state rimate da Bacon.

Una lite passeggera con il Grande Oriente lo allontanò dal
1782

al

tare

sino

1«

1784,ma vi riapparve nel
alla Rivoluzione

"Urbanité"

Quentin,la

la

seguente anno per rappresen

"Bienfaisance"

di Grenoble,

di Montpellier,la loggia "Saint-Jean"

"Braves

la "Bonne Amitié"

Macons"

di Saarbruck,la

della Martinica.

di Saint-

"Parfaite Union"

e

Infine fu invitato,in qua.

lità di rappresentante della Stretta Osservanza,ai due Conventi
convocati nel 1785

e 178? dal Regime

dei Pilaleti.

Il passaggio di Bacon de la Chevalerie nellrOrdine degli Elet_
ti

Coen non fu

che un episodio

della

riera massonica.

Per un malaugurato

preso subito per

secondo

sua

lunga e

incontro

brillante

car

Pasqually aveva

l'uomo meno adatto a

diventare un vero

Emulo.

L'abate Rozier,canonico conte

di Lione,è a mezza

i puri mistici,come Fournié e d'Hauterive,e
del genere

di Bacon.

Come quest'ultimo

diede

strada tra

i Massoni ambiziosi,
la

caccia

agli ono

ri intromettendosi agli intrighi ed alle trattative delle autoi

rità massoniche rivali,ma era,in pari tempo,un occultista con
vinto e

zelante.

-

Ex VeneraDile
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della "Parfaite Amitié"

di Lione,di cui aveva

presieduto le tenute dal 1744 al 1753,poi nel 1761
nel novero dei Fratelli intraprendenti e

(V,437),fu

diplomatici che con

tribuirono alla creazione del Grande Oriente (X,t.II,373) e,
diventato Presidente

della

Camera

sento alla Grande Loggia,nel

Provinciale,redasse e pre_

1773,un progetto di

istituzione

delle Grandi Logge Provinciali nelle principali regioni del
regno

(X,t.II,107).

Ma le sue occupazioni massoniche non gli

impedirono di studiare con passione le scienze segrete. Si unì
alle speculazioni aritmosofiche alle quali Saint-Martin si de,

dicava nel

r

1775 al Lussemburgo in casa della

bon e compose con lui un quadrato magico (1)

numero degli elementi,dei loro rapporti (2)
versi e

di quelli delle potenze

divine

e

duchessa di Bour

che fissava "il

con gli esseri per

spirituali con il cer

chio universale".(3)
I confratelli

ni dal

va
e

di

considerare

delle

questo mistico appassionato non furono

le

circostanze

comunicazioni che

della

sua morte

come una prò

intratteneva con il mondo

l'esito di un intervento soprannaturale.

lonta

spirituale

"Vi annuncio - seri,

veva Saint-Martin a Kirchberger - che l'abate Rozier è morto

durante l'assedio di Lione. Una sera egli si offrì a Dio in sa
orificio,rassegnandosi a

to necessario,ma

restare

chiedendo

solo

sulla

terra

se fosse

di toglierlo se non fosse

sta

stato di

alcuna utilità.Poi si coricò.Nella notte,mentre dormiva,una bom

^

ba cadde vicino al letto stroncandolo".(Vili,378).

(1)

Si chiamavano così i quadrati di numeri,combinazioni inven

tate o,per lo meno,portate in Occidente dai cabalisti.Le cifre",

disposte in colonne e linee simmetriche,erano poste in modo che
la loro somma in senso verticale,orizzontale o trasversale,desse
sempre

lo

stesso

numero.

(2)

Cioè il numero mistico,ragione dei rapporti tra gli elementi

(3)

"Des Nombres par L.C.de Saint-Martin",1861 ;(ristampa)

e gli esseri perversi.

1913,p.56.

Parigi,

-
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La marchesa de La Croix forse non fu mai

iscritta nelle li,

ste dell1Ordine,poiché il Gran Sovrano Caignet rifiutò,nel
marzo 1777,di ammetterla alla iniziazione (111,146). Ma Matter
annota

che

ella fece parte

dei discepoli che. Pasqually aveva

reclutati quando passò per Parigi (Vili,34);

Saint-Martin tr£

vava "che aveva fatto molta strada sebbene sola"

(III,142),che

aveva un'anima "compenetrata di vero desiderio"

(111,139)

assicurava che aveva "manifestazioni sensibili"

(Vili,60);

fine,ciò

che riferisce Gleichen sul

condivideva

le

credenze

dunque probabile

fosse motivato
il

che

suo

degli Eletti

conto

ed
in

prova che ella

Coen in pneumatologia.

il rifiuto opposto alla

E1

sua candidatura

dalla ostilità che ispirava,per motivi mistici,

sesso femminile ad occultisti con

proprio fatta per intendersi.
la nostra galleria,come

i quali

era,del

resto,

Il suo ritratto può figurare nel_

quei quadri che espongono i musei nel

salone consacrato alle opere di un celebre pittore,perché,seb
bene non siano

della

sua

mano,appartengono alla

sua

scuola.

La marchesa aveva avuto una gioventù poco esemplare.Nata da

Jarente,nipote del prelato omonimo che fu vescovo di Orléans
e

detenne

sposato
del re

la palma

dei benefici al

il marchese
di Spagna.

de

La

vicelegato,il

della

Croix,ufficiale

Ben presto,stanca

il marito,aveva dimorato

tempo

generale al

del

per alcuni anni ad Avignone

cardinale Acquaviva,perdutamente

cardinale

si

servizio

di vivere oltremonti e

lei.e di indole pigra,lasciava che governasse
morte

Pompadour,aveva

con

dove

il

innamorato

di

il

Comtat.

era rassegnata a raggiungere

Alla

il marche^

se,allora viceré di Galizia,poi,morto questi a sua volta,era
ritornata

che

la

in Francia

colse

in

estrema

indigenza.

di passaggio a Lione e

gli Errori e della Verità"

la

Una

lettura

grave malattia

del

libro "De_

l'avevano fatta passare dall'assolu

ta incredulità ad un fervente misticismo ed aveva cominciato

ad avere delle visioni (VII,166). Poiché volle attribuire al

-

trattato di Saint-Martin
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il merito principale

versione,ella frequentò assiduamente
parte a

casa

sua che

il

della sua

il suo autore

teosofo compose

il

con

e fu in

"Tableau Naturel".

La Sig.ra de La Croix dimostrò di avere disposizione per

le speculazioni mistiche;attribuiva per esempio alla divinità
la nozione del Quaternario che aveva trovato nel
Martin ed ammetteva che

il

Padre aveva generato prima

poi il Figlio lo Spirito Santo e
Melchisedec,tesi

libro di Saint-

che

che accordava la

gli Gnostici con l'eresia del

il Figlio,

quest'ultimo aveva generato

dottrina

della emanazione

de_

III secolo che vedeva in Melchise_

dee il vero Messia.superiore allo stesso Gesù Cristo. Ma la sua
•

grande passione era la pratica della magia antidemoniaca.
va,come un esorcista tedesco,il
gran rumore

in quell'epoca,che

P.Gassner,le
il

Crede

cui cura facevano

diavolo fosse

l'autore di qua

si tutte le malattie,perché queste generalmente erano causate
da qualche peccato che aveva sottoposto

influenze nocive
l'imposizione

del

demonio.

l'organismo

colpito alle

Ella operava con preghiere e con

delle mani bagnate

di

acqua benedetta

ed unte

del

santo crisma.(VII,167).
Le più svariate malattie erano soggette al trattamento magico;
Gleichen afferma
ni

di essere

di mali di testa

o

di

stato testimone

denti,di

di parecchie guarigi£

coliche,di

"dolori reumatici"

(VII,172). Ma il metodo era in modo particolare efficace per
/itK

dar sollievo agli ossessi, cioè i malati che

"a causa di pratiche

di falsa magia,avevano il diavolo dentro ed attorno a sé"
posseduti il cui
penetrato nel

caso era ancora più grave perché

corpo sistemandovisi in permanenza.

amorevole-: terapeuta frequentava la migliore
le

sue

va una

capacità al

e

i

il demonio era
Poiché questa

società e metteva

servizio di tutti quanti la ricercavano, ave_

clientela numerosa

Schomberg,ateo ed amico

e

distinta:

ossessi

come

il conte

di Holbach,"che vedeva quasi

ogni

di

settji

-
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mana tre vecchie ai piedi del

-

letto che si curvavano verso di

lui facendogli spaventose smorfie"

o come Tiemann,occultista

molto intimo di Saint-Martin il quale

"vedeva dove fissava lo

sguardo per un istante una testa i cui lineamenti e gli occhi
erano talmente animati da sembrare vivi";

di una "incarnazione diabolica"
marchese

come

dei posseduti,vittime

il duce di Richelieu,il

di Montbarrey,il marchese,la marchesa ed il

de Cosse,un console di Francia a Sale
ciclopedisti"

(VII,169).

cavaliere

"che frequentava gli En

La marchesa si occupava anche,magica

mente,di politica. Da buona relista si

opponeva con tutto il

suo potere alla campagna antidinastica

condotta

dal partito or

leanista."Una prodezza della quale si vantava in modo particola
re

era di avere

duca

d'Orléans

distrutto un talismano di lapislazzulì che il
aveva ricevuto in Inghilterra dal celebre Palk

Scheck,primo rabbino degli Ebrei".
condurre

il principe al

Quel talismano,che

trono,fu spezzato

sul

doveva

suo petto,con

la

virtù delle preghiere della marchesa "in quel memorabile momen
to

in cui egli fu preso da uno svenimento

blea Nazionale"
I

demoni che

vendicavano

in mezzo alla Assem

(VII,176).
la

Sig.ra

crudelmente:

de

La Croix scacciava

"Spesso

con grandi abiti color rosa o

alle volte

si

intere processioni di penitenti

cappuccini maleodoranti,vestiti

di azzurro cielo od altri personaggi religiosi ridicolmente ve_
stiti arrivavano a

letto;i
no

il

casa

sua

di notte

e attraversavano

cappuccini gli offrivano baci e

letto".

che

Capitava anche

il

suo

i penitenti flagellava

le visioni fossero piacevoli:"AIL

""

le volte un ballo in cui vedeva gli adattamenti più curiosi e
la moda

di tutti

i secoli;un'altra volta

era un magnifico fuoco

artificiale,piramidi di diamanti e gioielli,superbe

ni o palazzi incantati"

illuminazio

(VII,173). Un diavoletto,dal quale aveva

liberato una posseduta,le si presentò nel nodo più

curioso:
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"Quando

il

cattivo

spirito fu uscito

racconta a Gleichen,

una piccola pagoda

dal

corpo

che

occupava,

gli ordinai di apparire sotto forma di

cinese.

Ci fece la gentilezza

una figura veramente deliziosa;era vestito

di assumere

con colori di fuo

co e d'oro;il suo viso era molto grazioso;muoveVa piccole ma_
ni con molta grazia ed andò a nascondersi dietro la tenda
taffettà verde
sorta

di

che vedete,nella quale si avvolse facendo ogni

di beffe al

suo vecchio

ospite;ma quest'ultimo,senza

dubbio avendo commesso altre colpe,restò ossessionato,poiché,
una sera rientrando nell'abitazione,trovò la piccola pagoda
sul

suo

scrittoio

scacciarla dalla

Jacques
lante,il

ed

io fui

camera"

costretta

Innamorato",fu uno

solamente

del

casa sua

per

di un racconto fantastico e ga_
di quegli Emuli

non potremmo sapere se appartennero allo
cero parte

a

(VII,168).

Cazotte,noto autore
"Diavolo

ad andare

gruppo

dei quali

stesso Ordine o se fe_

scismatico degli adepti

di Lio

ne. Matter lo cita fra i discepoli parigini di Pasqually (Vili,
34). Un'opera di Boehme che gli fu inviata da'Saint-Martin,con

la soprascritta seguente:"Per il Signor Cazotte,Versaglia"

(1),

può far pensare che il destinatario fosse affiliato al Tempio
molto fervido dei Fratelli versagliesi.Daruty afferma d'altra

parte che Cazotte era stato iniziato a Lione (2)

(1) Vuillaud: Kabbale,11,273.
(2)

op.cit. 228.

ed alla "Scuola
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di Lione" è collegato Gerard de ^erval (1). Lo stesso Cazotte
ha dichiarato,quando dovette
Rivoluzionario,che

dei Martinisti

setta

nella

dinanzi al Tribunale

quale

era

entrato era

il problema;

Cazotte abbia usato una

denominazione molto nota al

segreto

va,fosse

quello

ficenti.

Certamente

tesse

deunciare

giosamente

quella

(2). Questo termine,del quale conosciamo il sen

so equivoco,non risolve

per mantenere

^

la

comparire

il

vero

degli Eletti

i

nome

del resto è possibile che

del

Rito

Coen o quello

al

quale

pubblico
appartener

dei Cavalieri Bene_

si è ben guardato dal dire qualcosa che pò

suoi ex confratelli,dei quali ammetteva

d'essere

rimasto amico,sebbene,secondo

la

corag

sua dichia

razione,diverse cause lo avevano indotto a dare le dimissioni
dopo essere

stato per tre anni membro

questo amore per la

discrezione

che

dell'associazione.

la quale

i suoi

ziatori non si trovavano più in Francia "essendo sempre

gionarono la

sua

a

dobbiamo attribuire un'altra

sua risposta,chiaramente menzognera,secondo

gio per fare ricezioni".

E1

ini,

in via£

Checché ne sia,le circostanze che ca

iniziazione sarebbero assai curiose,se dobbiamo

credere alle memorie

del tempo.

(1) Notizia su Cazotte posta all'inizio di una ristampa del "Dia
volo Innamorato" con illustrazioni,Ed. Beaumont,Paris,1845«A qu«[
sta notizia si sono ispirati Daruty e,in parte,Matter.Essa contTe
ne,per quanto concerne i Massoni occultisti,che chiama IlluminatT,
/P«v

molte fandonie.Afferma,per esempio,che "Martinez avevava seminato
la Francia di logge massoniche del suo rito" e che,per la Scuola

di Lione (Cavalieri Benefici)

"il segreto del dominio degli Spi

riti era contenuto nella Triplici Costrizione dell1Inferno,scon

giuro molto ptente ad uso dei cabalisti del iyiedio Evo".

(2) "Procès de Jacques Cazotte",opuscolo anonimo stampato chez

"~

Hedde,passage du Perron,palais du Tribunal,analizzato in Fabre:
"Documents maconniques",Paris,1866.(p.50/56).
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Cazotte,in pensione

Vento,godeva
la

ex controllore

creazioni l'attrattiva

lettere.Desideroso di

del

fantastico,aveva

le antiche ballate popolari ed i poemi

me"

che

sotto

dare

alle sue

imitato

dapprima

cavaliereschi all'ita^

In una canz-one intitolata:"La Veillée de la Bonne Pem

faceva rivivere ui notte

tasmi

Isole

di un fratello maggiore,aveva potuto dedicarsi

sua passione per le

liana.

delle

di una onesta agiatezza e,dopo avere ereditato

successione

alla

come

di

due

dannati:

l'aveva sedotta.

una

in un:, castello in rovina i fan

castellana adultera

Le "Prouesses

ed il monaco

inimitables

d'011ivier,mar

quis d'Edesse",pubblicate prima come canzone poi in forma di
lungo poema

in prosa,raccontavano le meravigliose avventure

di un paggio perseguitato
aveva
ta.

disonorato

la figlia

dalla vendetta
e andato a

del signore di cui

combattere

Incoraggiato dalla favorevole accoglienza

cevuto le prime

due

opere,Cazotte aveva

in Terra San

che avevano vi

cercato una nuova fonte

di ispirazione nella "Démonomanie" di Bodin,nel "Monde Enchanté"
di Bekker e forse anche

in uno dei numerosi trattati sulla

stre^

goneria pubblicati nel sec.XVIII (1). Ne aveva estratto un rac_
conto meraviglioso,il "Diavolo Innamorato" che salvò il suo n£
me

(1)

dall'oblio.

Le opere di Bodin e

di Bekker sono citate da Cazotte alla fi,

ne della sua novella.Il primo aveva avuto cinque edizioni dal 1^80
al

1604.11 secondo,pubblicato nel

gli uomini sono

capaci

di

1684,trattava "gli effetti che

creare con la

loro

comunicativa

e

la

lo

ro virtù".In quanto al trattato contemporaneo,Cazotte gli fa una""
discreta allusione

ispirata dalla

in una nota

in

cui

dice:"Questa

operetta fu

lettura del passo di un autore molto rispettabile,

nel quale si narra delle astuzie che il demonio può usare quando
vuole piacere

e

sedurre".

Questo "autore molto rispettabile"

po_

trebbe essere il domenicano Costadeau,l'abate Jean Pierquin,il"~
dottore

in medicina Saint-André,Pietro il Loreno abate di Valmont,

od anche il consigliere al Parlamento Legendre,marchese di SaintAubin,il quale,dal 1717 al 1752,aveva intrattenuto il pubblico
con ogni genere possibile di stregoneria,d'ossessioni o di posses,

sioni demoniache.

"
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E1

un argomento galante la cui attrattiva è rilevata da con

dimenti

diabolici.

Belzebut tra

Un giovane ufficiale

spagnolo,Alvaro,evoca

le rovine di Portici;il

demonio gli appare sotto

forma di cammello,poi di uno spaniel

bianco,in ultimo di una

affascinante giovane

che

diventa la compagna dello stregone

dilettante. Tutta la trama del racconto è concentrata nella
lotta

che

si accende nell'animo di Alvaro tra l'amore ad un

tempo sentimentale e sensuale che gli ispira colei che ha chia_
mato Biondetta

e

i suoi scrupoli o dùbbi sulla natura di quel,

l'essere misterioso di cui non sa se è uno Spirito elementare,
una silfide o un accolito dell'Inferno. Alla fine l'apparizione
diabolica svanisce e l'avventura termina nel migliore dei incì

di.(1)
Questa novella,secondo una tradizione riportata da Gerard de
Nerval,avrebbe

nati"

attirato

su Cazotte l'attenzione

(Eletti Coen o Cavalieri Benefici)

degli

che presero

ciò che non era altro che un gioco della fantasia.

"Illumi

sul serio

Poco tempo

dopo la pubblicazione del Diavolo Innamorato (pubblicato nel
1772),egli ricevette la visita di un "personaggio misterioso
dall'aspetto grave,dai lineamenti resi

scarni dallo studio e

il cui mantello scuro avvolgeva una

statura

10

sconosciuto,senza parlare,faceva

"segni

11

che

te

dovette confessargli

gli

pantomina

iniziati usano per riconoscervi

e

di non comprendere

che non era nemmeno Massone.

imponente".Poiché
bizzarri

tra

di

niente

come

quel_

loro",Cazo;t
di

quella

Il visitatore allora

gli spiegò che dopo aver letto "quelle evocazioni tra le rovi^
ne,quei misteri

della cabala,quel ptere

gli Spiriti dell'aria,quelle teorie

(1)

così

occulto

di un uomo su

sorprendenti sul pò

In una prima edizione della novella,Alvaro,superando la sua

passione,si accorge

d'essere

"ossessionato"

e,con un ordine

ener

gico,costringe il diavolo a sparire.In una seconda versione, il"
giovane
la

colpa

madre

la

soccombe alla tentazione di essere
solo

con una notte

pace

del

cuore

ed

di

il

"posseduto",ma espia

incubi per ritrovare poi da

perdono

della

colpa.

sua
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tere dei numeri (1),sulla volontà (2),sulle fatalità della
esistenza"

aveva

creduto che

con i gradi più alti"

l'autore fosse dei

"nostri e

e si era presentato a lui con l'inten

zione di rimproverargli di avere tradito i segreti della
setta.

Poiché

trovava in Cazotte un profano che per intuito

aveva scoperto una parte
to propose al
strargli

letterato

in particolare

delle
di
che

dottrine occulte,lo sconosciu

istruirlo
la

completamente,di

scienza

dim£

degli adepti non aveva

alcun rapporto con-', la stregoneria e di "farlo avanzare più
addentro nei misteri del mondo

da ogni parte".

degli Spiriti che

ci

incalzano

Cazotte accettò l'offerta e fu ricevuto nella

società segreta alla quale apparteneva il suo reclutatore.(3)
G.de Nerval
no nel

idee

annota

segnalare

che

tutti

la repentina

i biografi
evoluzione

di

Cazotte

che

concorda

subirono

le

sue

(4-),?ma "non sembra che abbia partecipato ai lavori col_

lettivi degli

illuminati martinisti

e

delle

loro

idee s'era

fatto solo una regola di condotta particolare e personale"(5).
"Cazotte, constata
ro

sotto

la

da parte

direzione

sua Matter, diventa

di Pasqually ed anche

il Vangelo gli basta

cristiano sincje

se

si arresta

qui,

Cazotte,è vero,non è un martinezi,

sta palese nelle sue pubblicazioni,ma vi è sempre spiritualista

è lo è grazie al suo maestro del quale diffonde l'insegnamento
dal suo punto di vista persino nei Racconti Arabi"
Quel

che

dobbiamo accettare

di questi

(Vili,58/59).

due giudizi concordanti,

è il fatto che Cazotte è stato ricondotto allo spiritualismo
ed alla religione della sua infanzia dalle
e

che non fu un Eletto Coen praticante,ma

(1)

dottrine martiniste
è esagerato

dire

che

Infatti Biondetta parlava ad Alvaro "della scienza segreta

dei numeri che governa l'universo",ma solo per insegnargli una
combinazione infallibile che lo avrebbe fatto vincere ai giochi
d'azzardo.

(2) L'iniziatore di Alvaro,infatti,gli diceva: "In fin dei conti
(gli Spiriti) e gli raccomandava di

siamo nati per comandarli"

uscire dal cerchio
stato sottomesso".

(3) G.de Nerval,
(5)

ibidem,

di

scongiuro

solo

op.cit. p.XX-XXIV.
p.LII.

"quando

(4)

tutto

gli

ibidem, p.XXII.

sarebbe
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si attenne

ai

dogmi

della Chiesa.

Sotto

cetti pneumatologici che gli furono

tori, diventò
ca,un vero

l'influenza

insegnati dai suoi inizia^

teurgo.

soprattutto:

della

la

teosofia martinista che

10

colpirono

ve

stabilire tra gli Spiriti perversi e gli Spiriti

distinzione primordiale

dato all'uomo sulle

L'eroina

del

"Diavolo

due

classi

Innamorato"

non era

altro,come annota

scritti nell'articolo

succubi"

di Bekker e

"la parte un po'

sommato,alla

fosca

che

del Mondo

o degli

iniziato, in quel

silfi,gnomi,ondine

accoliti di Belzebut"

(1)

indicare che

sempre

dei ca^

distinto gli

e salamandre,dai tetri

o,volendo usare i termini della Rein

tegrazione,gli Spiriti ternari
contrario,nella novella

de_

Incantato

periodo,ai misteri

illuminati,i quali hanno

Spiriti elementari:

sono

l'autore fa recitare,tut

incantevole Biondetta basterebbe a

egli non era ancora
balisti

e

sì de

di Spiriti.

di quei folletti che

"Incubi

che

divini e

esattamente G.de Nerval,che uno

to

con

e restò per tutta la vita, in teoria ed in prato.

Due postulati fondamentali

11 potere

dei

del

dagli Spiriti prevaricatori.

"Cavaliere"

ti Arabi,scritti dopo la sua iniziazione

che

fa parte

(2)

Al

dei Raccon

i geni luminosi

(Spiriti del Sopraceleste e del Celeste),sottoposti a Salomone,

ingaggiano molte battaglie con i segu\aci di Eblis
in questa lotta gli

portante
(1)

(3)

scongiuri

e

(Iblis)

i talismani hanno una parte

ed
im

come nelle Operazioni degli Eletti Coen.

G.de Nerval,

op.

cit. p.XIX-XX.

(2) Questi racconti,composti con l'aiuto di don Chavis,monaco
arabo,formano i quattro volumi del "Cabinet des Pées" ed un se,

guito delle Mille ed una notte."Non è solo un centone abile,ma'

un'opera originale e

seria,scritta

da un uomo

che ha compenetra

to lo spirito e le credenze dell'Oriente" (ib.p.II).
(3)

ibidem,

p.XXVIII.

"~
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Cazotte,d'altra parte,è del
fondamentale

-

tutto compenetrato

della Reintegrazione,cioè

l'uomo

in questo basso mondo

e

contro

i demoni.

il male

"Il bene

un confidente,sono

stati

ed

la

sempre

il ruolo eminente del_

lotta

che

sulla

l'opera

deve

vere

di noi

che

siamo

i re

il momento prescritto

della

dai

dell'uomo al

Sembra,del

é*s

resto,che

noi promu£

decreti.Non permettiamo che

il nostro nemico,il quale non può nulla senza
a far tutto e con noi"

quale

Dio non fa nulla

terra;spetta a

suoi

sostenere

terra,scriveva ad

questo globo è stato rimesso da leggi eterne.
senza

dall'idea

di noi,continui

( 1 ).
Cazotte abbia

studiato

con cura gli

scritti dogmatici degli Eletti Coen poiché fa uso delle espres,
sioni favorite da Pasqually,quando scrive:
ciò

"Legherò sulla terra

che mi sembrerà opportuno legare per la maggior gloria di

Dio e per la necessità delle sue creature"

(2). Ma nulla prova

che abbia partecipato alle pratiche peculiari dell'Ordine,né
ricercato le

stesse manifestazioni.

dedicava erano

Le operazioni alle quali

innanzi tutto esorcismi.

sultati che pensava

di ottenere

La loro natura

e

si

i r1

sono precisati nelle annotazioni

in cui ha descritto a lungo tutti i particolari di un sogno che
aveva fatto nel
cedente

la festa

1791 "nella notte tra
di S.Giovanni".

in una stanza isolata una giovane
Spirito";

f^

il

Entrato

sabato
in un

e

la

domenica pre_

"cafarnao",trova

che era "in visione

con uno

egli ordina,facendo il segno delle croce sulla fronte

della fanciulla,allo Spirito di farsi vedere. Allora scorge
"una donna;

di quattordici o quindici anni,non brutta,con l'ab

bigliamento,l'aspetto e il contegno di un monello";egli la lega,
la figura protesta per essere legata. Appare una seconda donna
ugualmente

ossessa ed alla

quale fa lo stesso servizio.

I due

Spiriti "lasciano le vesti,lo affrontano e fanno gli arroganti"

(1) G.de Nerval, op.cit.,p.LXII e LXIV.
(2)

ib.

p.LXXII.
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allorché appare un uomo vestito da

carceriere

due

i

piccole manette.

Cazotte pone

la protezione di Gesù Cristo".
nel momento

in

e mette

due prigionieri

loro

"sotto

Attaccato da un uomo grosso

cui,essendosi accorto

che

le

sue

a guisa di pantofole,si preparava a rialzare

scarpe

erano

il quartiere

delle calzature,mette la mano sulla fronte del suo aggressore
e lo lega in nome della Santa Trinità e in- nome di Gesù Cristo

sotto la protezione del quale" l'ha messo.(i)
La

chiaroveggenza,che aveva

sviluppato

ne alle dottrine pnetamatologiche,gli

in Cazotte l'iniziazi£

consentiva non solo di svia

re

gli Spiriti maligni,gli rivelava anche

di

esseri spirituali

che uno

spiritista

la presenza

costante

dei giorni nostri,che

avesse letto la Reintegrazione,chiamerebbe Minori disincarnati.
"Tutti noi viviamo - scriveva al

spiriti

dei nostri avi;il mondo

parte
che

vi sono

suo amico Ponteau - tra gli

invisibile

incessantemente amici

si accostano familiarmente a noi

buona
come

o

cattiva,mette

in moto

ciascun movimento

del

lo spirito

nostro

corpo

portiamo.Tutto è gremito,tutto è vivente
dopo

ci preme

del nostro pensiero
Ogni nostra
che le

scuote

il

vento

solleva

idea,

corrisponde
l'aria

che

so£

in questo mondo dove,

il peccato,dei veli oscurano la materia

sollevati,come

da ogni

spesse nebbie

...

Ed io li ho

....

alle volte

la confusione degli esseri è tale ai miei sguardi da non sape_
re

distinguere

sempre

quelli

quelli che hanno abbandonato

che vivono nella

loro

carne

da

le apparenze materiali

vi sono anime che sono rimaste così materiali,la loro forma è
rimasta così

chiara,aderente,da portare nell'altro mondo una

specie di opacità. Queste assomiglieranno ai viventi per lungo
tempo

....

Stamattina,durante la preghiera,la stanza era così

piena di viventi e di morti da non potere più distinguere tra

(1)

G.

de Nerval,

op.

cit.,p.LXIX,LXX.
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la

vita e

la morte;

era una

spettacolo magnifico"

-

confusione

strana

e

tuttavia uno

(1).

Questo stato allucinatorio alle volte gli era penoso;così

gli capitava di lamentarsi di una facoltà che gli aveva dato
"una

iniziazione che non aveva cercato

va (2).

e

che

spesso

deplora^

Inoltre riteneva,da fedele discepolo di Pasqually,che

la comunicazione con l'aldilà esponesse al pericolo d'essere
la vittima degli Spiriti maligni.

sue note
di quel

Dopo avere

descritto nelle

intime un sogno profetico,aggiungeva:
sogno,come

di

"Diffidando

tanti altri con cui,penso,che

Satana

voglia riempirmi di orgoglio, continuavo senza posa le mie pre_
ghiere a Dio,per intercessione della Santa Vergine,per poter

conoscere da Lui la sua volontà nei miei
veva

ancora a

Ponteau:

Ricordatevi il motto:

scenza delle cose

"Voi non siete
"Et

confronti"

(3).Seri

iniziatojrallegratevene.

scientia eorum perdit eos".La

occulte è un mare burrascoso che

con£

impedisce

di vedere la riva".(4)
Quando la piega

degli avvenimenti politici nel

1791,divenne

minacciosa per l'autorità reale,Cazotte,legittimista ardente,
entrò in lotta facendo uso,a favore di Luigi XVI,della potenza
soprannaturale che

zionario

che si

si attribuiva.Deplorava

era

"Ricevo,scriveva al

impossessato

di molti

lo

spirito rivolu

suoi vecchi Fratelli.

suo solito confidente,due lettere da

me conoscenze che contavo tra i confratelli Wartinisti;

inti

sono

demagoghi come Bret (5)»gente perbene,brave persone sino ad og
gi;il demonio si è impadronito di essi".
(1)

G.de Nerval,

(2)

ibidem

op.cit.,

(6)

"Se non sono senza

p.LVI-LVII.

p.LVI.

(3) II ricorso alla intercessione della Vergine è,nelle confiden
ze di Cazotte,la sola manifestazione della sua ortodossia catto"
lica.il fatto è tanto più sorprendente in quanto mai Pasqually"

nomina,nella Reintegrazione,né nella

madre

del

Cristo.

(4)

ibidem,

corrispondenza mistica,la

p.LXIV.

(5) Trattasi forse di Antoine Bret,scrittore e drammaturgo (17171792) che aveva coltivato uno dei generi favoriti di Cazotte pub
blicando nel 1772 le "Fables Orientales".
~
(6) G. de Nerval,

ibidem, p.LXIII.
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pericoli

io

che

la grazia

tevi quelli che restano"

divina

(1).

ha tolto

dall1inganno,figura

Credeva che la causa occulta

della

crescente

ostilità manifestata

verso

la monarchia tradizionale fossero

le operazioni magiche

della

profetessa Broussole

comunicazioni dalle

che

dall'opinione pubblica

riceveva

tenze Ribelli a favore dei Giacobini e della marchesa
"la

decana

guaritori
te"

e

delle Medee francesi,il
e

di persone

che accusava

che

neva

la sua azione mistica.

eravamo in otto

dietro

in modo particolare

male il ministro Duchatelet

d'Urfé

cui salotto rigurgitava

correvano

alle

Po_

scienze

di

occul

di avere predisposto al

(2). A quei raggiri diabolici,oppo
"Vi prevengo,diceva a

Ponteau,che

in tutta la Francia,sconosciuti gli uni agli al,

tri,che senza posa alzavamo,come Mosè,gli occhi,la voce,le bra£
eia al cielo,per la

sorte

elementi erano in gioco"
è legato
è

(magicamente)

in potere

non

di una lotta nella quali gli stessi

(3).

come

"Non temete nulla da La Payette;

i suoi compiici.Come la sua cabala,

degli Spiriti di terrore

cessiamo di

e

elevare le braccia al

di

confusione.Tuttavia

cielojpensiamo al

contegno

del profeta mentre Israele combatteva".(4)
La

casa abitata

torni

da Cazotte e

di Epernay,era una

i contrattacchi contro
regalità.
del

piccola piazza

d'armi

da

Pierry,nei din
cui partivano

i nemici soprannaturali o materiali della

La marchesa de La Croix era andata a vivere

suo confratello

in scienze

famiglia e vi esercitava una
delle sue

la sua famiglia a

segrete.

influenza

in casa

"Ella faceva parte

della

dovuta alla relazione

idee e convinzioni con quelle di Cazotte al quale la

univano quei legami intellettuali che la dottrina considerava
come una specie
monio mistico"

(1)

di anticipazione
contratto tra

G.de Nerval,

op.cit.,

della vita futura".

Il

"matri,

i due adepti dispiaceva un poco al.

p.LXVI.

(2)

ibidem

p.LXVII.

(3)

ibidem

p.LXIII.

(4)

ibidem

p.LXIV-LXV.
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la

sposa

legittima,ma

i tre figli,una

condividevano sinceramente le

femmina

idee del padre

e

due maschi,

e della anziana

amica (1) Quando,dopo il ritorno da Varennes,la famiglia reale
apparve minacciata direttamente,Cazotte

inviò a Parigi il fi

glio Scevola perché facesse parte del corpo di volontari che
sostituirono la Guardia Costituzionale,sciolta
gio

1792 e parteciparono alla

giornata

curezza
la

del

10 agosto.

del sovrano e

spada.

Al momento

Ma

ma£

difesa delle Tuileries nella

il giovane doveva far uso per la si

dei suoi anche di altre
della

dopo il 31

sua partenza M.me

armi:
de

diverse dal^

La Croix si unì

a Cazotte per dargli ciò che essi chiamavano "poteri magici".
Ella fece sulla fronte,sulle labbra e

misteriosi segni accompagnati da una

sul

cuore del

invocazione

giovane tre

segreta e così

consacrò colui che chiamava "figlio del suo intelletto".(2)
Dopo

la festa

sapere al padre

pà,il

dell'anniversario

della

come aveva eseguito

Federazione,Scevola fece

i suoi ordini:

Venerdì mi sono
all'altare
quattro

la missione

di

cui mi avevate

incaricato

della patria,dove,verso

degli Angeli del

le

Signore,

quattro,ho
il

Campo

Ho raggiunto

Malauguratamente per lui,Cazotte non si

i cattivi Spiriti ed a

Conformemente al suo principio che
è

era

legare

compiuto

di Marte

tro la quale ero appoggiato quando il re è salito
scongiuri contro

...

comunicato e,uscendo dalla chiesa,sono andato

scongiuri necessari per porre

protezione

i

sotto

la vettura

....

con_

(5)

limitato a

i nemici

la

scagliare

del re.

"l'uomo deve agire quaggiù,

il luogo delle sue azioni ed il bene ea il male poss£

no esser fatti solo da lui"
(1)

caro pa.

14 luglio è passato,il re è rientrato sano e salvo.Ho com

piuto alla meglio

poiché

"Mio

G.de Nerval,

op.

(4),in una memoria,aveva consigliato

cit.,p.LIV.

(2)

ib.

p.LVII-LVIII.

(3)

ib.

p.LVIII-LIX.

(4)

ib.

p.LXV.
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a Luigi XVI di mostrare più decisione ed energia,in particola
re "di recarsi
vallo,nel

luogo

con sollecitudine

con venticinquesguardie,a ca

della fermentazione".Aveva tracciato,dopò il

10 agosto,un piano per far evadere
sua

casa

come tappa

della fuga

aveva preparato per
Martinica,delle

il

il re

ed aveva offerto la

in direzione

suocero,cancelliere

di Metz.

del

Infine,

Consiglio della

istruzioni per opporre resistenza ai seimila

repubblicani inviati per

impossessarsi della colonia. Quegli

scritti compromettenti,indirizzati a Ponteau,segretario della
lista civile,furono scoperti tra le carte
a

di Laporte,intendente

quel servizio,sequestrati alle Tuileries.

alla fine
massacri

di agosto del
di settembre.

Cazotte,arrestato

1792,si trovava all'Abbazia durante
Le

suppliche

della figlia,arrestata

lui,intenerirono gli assassini;fu rimesso

e

condannato a morte

Fu ghigliottinato

il

25

savano

di lui:

"Muoio

il giorno

11

dal Tribunale Rivoluzionario.

settembre alle

detto ad alta voce,nel momento

con

in libertà.Ma,avendo

rifiutato di nascondersi,fu nuovamente arrestato
di settembre

i

7 della sera

in cui gli

dopo avere

esecutori

come ho vissuto,fedele

si

imposses_

a Dio ed al mio re".

La sua qualità di illuminato fu ricordata,durante la lettura
del

verdetto,con parole

di stupore

l'uditorio

col

insolito".Il presidente

to,come
do

che,stando ad un testimone
loro

del

carattere

strano,misterioso

tribunale,di nome Lavau,era

Cazotte,ai lavori ed alla dottrina

dovette

"colpirono
ed

"inizia

del Martinismo".Quan

comunicare al Fratello la sentenza che

lo

inviava al

patibolo,gli rivolse un breve discorso,pieno di sensibilità e
di

enfasi,nello

stile

se,molto notevole
tamente riportata:

dell'epoca, e

se fosse stata

che terminava

con questa fra,

esattamente pronunciata ed esat_

"Tu fosti uomo,cristiano,filosofo,iniziato;

sappi morire da uomojsappi morire da cristiano;è quanto il tuo

paese può ancora aspettarsi da te".(1)

/fl$s
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(1) Abbiamo riferito questo aneddoto solo a titolo di curiosi
tà.Infatti esso sembra così poco autentico come la famosa prò"
fezia di Cazotte,inventata a posteriori da La Harpe,poiché
~
enuncia

fatti

e date di una falsità manifesta:

il Tribunale Rl

voluzionario tenne la sua prima seduta il 6 aprile 1793; CazoF
te non potè perciò apparire,nel settembre del 1792,che dinanzi
al Tribunale

"Criminale",istituito il

17 agosto precedente

dal

la Legislativa,che in otto giorni pronunciò solo tre condanne""

a morte e la cui indulgenza apparve derisoria. Affinchè fosse
stato condannato dal Tribunale Rivoluzionario dovremmo leggere

25 aprile 1793,cioè che sarebbe vissuto a Parigi un anno senza
esser

disturbato,mentre

il racconto prospetta

il

suo

secondo

arresto posteriore di alcuni giorni alla sua uscita dall'Abba
zia. Questo aneddoto molto sospetto ha dato luogo a congetture
assai azzardate; se ne è dedotto che gli Illuminati Martinisti
avevano recitato una parte,segreta ma decisiva,nella preparazio

ne e nello scoppio della Rivoluzione. G.de Nerval si fece il dT
fensore di questa tesi alla pagina LX della sua notizia su Ca_ ""
zotte.

L'autore del presente studio non può trattare qui la que,

stione molto contrastata dell'influenza attribuita alla Masso "
neria,presa nel suo insieme,sugli avvenimenti rivoluzionari;""
deve

contentarsi

di rinviare

il

lettore

ad una precedente

opera

dove conclude negativamente e segnalargli un libro recente ("La
Franc-Maconnerie francaise et la préparation de la Révolution",
par G.Martin) che sostiene l'opinione contraria. Comunque la

partecipazione dei Massoni occultisti,in particolari degli Elet_

ti Coen e dei Cavalieri Benefici,ali'abbattimento dell'antico "~

regime,resta ancora da dimostrare;

alcuni di essi poterono diven

tare ardenti rivoluzionari,come quelli citati più sopra da J.J.~"

Mounier,ma

lo

spirito che animava

le

due associazioni era del

tutto indifferente alle questioni politiche e sociali.

/0
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