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LA GEOMETRIA SACRA

riangolo, quadrato, cerchio, e poi la croce, nelle sue diverse configurazioni: glifi che giungono a noi dalla notte
dei tempi, incisi sulle pareti delle grotte paleolitiche, disegnati da megaliti infitti nel terreno, scavati nella pietra. Sono i
segni con cui l’uomo ha cominciato a dare corpo alle proprie
domande, a disegnare il mondo visibile che lo circonda e ad
intuire quello invisibile che inevitabilmente presiede a questo.
Attraverso queste figure ha interpretato i limiti del sovrasensibile, specificando dei, eoni e arconti, definendo il bene e
il male, distinguendo entità positive e negative e cercando
d’interagire con loro per propiziarsele, per ottenerne benefici
e modificare favorevolmente il proprio destino. Ha quindi
tramandato queste concezioni a chi veniva dopo, da bocca a
orecchio, perché la conoscenza non può morire e deve essere
trasmessa per il bene dell’umanità.
Questi glifi sono diventati i simboli archetipali dell’universo e
della sua creazione, dei motivi dell’esistenza umana e del suo
svolgersi quotidiano, divenendo il fondamento di religioni e
di misteri. Su di loro sono stati costruiti templi, spazi di culto,
chiese, luoghi chiamati sacri in quanto definiti su queste figure
originarie, che sono andate sempre più caratterizzandosi nelle
loro significazioni profonde. E appunto “sacra” è la “geometria” che ne è derivata (brutto termine che definisce l’atto di
misurare la terra, in epoche in cui il numero aveva ben altre
valenze che non la semplice misurazione); il suo maggiore
esponente, Pitagora, adottò come simbolo della sua scuola il
pentagono stellato, costruito in funzione del Numero d’oro
che in seguito verrà chiamato Divina Proportione.
Purtroppo, scendendo lungo i tempi, la sacralità di questi
segni è andata sempre più nascondendosi dietro logiche di
natura profana, religiosa, scientifica o anche solo estetica. Ma
se i simboli si sono velati, il loro senso sopravvive attraverso
la tradizione, svelandosi solo a coloro che sapranno cercare.
Per chi avrà voglia di porsi domande e cercare risposte, per chi
riuscirà a concepire il numero oltre le sue valenze quantitative,
per chi sarà in grado di leggere i significati nascosti nelle pietre, la geometria tornerà ad essere “sacra” e i simboli primevi
si apriranno a spiegare il loro senso.
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CASTEL DEL
MONTE:
IL VIAGGIO
di Franco Ardito

O

ra lo so; ora ho capito il motivo di quell’apprensione che ogni volta
percepisco palpabile di fronte all’ingresso di Castel del Monte, di quel
fascino che credevo dipendesse dallo stupore che nasce davanti a un monumento imponente, particolare nella sua diversità, e che ora mi rendo conto
essere uno status dell’anima.
Ora lo so. Mi ha aiutato la ricerca, l’analisi dei simboli, la discesa in interiora
terrae; riconosco quell’ansia di fronte al maestoso portale, spalancato e vorace;
e insieme ritrovo la voglia di entrare, di esplorare, di procedere fino in fondo,
fino a raggiungere tutto ciò che mi sarà possibile, per conoscere chi sono,
da dove vengo, dove vado.
Le linee del portale sono solenni, come l’ingresso di un tempio. Lo
racconta il frontone triangolare a 108°, dove il rapporto aureo
riporta al numero d’oro 1,618, la Divina Proportione di Luca
Pacioli, la firma di Dio; lo ricordano i due leoni ai lati
dell’ingresso, che guardano ai punti in cui sorge il sole
ai solstizi ma che sono posati “sulle colonne”, invece
di reggerle come nelle chiese romaniche. Spostandosi dalla terra al cielo hanno abbandonato la
consueta funzione di guardia per assumere
quella di presagio, sottolineata dai punti
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verso cui rivolgono lo sguardo,
quelli dove sorge il
sole ai solstizi; e, come il
sole ai solstizi. è la rinascita
il senso del percorso che sto
per intraprendere.
L’esperienza che il castello mi propone è quella dell’esplorazione di un
luogo ignoto, imprevedibile ma ineluttabile; un viaggio affascinante e terribile, pari
a quello di Orfeo che discende agli Inferi alla
ricerca della sua Euridice, o di Teseo che s’inoltra
nel labirinto verso lo scontro col Minotauro, o ancora di Ercole, che si reca nell’Ade per catturare Cerbero. Il monumento, chiamandomi al suo in-terno, mi
invita verso le profondità di me stesso, per conoscermi,
per guardare negli occhi il mio io nascosto, per scavare
oscure e profonde prigioni al vizio.
Guardo l’imponente portale con sgomento e insieme con
la voglia di entrare: paura dell’ignoto e ansia di conoscere. Lo attraverso. L’androne e il vestibolo sono una specie di Limbo, a metà strada fra me e il fuori di me; locali
bui quanto basta per darmi l’idea di ciò che mi attende,
ma senza particolari segni che li caratterizzino. Un momento di passaggio, un luogo per abituare gli occhi e la
mente, e predisporre l’anima. Non è ancora il momento
di guardarsi intorno; siamo solo all’inizio, il viaggio deve
ancora cominciare.
Unica eccezione è il portale che dal vestibolo immette
nell’atrio: magnifico; è un invito ad attraversarlo. Una
volta oltre, scopro che dall’altra parte è completamente
spoglio: è il segno inequivocabile della direzione da prendere, e dalla quale non si può tornare indietro.
Il cortile interno è un déja-vu: sembra un pozzo celtico
visto dall’interno, solo che non è scavato nella terra ma
soprelevato su un’altura. Ad accrescere questa sensazione basta immaginare l’originaria vasca ottagonale
monolitica, ora scomparsa, che raccoglieva l’acqua celeste evitandone il contatto col terreno;
e poi la cisterna sotto il cortile e, ancora più
sotto, a 600 metri di profondità, la corrente d’acqua, che sbocca in mare nelle
vicinanze di Trani. La presenza
dell’acqua si percepisce palpabile, come quella della pietra di
cui è fatto il monumento,
o dell’aria che giunge
dall’alto, o del fuoco,
rivelato da quella

Foto di Mimmo
Cannarile
by Pietre Nude
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passo lo scopre un po’ di
più.
Mi addentro verso sinistra, nelle sale che si
susseguono buie una
dopo l’altra. Le porte che
da una sala immettono
nella successiva sono
asimmetriche, una a
destra, l’altra a sinistra;
una sorta di labirinto che
inizialmente mi disorienta, tuttavia ad ogni passo
il piede si fa più sicuro
mentre gli occhi si vanno
abituando alla penombra.
Comincio lentamente
a capire, ma già so che
dovrò percorrere a lungo quelle sale
luce che presuppone il sole.
Manca solo l’immagine della Vergine prima di comprenderne la logica.
nera, ma nella parete ovest c’è ancora Ogni tanto negli angoli piccole aperil riquadro dov’era incastonato il bas- ture immettono nelle torri; talvolta
sorilievo di “una donna vestita alla greca una scala a chiocciola porta verso
l’alto, ma io non sono ancora pronto
che riceve l’omaggio di alcuni cavalieri
a salire, ho ancora tanto da scorgere
vestiti alla normanna”, come riporta
in questa penombra che tutto contieCesare Orlandi, che lo visitò verso la
ne e nasconde.
metà del ‘700.
Il fascino che questo luogo esercita
Levando gli occhi verso l’alto, un
è palpabile e va oltre la suggestione.
ottagono di cielo definisce il “pozOgni elemento architettonico ha una
zo”, a metà strada fra la materia e
sua ragion d’essere: la sua forma, il
il divino: il cielo in alto e la terra in
decoro, la posizione. Sorgono domanbasso, e dall’alto penetra la luce, che
de che chiedono risposte, e queste
può esistere anche qui, in interiora
terrae. Bisogna raggiungerla, questo è ultime a loro volta sollecitano nuove
domande. Col procedere dei passi il
lo scopo del viaggio.
fuori di me e il dentro di me si conPer procedere ho a disposizione due
fondono; segni e simboli sollecitano
portali: quello di sinistra è imponenrapporti e consequenzialità: causa ed
te e severo; scelgo quello di destra,
effetto, effetto e causa, passo su passo.
che sembra più accogliente. Entro.
Questa non è una visita ad un moL’oscurità è a tratti interrotta da un
numento ma un viaggio all’interno
fievole lucore che penetra dagli oblò
in alto e che lascia intravedere le pare- dell’anima. C’è sempre qualcosa che
ti, un tempo fiammeggianti di breccia è causa di qualcosa, ed io, uomo fra
rossa. L’esterno non è percepibile, ma vizi e virtù che percorro queste sale,
ne sono causa prima ed effetto ultianche i pavimenti, i muri, i passaggi
si distinguono appena; è un procedere mo. Ma quali sono i vizi e quali le
quasi a tentoni, cercando di avvertire virtù? Nosce te ipsum, appunto. Solo
allora potrò elevare templi alla virtù e
lo spazio ad ogni passo, calcando il
scavare oscure e profonde prigioni al
piede con l’insicurezza di chi non
vizio.
conosce il percorso ma che ad ogni
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La terza sala apre sul cortile. E’
quella che dall’esterno mi era parsa
più austera e tenebrosa; ora che sono
dentro sembra meno terribile, anche
se l’inquietudine è sempre viva. Guardando in alto intravedo nell’ombra la
chiave di volta: un volto barbuto con
orecchie di fauno che alcuni reputano
essere un Baphomet templare. Sembra che mi guardi, e questo contribuisce ad aumentare la mia apprensione
mentre mi dirigo verso la prossima
sala.
Scopro che è l’ultima ed è l’unica in
cui ci sia ancora il pavimento, che
però ha una strana particolarità. La
“Clavicola Salomonis”, uno fra i più
noti testi di magia rituale, così descrive il luogo in cui deve operare il
mago: “Dopo aver disegnato il Circolo
Magico, occorre racchiuderlo in un doppio
quadrato, tracciato ad una certa distanza
da esso, con gli angoli disposti in direzione
dei punti cardinali. La distanza fra i due
quadrangoli deve essere di circa quindici

centimetri. Intorno ad ogni angolo si deve
disegnare un altro circolo. Fuori del Circolo è acceso un fuoco di carbone, sul quale
dovranno bruciare dei profumi.”
Sul pavimento della sala è ancora
visibile un doppio quadrato, con
quattro circoli agli angoli, disposti
secondo i punti cardinali. Sulla parete
interna c’è un caminetto, dov’era
certo possibile accendere un fuoco
per bruciare profumi. Nell’angolo
un’apertura introduce alla scala che
porta al piano superiore.
Comincio a comprendere. E’ qui che
devo sollecitare le mie energie interiori, chiamarle a raccolta perché mi
soccorrano in questa ricerca di me;
sono insieme alchimista e materia
prima della mia ricerca alchemica e
qui devo “caricare” il mio mercurio
con le energie della natura. Solo così,
poiché ciò che è in basso è analogo
a ciò che è in alto, potrò accedere al
piano superiore.
E’ il corvo, la putrefazione. Sono fer-

L’ultima sala
del piano terra
del castello, la
cosiddetta “Sala
araba”...
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L’ultima sala del
primo piano; è
denominata“Sala
del trono” ma è
inutile dire che
un trono qui non
c’è mai stato. E’
rivolta ad est e da
questa bifora entra
il raggio di luce
che, all’alba degli
equinozi, attraversa la sala per
finire sulla parete
ovest del cortile.
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mo in piedi nella penombra, al centro
della stanza, e lascio che l’atmosfera
mi pervada. Ho il camino di fronte:
ne immagino i barbagli delle fiamme,
sento l’odore acuto dell’incenso. Ho
quasi l’impressione che l’oscurità
s’infittisca e che le ombre prendano a
ruotarmi attorno. Sento la mente lentamente espandersi, mentre dentro di
me si fa strada una calma profonda,
ma carica di forza e consapevolezza.
Sono pronto.
Raggiungo la scala e comincio a
salire. Gli scalini si srotolano in senso
antiorario, secondo il moto apparente

del sole intorno alla terra, e terminano al primo piano. Entro nella sala; ci
vedo chiaro ora: il sole attraversa una
bifora che mi rivela il cielo, mentre la
luce mi mostra la stanza completamente, in tutto il biancheggiare della
pietra calcarea. Dall’Opera al nero
del piano terra ho raggiunto l’Opera
al bianco, e ora la colomba mi circonda e mi avvolge.
Al primo piano tutte le stanze sono
uguali, ciascuna con la sua bifora
che lascia entrare la luce, ciascuna
con una panca di pietra che scorre
lungo le pareti, interrotta solo dalle
aperture delle torri e dai caminetti,
dove ci sono. Pure ogni ambiente ha
la sua luce, la sua atmosfera. Giungo
nell’ultima sala, quella che dà ad est,
proprio sopra l’ingresso; è la più importante del castello, quella da cui si
azionava l’argano che apriva la grata
posta a difesa dell’ingresso, quella da
cui si decideva chi dovesse entrare e
chi no. Qui, all’alba dell’equinozio, il
primo raggio di luce sorto all’orizzonte attraversa la sala andando a finire
sul bassorilievo che era sulla parete
ovest del cortile, quella con la Vergine
che riceve l’omaggio dai cavalieri.
Il sole bacia la terra, l’alto si congiunge al basso. In questa ierogamia il Re
e la Regina si uniscono, dando origine al Rebis. E’ l’Opera al rosso, che
per ora mi è preclusa; dovrò attendere
l’equinozio per questo, quando luce
ed ombra, bianco e nero, si equivarranno, come nel Beauceant dei Templari, quando il mio equilibrio sarà
assoluto. Solo allora, quando avrò
raggiunto la congiunzione degli opposti, potrò salire la scala che da quella
sala porta al terrazzo, per immergermi nella piena luce dell’Oriente, per
conquistare l’oro dei filosofi.
Torno indietro, lentamente, ripercorrendo i miei passi fino ad uscire dal
castello. Ora so qual è la mia direzione e lavorerò per raggiungerla … ho
ancora tante vite davanti!

Franco Ardito - Simona Ardito

CASTEL DEL MONTE
Il grembo della Vergine

Castel del Monte è un concentrato di applicazioni astronomiche, geografiche, matematiche e geometriche, un inspiegabile condensato di simboli, di segni, di formule. Si dà per scontato che lo abbia
fatto costruire Federico II ma si sa per certo che l’Imperatore non vi soggiornò mai. E’ assolutamente inadatto ad essere abitato e non è ancora chiaro per quali motivi sia stato costruito né chi abbia
inteso impegnare per la sua costruzione tanto denaro, energie e sapienza. E poi l’acqua: nella vasca
monolitica che era nel cortile, nelle cisterne sulle torri, nel pozzo sotto il castello, quasi a proteggere
il visitatore come in un grembo...

Edizioni Giuseppe Laterza
di Giuseppe Laterza

www.giuseppelaterza.it
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l’ottagono
fra quadrato
e cerchio
di Gandolfo Dominici

L

a Quadratura del Cerchio
“Dato un cerchio, determinare il
lato di un quadrato avente area uguale
a quella del cerchio dato”. Il problema
della quadratura del cerchio è uno dei
più antichi della geometria.
Questo problema NON può essere
risolto con squadra e compasso. Per
capirne il motivo ci sono voluti più
di 2000 anni. Fu solo nel 1882 infatti
che F. Lindemann dimostrò la trascendenza di p, ove per trascendenza
si intende che siffatto numero non
può essere soluzione di una equazione algebrica a coefficienti razionali.
Proprio per la sua difficoltà (poi
dimostratasi essere impossibilità per
la geometria euclidea) sin da tempi
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remoti diverse scuole filosofiche ed
esoteriche si sono occupate della quadratura del cerchio.
Platone con la sua filosofia delle idee
trovò un modo per “trascendere”
dalla realtà con una geometria di
tipo spirituale e metafisico diversa
da quella ancorata alla realtà percepita e percepibile di Euclide. Platone
badava infati all’aspetto metafisico
delle “idee” delle forme geometriche
come simboli di archetipi universali e
perfetti dell’iperuranio.
Dalla dottrina Platonica si sviluppa
probabilmente l’”ideografismo” delle
tradizioni ermetiche ed alchemiche
che non a caso si manifesta nel periodo
rinascimentale con il neo-platonismo.

Il cerchio è una “idea” dall’enorme
valenza esoterica; esso consiste infatti
in una linea composta da un punto
in movimento che si richiude su se
stessa e che in se stesso ha principio
e fine. Come nel simbolo alchemico
dell’Ouroboros che si morde la coda
in un ciclo Infinito che racchiude
il Tutto (en to pan). “En to pan”,
“Uno il Tutto”, rappresenta l’unità
del cosmo e la sua ciclicità è metafora dell’eterno ripetersi di cicli finiti
che formano l’infinito; l’ universo è
dunque un’entità unitaria, di cui tutte
le parti sono legate tra loro in modo
“necessario”. Il serpente si morde la
coda, è metafora del fatto che inizio e
fine coincidono e che ogni cosa rinasce e si evolve eternamente dalla sua
stessa distruzione, in un ciclo circolare senza fine, infinito.
L’Ouroboros, come il cerchio da cui
trae la direzione ideale, è “simbolo”
dell’unità del reale, che non è il reale
percepito ma quello ontologico del
cosmo in cui gli opposti si incontrano come linee parallele all’infinito.
Dunque l’infinito è il cerchio dove la
linea che lo compone vede l’incontro
del suo inizio e della sua fine.
Il quadrato è invece il simbolo della
Terra, dell’universo creato, immanente. Il quadrato è una figura statica,
non dinamica, fermo suoi quattro
lati; per questo esso rappresenta la
realtà percepita, solida ferma, apparentemente immutabile.
Per le dottrine alchemiche ed ermetiche il quadrato, con sopra la croce è il
simbolo della pietra filosofale. Per glli
Ebrei il quattro, numero del quadrato, è il numero delle consonanti del
Nome della Divinità (Jhwh). Per i
Pitagorici la Tetraktys era alla base
della loro dottrina.
Come nota René Guènon ne “I simboli della scienza sacra”:
“Nel corso dei nostri studi, siamo stati
condotti a diverse riprese a fare allusione
alla Tetraktys pitagorica, e ne abbiamo

indicato allora la formula numerica:
1+2+3+4 = 10, mostrando la relazione che unisce direttamente il denario al
quaternario […] si potrebbe in tal modo
trovare una moltitudine indefinita di applicazioni del quaternario, legate tutte fra
loro, d’altronde, da rigorose corrispondenze analogiche, poiché non sono, in fondo,
che altrettanti aspetti più o meno speciali
di uno stesso «schema» generale della
manifestazione.Tale «schema», sotto la sua
forma geometrica, è uno dei simboli più
diffusi, uno di quelli che sono veramente
comuni a tutte le tradizioni: è il cerchio
diviso in quattro parti uguali da una croce
formata da due diametri ortogonali; e si
può subito notare che questa figura esprime precisamente la relazione del quaternario col denario, com’è espressa, sotto forma
numerica, dalla formula che abbiamo
ricordato all’inizio. Infatti, il quaternario è rappresentato geometricamente dal
quadrato, se lo si considera sotto il profilo
«statico», ma se lo si considera sotto quello
«dinamico» come in questo caso, lo è dalla
croce; essa, ruotando intorno al suo centro,
genera la circonferenza, che, con il centro,
rappresenta il denario, il quale è, come
abbiamo detto prima, il ciclo numerico
completo. Questo viene appunto chiamato
«circola tura del quadrante», rappresentazione geometrica di ciò che esprime aritmeticamente la formula 1+2+3+4 = 10;
inversamente, il problema ermetico della
«quadratura del cerchio» (espressione di solito così mal compresa) non è altro se non
ciò che rappresenta la divisione quaternaria del cerchio, che si suppone dato, con
due diametri ortogonali, e si esprimerà numericamente con la stessa formula, scritta
però in senso inverso: 10 = 1+2+3+4, per
mostrare che l’intero sviluppo della manifestazione è così ricondotto al quaternario
fondamentale.”
I riferimenti al quadrato sono innumerevoli: praticamente in ogni dottrina
esoterca, anche in quelle orientali, dove
ad esempio la mutazione dal quadrato
al cerchio nel mandala, raffigura il passaggio dalla cristallizzazione spaziale
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Battistero di Riva
san Vitale: La
grande vasca circolare di granito
che serviva come
fonte battesimale
dopo il mille,
sovrapposta
all’antica vasca
ottagonale paleocristiana scavata
nel pavimento,
dove circolava
l’acqua che serviva per la celebrazione con il rito
per immersione.
(da Wikimedia su Licenza
Commons)
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poligono regolare quando il numero
dei suoi lati aumenta all’infinito.
Per Sant’Ambrogio la forma ottagonale è il simbolo della risurrezione,
secondo altri autori cristiani l’ottagono è il simbolo della promessa di
Cristo della resurrezione degli uomini, la figura di passaggio dal quadrato
terreno al cerchio divino.
In numerosi templi di ogni religione
troviamo un riferimento a questa simbologia dalla base quadrata del pavimento si passa all’ottagono, che è la
base della volta circolare della cupola .
Se il quadrato è la Terra, l’ottagono
è invece l’Uomo che vuole elevarsi al
cerchio divino del Cielo.
Per tale motivo anticamente il battistero
cristiano aveva forma ottagonale ed
era situato fuori dalla chiesa; solamente dopo avere ricevuto il battesimo si
poteva entrare nella chiesa, il battistero
ottagonale era dunque un luogo di pasL’Ottagono
saggio di trasmutazione dell’Uomo.
L’ottagono è una della prime forme
In tal senso l’ottagono può essere
della serie dei poligoni. La sua forma
considerato il simbolo stesso dell’Uoè geometricamente intermedia tra il
cerchio ed il quadrato. Il cerchio infatti mo che è una entità intermedia tra gli
animali terrestri e Dio.
si può ritenere il limite a cui tende un
al nirvana, il passaggio anche qui dalla
Terra (quadrato) al Cielo (cerchio),
secondo la terminologia cinese.
Non ci dilungheremo in un trattato su
questo, poichè il principio alla base è
sempre il medesimo già esposto.
Il quadrato è la Terra con i suoi “paletti” i suoi “dogmi”, il cerchio è il
divino, il cosmo immanente ed infinito, senza angoli, senza “paletti” senza
dogmi. Ed è interessante notare che il
quadrato è la base della Piramide.
Come nella piramide, la simbologia
del quadrato e del cerchio si trova
negli edifici sacri di tutte le religioni;
il fatto che la forma del Tempio sia a
base circolare o quadrata (o a croce
per analogia) è chiara allusione alla
presenza o meno di dogmi previsti dal
culto per il raggiungimento dell’elevazione spirituale.
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il potere
DELLA CROCE
Le croci di lettere fra sacralità e magia

“Il quaternario naturale, composto di
due linee che s’incrociano, è costituito da un’altezza, una larghezza divisa
geometricamente in due dall’altezza,
e da una profondità, separata dall’altezza per mezzo dell’intersezione
della larghezza. Vi sono poi in natura quattro movimenti prodotti da due
forze che si sostengono l’una l’altra
per mezzo delle loro contrarie direzioni, la legge che regge i corpi è analoga e proporzionale a quella che regge gli spiriti, e quella che regge gli
spiriti è la manifestazione stessa del

Dio, cioè del mistero della
creazione”.
segreto di

Elifas Levi - Il dogma dell’Alta Magia
18
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da un estratto
delle lodi di
tommaso d’aquino
di Aldo Tavolaro

A

lle lettere dell’alfabeto (sia latino,
sia greco, sia ebraico) è sempre
stato attribuito un valore magico. Secondo la Cabala esse possiedono una
potenza creativa che l’uomo non deve
conoscere, poiché altrimenti chiunque
le leggesse potrebbe fare miracoli,
animare i morti, creare il mondo.
L’universo intero è il prodotto di
queste lettere, esse sono la manifestazione del Verbo in sé, gli attributi
inseparabili della sua essenza, nonché
l’immagine della moltitudine delle
creature. “Ventidue lettere Fondamentali, tre Madri, sette Doppie e
dodici Semplici… le incise, le plasmò,
le combinò, le soppesò, le permutò e
formò con esse tutto il Creato e tutto
ciò che c’è da formare nel futuro.”
Così è scritto nel Sepher Jetyzirah, il
Libro della Formazione.
Presso i musulmani esiste un metodo
d’incantesimo segretissimo, basato su
una teologia simbolica delle lettere. Nel
cristianesimo primitivo esisteva un rito
dal profondo significato, che serviva
alla consacrazione delle chiese. Un testo
quanto mai esplicito del 1209, pubblicato da Victor Mortet, testimonia che
in quell’epoca questo rito era ancora
impiegato correntemente; esso consisteva nello spargimento di sabbia fine
sul pavimento della chiesa, sulla quale il
vescovo tracciava tutte le lettere dell’alfabeto greco lungo una diagonale che
attraversava la navata. Quindi faceva la
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stessa cosa con l’alfabeto latino lungo
una diagonale tracciata in senso inverso:
in tal modo i due alfabeti s’incrociavano
formando una croce di S. Andrea.
Il rito, tra l’altro, metteva in evidenza
l’Alfa e l’Omega, inizio e fine dell’alfabeto greco, collocando il Cristo
nell’eternità; la X disegnata dalle due
diagonali faceva invece riferimento
al “Chi” platonico, rappresentante l’estensione cosmica, ma anche
all’iniziale di Χριστοσ.
E’ evidente, in questo rito, l’intenzione simbolica e nel contempo magica,
dove protagoniste sono le lettere degli
alfabeti che vanno a svolgere una
funzione d’intenzione sacrale.
La croce latina che qui riportiamo,
costellata di lettere dell’alfabeto come
riviene dall’estratto delle Lodi di S.
Tommaso d’Aquino (così fatto da Roma
nell’anno 1760 da Vincenzo Maria Fontana dell’Ordine dei Predicatori), suscita
una serie di considerazioni. Innanzi
tutto emerge evidente la funzione
magica delle lettere dell’alfabeto, al
pari di quelle scritte sulla sabbia nella
consacrazione delle chiese vista prima;
allo stesso modo ritroviamo il tracciato della croce, in questo caso latina,
nell’altro decussata. L’ accostamento
è particolarmente significativo pur
nella diversità della funzione che, per
la croce da noi riprodotta, è più probabilmente apotropaica, scaramantica,
propiziatoria o di “captatio benevo-
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lentiae”, piuttosto che consacratoria. I
confini sono, tuttavia, molto labili.
Un’interpretazione della croce in esame
è molto complessa e pone fuori di dubbio l’intenzione simbolica di chi l’ha
realizzata. Per esempio, notiamo che le
corsie sono sempre in numero dispari
e le lettere che si trovano a destra o a
sinistra, sopra o sotto la corsia centrale sono speculari: se al centro c’è una
lettera, la prima alla sua destra è uguale
alla prima alla sua sinistra (o sopra o
sotto) e la seconda alla sua destra è
uguale alla seconda alla sua sinistra (o
sopra o sotto). Ciò, tuttavia, non accade
più con regolarità nel braccio destro
della croce e non si verifica in linea
orizzontale nel braccio sinistro.
Inoltre l’andamento delle lettere nelle
corsie prefigura in ogni braccio, pur
con qualche anomalia nel braccio
destro, una serie di lettere; si individuano, così, quattro serie che non
sembrano decodificabili secondo i
consueti schemi ma probabilmente interpretabili in chiave
cabalistica o, addirittura,
magica.
Ne “I simboli della scienza sacra”, trattando della
“scienza delle lettere” René
Guenon scrive: “Per esporre il
principio metafisico della scienza
delle lettere va considerato l’universo come simbolizzato da un libro.
I caratteri di questo libro sono, in
linea di principio, scritti tutti simultaneamente e indivisibilmente dalla
penna divina. Partendo da questo
principio si comprenderà senza
fatica come venga stabilita una
corrispondenza fra le lettere e le
diverse parti dell’Universo manifestato, e più particolarmente del
nostro mondo. Da ciò risulta che
la scienza delle lettere dev’essere
considerata in relazione ai tre
mondi: quello superiore è la
conoscenza di tutte le cose, quello mediano è la cosmogonia,
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quello inferiore è la conoscenza delle virtù dei
nomi e dei numeri, che permette di esercitare
un’azione di ordine magico sugli esseri stessi
e sugli avvenimenti che li concernono.”
Julien Tondriau aggiunge: “Dio ha
creato l’universo con l’aiuto di tre entità
superiori: la lettera-espressione orale, la
lettera-espressione scritta e le 22 lettere
dell’alfabeto sacro. Dio ha inciso le lettere
creando il paradigma dell’universo”.
Come non riandare con la mente, a
questo punto, alle lettere tracciate dal
vescovo sulla sabbia sparsa sul pavimento della chiesa?
A sua volta il dott. Gerard Encausse
(Papus) ne “La scienza dei numeri” scrive: “C’è un’unione strettissima, secondo
la Cabala, tra i numeri e le lettere.Ogni
lettera dell’alfabeto ebraico corrisponde
ad una forza spirituale e cosmogonia; in
questo sta la base di tutta la teurgia e di
tutta la magia degli Ebrei. La formazione
dell’alfabeto e la produzione dei numeri
sono assimilati alla creazione del mondo,
per cui i cabalisti, in virtù della legge di
analogia, sono stati indotti a considerare
il numero e il valore delle lettere non più
come allegorie, ma come forze reali.”
Un po’ tutti gli autori concordano
nell’accostare le lettere agli esseri umani e agli avvenimenti che li
concernono, per cui non ci sembra
ardito pensare che quella specularità
che riscontriamo nelle lettere tracciate
nella croce che stiamo esaminando,
possa riferirsi all’uomo, speculare per
eccellenza. Alla destra e alla sinistra
del tronco troviamo infatti, simmetriche, braccia e gambe, e le irregolarità,
maggiori nel braccio destro, minori in
quello sinistro, confermano le differenze riscontrabili nel genere umano.
Sembra un’ulteriore conferma della
funzione magica delle lettere, connessa
agli esseri umani ed agli avvenimenti che li concernono, e questo lascia
supporre che la croce abbia sostanzialmente finalità protettive rispetto
a particolari eventi negativi che però,
allo stato, non è possibile definire.

PARK HOTEL CASTEL DEL MONTE
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dai carmina di
venanzio fortunato
di Jeron Brandanus

E

siste un’antichissima tradizione
circa i quadrati magici, per cui
si ritiene che essi evochino il senso
del segreto e del potere occulto, un
mezzo per captarlo e mobilitarlo.
Secondo alcuni l’invenzione di questi
quadrati magici risalirebbe alle origini
della scienza, mentre i Sabei avrebbero stabilito un rapporto tra questi
quadrati e i pianeti. Nella compilazione della scrittura sono possibili varie
combinazioni inscrivendo nelle caselle non solo le cifre ma nomi o parole
magiche. Era credenza che incidere
un quadrato su un talismano, rafforzava il potere dello stesso; come era
facile rafforzarne l’influenza magica
sostituendo ai singoli numeri le lettere
ebraiche o altri segni grafici.
Composizioni di lettere, di parole,
quadrati magici non sono rari nella storia dell’umanità, a partire dal
notissimo SATOR, trovato su diverse
chiese medievali europee ma anche su
reperti di epoca romana, come quelli
rinvenuti a Pompei.
Croci composte da lettere, tuttavia,
non s’incontrano frequentemente. Di
quella che compare nell’estratto delle
lodi di S. Tommaso d’Aquino si parla
in altro articolo, ma analoga ad essa
è un’altra croce di lettere realizzata su
una pergamena, esposta nella biblioteca dell’Abazia Benedettina di San
Gallo, in Svizzera. La pergamena
pare derivi da un volume dei Carmina
di Venanzio Fortunato, vescovo di
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Poitiers vissuto nel VI secolo, autore
di poesie e laude in lingua latina e
assurto alla gloria degli altari.
Le due croci di lettere sono apparentemente costruite col medesimo criterio:
è identica la forma, a croce latina
con i quattro bracci potenziati che si
allargano in terminazioni triangolari
analoghe a quelle della croce templare;
ambedue hanno poi i “triangoli” alle
estremità dei quattro bracci formati da
27 lettere ciascuno, ambedue hanno
25 lettere nel braccio sinistro e 22 nel

braccio destro, ambedue hanno la
parte superiore dell’asta composta da
35 lettere e la parte inferiore da 55.
Non solo. Sia nell’una che nell’altra
le “corsie” che compongono i bracci
sono 5 e quelle a destra e sinistra della
corsia verticale sono speculari, come
speculari sono quelle che si trovano
sopra e sotto la corsia orizzontale.
Ci sono però alcune differenze. Nella
croce di S. Tommaso la casella centrale non è occupata da una lettera
ma da una croce, mentre in quella
dell’Abbazia di San Gallo il
riquadro centrale è occupato
da quattro scritte CRUX che,
partendo dalla C centrale,
si diramano nelle quattro
direzioni. Le scritte sono
differenziate dal colore verde,
che mette in evidenza una
losanga centrale perimetrata
da X. Sul significato della X
così scrive Fulcanelli nel suo
‘Le Dimore Filosofali’: “..La X
significa anche il sale ammoniaco
dei saggi, o sale d’Ammone (ammoniakòs) cioè dell’Ariete, che un
tempo veniva scritto con maggior
veridicità, harmoniac, perché
realizza l’armonia (armonia,
riunione), l’accordo tra l’acqua
e il fuoco, perché mediatore per
eccellenza tra il cielo e la terra, lo
spirito e il corpo, il volatile e il fisso. Ed ancora è il geroglifico greco
del vetro, materia pura tra tutte,
ci assicurano i maestri dell’Arte,
e quella che più si avvicina alla
perfezione…”.
Dal suo canto il verde è il
colore della natura e della
vita che rinasce, di armonia
ed equilibrio ma anche di
conoscenza superiore e tensione verso l’alto; è il colore
dell’ascesi, del congiungimento con Dio attraverso la
contemplazione della natura, dei suoi cicli e dei suoi
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Venanzio Fortunato legge i suoi
poemi a
Radegonda VI di
Turingia.
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ritmi. La valenza di questa losanga è
quindi analoga a quella del simbolo
cruciforme della croce di S. Tommaso: la Croce al centro dell’uomo, da
cui tutto ha origine ed in cui tutto si
conclude, posto che anche in questo
caso la specularità delle lettere e l’irregolarità fra braccio destro e braccio
sinistro richiamino l’umanità e le sue
differenziazioni.
Tuttavia la differenza più evidente
fra le due croci consiste proprio nelle
lettere e nella loro successione. Se
le sequenze di lettere distinguibili
nella croce di S. Tommaso appaiono
incomprensibili e non compongono termini di senso compiuto, né in
latino ne in alcuna altra lingua, nella
croce dell’Abbazia di San Gallo, partendo dal centro e procedendo lungo
i quattro bracci sono distinguibili
quattro frasi. Nel braccio di destra si
legge “CRUX DOMINI MECUM”,
cioè “La Croce del Signore è con

me”; in quello di sinistra “CRUX
MIHI REFUGIUM”, “la Croce è per
me un rifugio”, verso l’alto troviamo
“CRUX MIHI CERTA SALUS”,
ovvero “la Croce è per me sicura salvezza”, e infine verso il basso “CRUX
EST QUAM SEMPER ADORO”,
“la Croce è ciò che sempre adoro”.
Sono evidentemente espressioni di
fede profonda nella croce del Cristo,
esaltata dalla loro disposizione cruciforme. Ma sono proprio queste scritte
che consentono di attribuire alla croce una funzione salvifica e tutelare,
che attiri verso l’opera, chi l’ha scritta
e chi la legge la protezione di Dio.
In questa prospettiva,e fatte le debite
differenze, il simbolo sacro assume la
stessa valenza di un pentacolo magico, sempre che per magia s’intendano
quegli interventi e quegli oggetti che
mirano a mettere in contatto l’essere
umano col sovramondo e, in generale,
con la divinità.
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simbologia
della croce
di Rino Guadagnino

F

ra le figure geometriche la Croce è un simbolo fondamentale,
attestato fin dall’antichità più remota. Essa stabilisce relazioni con gli
altri simboli: si inscrive nel Cerchio,
l’intersezione dei suoi bracci coincide con il Centro, definisce quattro
segmenti, collegando fra loro le sue
estremità genera il Quadrato e il
Triangolo.
Simbolicamente la Croce è rappresentazione della Terra nei suoi aspetti
dinamici, in contrapposizione al
Quadrato, che la rappresenta nei suoi

28

aspetti statici.
La Croce diretta verso i punti cardinali è base dei simboli d’orientamento
dell’individuo: in rapporto a sé stesso,
in rapporto ai punti cardinali terrestri
(orientamento spaziale, che si articola
sull’asse Est-Ovest), in rapporto ai
punti cardinali celesti (orientamento
temporale, che si articola sull’asse
Sud-Nord, Basso-Alto, rappresentazione dell’asse di rotazione del mondo). La concordanza dei tre orientamenti pone l’individuo in consonanza
con il trascendente.

Tra le figure geometriche, la Croce
ha una funzione di sintesi, di misura,
di mediazione, di comunicazione; in
essa si congiungono Cielo e Terra,
Tempo e Spazio, ed ha una potenza
sia centripeta che centrifuga poiché
rappresenta sia la diffusione, l’emanazione, che il raccoglimento, la ricapitolazione.
Il Cristianesimo ha rielaborato il suo
simbolismo arricchendolo ulteriormente, facendo sì che tra le figure
geometriche la Croce diventasse
simbolo preminente. Per i cristiani,

infatti, essa rappresenta il Crocefisso,
il Cristo, il Verbo, la Seconda Persona
della Trinità (secondo la leggenda il
legno della Croce proviene dall’Albero sorto sulla tomba di Adamo),
ma conserva anche il significato della
Croce cosmica: essa ricapitola la
Creazione, il Mondo nella sua totalità, è Centro del Mondo, Albero della
Vita, Asse del Mondo. Inoltre il suo
significato ascensionale la connette
ai simboli della Scala e del Ponte, da
cui deriva l’appellativo di Pontifex del
Papa, intermediario fra Cielo e Terra.
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Aspetti del tutto peculiari ha la Croce
Celtica. Inscritta in un cerchio con le
estremità che ne fuoriescono, essa è
una sintesi tra le
tradizioni celtiche
originarie e il cristianesimo
in quanto
unisce il
simbolismo

della
Croce
con quello
del Cerchio e
del Centro. La
ripartizione che ne
consegue richiama
i quattro elementi
e i punti cardinali,
mentre il Cerchio
fa riferimento
alla ciclicità della
manifestazione
ed il Centro alla
comunicazione tra
i Mondi. La Croce
che divide in quattro parti il Cerchio, poi, è ancora
segno di intermediazione tra Cielo (Cerchio) e Terra
(Quadrato); essa si lega al Centro,
diventando così simbolo di equilibrio
nella convergenza tra gli opposti.
***
Vi sono quattro tipi principali di Croce, ognuno dei quali enfatizza particolari significati simbolici.
La Croce senza cima (Tau, T) simbolizza la morte vinta attraverso il
sacrificio e si ricollega all’episodio
biblico del serpente di bronzo posto
sull’asta da Mosè (Numeri, 21, 6-9). Il
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suo simbolismo ha subito un ulteriore
sviluppo nella tradizione francescana
in quanto S. Francesco, durante la sua
vita secolare, era legato alla comunità
religiosa di S. Antonio Eremita, che si
occupava dell’aiuto ai lebbrosi ed i cui
membri usavano portare una Croce a
Tau in memoria del Santo, raffigurato
molto spesso con un bastone a T. Per
la sua carica spirituale S. Francesco
utilizzò questo simbolo anche per la
sua comunità, che se ne fregia tuttora.
In questo contesto la Croce a Tau si
ricollega all’ultima lettera dell’alfabeto ebraico, la Tav, che ha il medesimo
significato dell’Omega dell’alfabeto
greco: il Compimento della Parola
Divina, la venuta del Cristo. Essa
inoltre è simbolo di Salvezza e di
Elezione poiché dagli esegeti cristiani venne collegata sia al segno fatto
sulle porte degli Ebrei nella notte del
passaggio dell’angelo sterminatore,
prima dell’Esodo (Esodo, 12, 1-28), sia
al segno fatto sulla fronte dei salvati
nella visione di Ezechiele (Ezechiele, 9, 4)
ed infine al “Sigillo
del Dio Vivente” che
l’angelo imprime
sulla fronte dei salvati
nell’Apocalisse (Apocalisse, 7, 2-3).
La Croce con la cima
e un braccio traversale, che si presenta
nelle forme greca e
latina, è quella utilizzata più frequentemente nell’arte cristiana per rappresentare
il Cristo crocifisso
e nelle piante delle
chiese. I quattro rami
raffigurano i quattro
elementi, le quattro
parti del mondo e le
quattro virtù umane:
il piede, piantato nella
Terra, simbolizza la

fede; il ramo superiore rappresenta la
speranza; la larghezza è la carità; la
lunghezza, la perseveranza.
La Croce Greca ha quattro rami
uguali e si inscrive nel Quadrato: è la
Croce idealizzata, rappresentante la
natura divina del Cristo.
La Croce Latina, dividendo il ramo
verticale secondo le dimensioni
dell’uomo, si inscrive nel Rettangolo:
è la Croce realistica, rappresentante la
natura umana del Cristo.
La Croce con la cima e due bracci
trasversali viene detta di Lorena,
dallo stemma dei duchi di Angiò poi
divenuti di Lorena. Essa fu ispirata
dalla forma di un reliquiario contenente un frammento della Vera
Croce, che era in loro possesso e a cui
erano devoti.
In realtà l’origine di questa Croce è
orientale e venne utilizzata nelle raffigurazioni del Cristo crocifisso soprattutto in Grecia. Il suo significato
è nella rappresentazione, nel braccio
superiore, dell’iscrizione “INRI”, il
“titulus crucis”, e,
nell’inferiore, delle
braccia di Cristo.
La Croce con la
cima e tre bracci
trasversali venne utilizzata dal XV secolo
in ambito cattolico
come attributo papale, assimilabile al
triregno. Essa era già
utilizzata nelle icone
ortodosse, dove il
primo braccio era il
“titulus crucis”, il secondo simboleggiava
le braccia del Cristo
e il terzo, di solito
inclinato, rappresentava l’appoggio dei
piedi inchiodati.
Altre raffigurazioni
della Croce nel Cri-

stianesimo sono la Croce di Passione
e la Croce di Risurrezione, ornata di
uno stendardo, tenuta dal Cristo mentre esce dal sepolcro.
Nell’ambito dell’iconografia cristiana
sono da ricordare inoltre due croci
legate al martirio degli apostoli Pietro e
Andrea. La Croce di San Pietro è rappresentata sempre rovesciata, in ricordo
della tradizione che raccontava come
il santo, per rispetto e umiltà, si rifiutasse di morire come il Signore. Una
analoga tradizione, di cui non si hanno
testimonianze precedenti al X secolo,
si è mantenuta anche per la Croce di
Sant’Andrea, detta anche “crux decussata” per i bracci in diagonale.
Essa viene anche utilizzata per rappresenare l’iniziale greca del Cristo.
Nei primi secoli, infatti, venivano
abbinate al simbolo della Croce le
prime lettere greche di Cristo, X (chi)
e P (rho) che, intersecandosi, formavano una Croce a sei bracci. Quando
era inscritta in un Quadrato, simboleggiava la vita terrena del Cristo,
mentre se era inscritta in un Cerchio
simboleggiava la divinità del Cristo e
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legava il suo significato a quello della
Ruota mistica.
***
Tra le figure geometriche la Croce è
quella che interagisce di più con gli
altri simboli fondamentali.
Del tutto particolare è il significato
della Croce Ansata o Ankh, utilizzata in Egitto come simbolo di eternità
e collegata soprattutto alla dea Iside. Essa è costituita da un Cerchio,
immagine della perfetta eternità,
dal quale pende una Croce a Tau,
simile a un Nodo, rappresentante la
condizione mortale. Raffigurata in
mano agli dei o ai faraoni è emblema
della vita divina, quando è in mano
ai defunti essa è preghiera per un’immortalità beata. Quando poi è rappresentata sulla fronte di un mortale
lo identifica come un iniziato a cui è
conferita la visione dell’eternità.
***
Secondo gli alchimisti Dio, concepito
come Fuoco, decodifica l’acronimo
I.N.R.I. non nell’espressione «Iesus
Nazarenus Rex Iudaeorum», ma in «Igne
Natura Renovatur Integra». E’ la purificazione (dal greco pür = fuoco)
a cui fa capo il simbolismo dell’incenso, che è in relazione con quello
del fumo, del profumo e delle resine
incorruttibili.
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All’incenso
si attribuisce
la capacità
di innalzare
la preghiera
verso il cielo;
per questo è
un emblema
della funzione
sacerdotale e
perciò uno dei
Magi l’offrì al
Bambino Gesù.
Ma nella cultura esoterica
il cielo si trova
nell’interiorità
del soggetto e coelum avrebbe la medesima radice di celatus, con significati
analoghi. «Secondo antichissimi rituali
la linea orizzontale della Croce rappresenterebbe la morte, quella verticale la
vita; ambedue insieme la risurrezione. La
morte allegorica, seguita da una rinascita
a vita nuova, con il testamento del Fratello
Apprendista, si conosce nei rituali massonici del primo grado; e si conferma con
la misteriosa leggenda di Hiram nel terzo
grado» (L. Troisi, Dizionario massonico, Foggia, Bastogi, 1987, p. 276).
«Il braccio orizzontale della Croce indica
l’elemento passivo, la materia, l’uomo
disteso al suolo. Il braccio verticale indica lo
spirito, l’elemento attivo, l’uomo in piedi.
L’idea (segno verticale), entrando nell’intelligenza ricettiva (segno orizzontale), feconda
quest’ultima. La verticale è il fecondante,
l’orizzontale il fecondato [...]. La Croce a
bracci uguali è simbolo del macrocosmo; a
bracci disuguali, del microcosmo» (Ivi, p.
129). Il centro della Croce è il luogo
favorevole a tutti i passaggi da un
livello all’altro, da un mondo all’altro:
è l’ombelico del mondo degli antichi,
l’omphalos, la scalinata rituale di tante
religioni (confronta Bizzarri, La scala
misteriosa del XXX, n.d.r.) , la scala degli
Dei, attraverso la quale temporalità
ed eternità, terra e cielo, basso e alto
entrano in comunicazione.

tradizione e
tradizioni
di Stefano Momentè

A

ll’inizio fu l’iperuranio, quel
mondo oltre la volta celeste, che
è sempre esistito e nel quale vi sono le
idee immutabili e perfette. Da lì tutti
veniamo e lì tutti dovremmo tornare.
Le idee sono il vero oggetto della
conoscenza. Per Platone, rappresentano l’eterno Vero, l’eterno Buono e
l’eterno Bello, a cui si contrappone la
dimensione vana e transitoria dei fenomeni sensibili. La Verità, l’Origine,
l’Uno senza secondo.
Il concetto di Tradizione, quella con
la T maiuscola, non degradato dal vocabolario umano, è tutto qui. Mutato
nei linguaggi ma non nell’Essenza.
D’altronde, davanti alle idee dell’iperuranio platonico anche il relativismo
sofistico e il mobilismo eraclìteo
dovettero a suo tempo arrestarsi. Idee
«che sono in sé e per sé, sono l’essere
puro, si trovano sempre e costantemente nella medesima condizione e non
subiscono mai alcuna sorta di mutazione». Ciò che arriva nel nostro mondo,
citando ancora Platone, sono solo
ombre, proiezioni, manifestazioni
fenomeniche.
Ma la Tradizione, quella con la T
maiuscola, è una e la spiegazione di
essa è nel contempo una spiegazione
globale e unitaria del mondo. Termine, questo, da intendere non nel
senso profano, come realtà ordinaria
di tutti i giorni, ma nel senso arcaico,

iniziatico e Tradizionale di Creazione, l’insieme
delle manifestazioni grossolana, sottile e
causale.
Questo mondo è, secondo vari rami
della Tradizione, la parte manifesta
della Divinità,
abisso misterioso e imperscrutabile, e,
nel contempo,
oceano infinito di beatitudine divina.
Ogni singola
religione,
scuola o
filosofia
iniziatica è
un particolare punto
di vista, un
particolare
percorso
per giungere alla
conoscenza
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dell’ineffabile.
Per dirla come il talvolta sopravvalutato Guènon, che in questa definizione però è lucidissimo: “ogni forma
tradizionale particolare è un adattamento
della Tradizione primordiale, da cui tutte
sono derivate più o meno direttamente,
in certe circostanze speciali di tempo e di
luogo; così che quel che cambia dall’una
all’altra non è affatto l’essenza stessa
della dottrina, che è al di sopra di queste
contingenze, ma solo gli aspetti esteriori
di cui essa si riveste ed attraverso i quali si
esprime.”
Anche secondo Gastone Ventura,
nostro Maestro passato: “la tradizione
non cambia mai; la tradizione non accetta compromessi, non si adatta ai tempi e
ai luoghi. E se vi si adatta per necessità
di linguaggio e di intendimenti diversi
o, come può succedere, per ragioni di
religione o di politica, lo fa per velare e
spesso per ri-velare la verità che da essa
trapela a colui che lungo la via sanguigna, la memoria e il pensamento, ne
coglie il significato reale. […] Le teorie,
i discorsi e le dissertazioni scientifiche e
di tanti altri settori dello scibile umano
cambiano con l’avvicendarsi dei tempi e
delle scoperte, mentre la tradizione – vale
ripeterlo – non cambia mai, altrimenti
non sarebbe tradizione.”
L’unità Tradizionale è garantita
dalla sua nota fondamentale, che è
sovraindividuale e sovrarazionale. Il
maestro advaita Raphael la paragona
ad un albero: il tronco è l’Essenza e i
rami rappresentano i vari adattamenti culturali e spaziotemporali. Così
avremo rami Tradizionali che possono coincidere con religioni o branche Tradizionali di religioni oppure
percorsi filosofici di metafisica pura,
come l’Advaita Vedanta, il Taoismo,
il Sufismo, la Qaballah, l’Alchimia,
l’Ermetismo, la Massoneria.
Fino a quando la coscienza del
neofita, che si trova lungo un determinato ramo, non comprende il vero
nucleo vitale, considera quel partico-
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lare ramo come il solo e l’unico attendibile. E qualche volta può anche
contrapporsi ad altri rami, ritenendoli persino non Tradizionali. Da
qui il fanatismo, che affiora dall’incomprensione dell’unica Dottrina
tradizionale.
Ma la Conoscenza,
come la Tradizione, è una e
uno l’oggetto di
cono-

scenza.
Ogni vero
ramo della
Tradizione rappresenta un insegnamento completo, anche se
i vari cultori di questo insegnamento si soffermano su qualche suo
aspetto minore o particolare. Quello
che degenera la Dottrina sono il sentimentalismo devozionale e l’intellettualismo sterile, dogmatico, critico,
separativo e orgoglioso. Aspetti che,
ahimé, possono anche convivere.
È Tradizionale ciò che unifica, sinte-

tizza, antitradizionale ciò che separa.
La Scienza Sacra va oltre il dualismo,
che è proprio del mondo dei fenomeni.
Così, Tradizionale è il percorso
massonico letto in chiave simbolica:
«Tenebre e Luce - scrive Jules Boucher sono intrecciate sul Pavimento a
Mosaico; esse sono tessute
insieme, se consideriamo le file delle
piastrelle; ma
i tratti
virtuali
che le
se-

rasoio’ e passa tra il bianco e il nero, che
non ostacolano il suo cammino..».
Tradizionale, nel giuramento massonico di primo grado, il taglio della gola,
con cui viene rimarcata la scissione
della parte divina (la testa) dal resto.
Una condizione di uomo decaduto che viene ulteriormente ribadita
dallo smembramento (le viscere lacere,
il corpo cadavere in pezzi), comune a
molte Tradizioni. Quella molteplicità
propria dello psichico, contraltare
della ricostituzione o reintegrazione
divina finale.
Anche lo strappo del cuore e della
lingua indicano simbolicamente il
ricadere nell’ignoranza e nella perdizione, quando ci si allontana dal
percorso Tradizionale. Ben lungi
dall’interpretazione letterale cruenta
che spesso ne viene fatta.
Concludo evidenziando come quelle
che, nell’era moderna, da una parte
sono state le svolte fondamentali del
pensiero scientifico, seguano dall’altra un filo di Arianna che approda al
relativismo, ossia ad un netto indebolimento dell’Assoluto, al decentramento dei fondamenti, alla perdita
delle certezze.
Quella crisi del mondo moderno profetizzata nel 1927 da Guènon.
pa- La nostra epoca è caratterizzata
rano dalla cultura dell’effimero, che
fornasce dall’adorazione del tempo
mano
(quantità) e dal disprezzo della
un cammi- Verità (qualità). Così si afferma la
no rettilineo,
frammentarietà del sapere, in uno
avente il bianco
stato di scetticismo e di indifferenza
e il nero ora a destra
o nelle diverse espressioni del nichiora a sinistra. Queste linee
lismo, nonché in una osannata fine
rappresentano il cammino dell’inidella metafisica. Direzione per certi
ziato, il quale senza rigettare la morale
versi opposta a quella suggerita dalcomune sa elevarsi al di sopra di essa (...) Le la Scienza Sacra: in questa, infatti,
linee divisorie non appaiono agli occhi dei
ciò che emerge è proprio il rifiuto di
profani: essi non vedono che le lastre bianogni forma di relativismo.
che e nere e (...) passano alternativamente
Eppure il richiamo alla Tradizione
dal bianco al nero e dal nero al bianco (...)
costituisce il riconoscimento di un
L’iniziato, al contrario, segue la ‘via esotepatrimonio che appartiene a tutti,
rica’, la ‘via stretta’, ‘più sottile del filo del
nessuno escluso.
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il male
di Maria Teresa Laporta

«Il Male oscura la Verità come la polvere su uno specchio oscura la luce».
«Il Male cosmico è la materia, cioè la condensazione dell’energia spirituale».
«Si Deus est unde malum? Et si non est, unde bonum?»

rappresentazioni e le sue possibili
manifestazioni nel reale?
Dal punto di vista metafisico, e
soprattutto per una certa tradizione
filosofica antica (in particolare per S.
Agostino, ma tenendo presenti anche
i filosofi della Grecia antica come
Platone e Aristotele), il Male è l’esatta
antitesi del Bene e quindi dell’Essere,
si configura perciò
come una
privazione di
Essere

e dunque come il non-Essere stesso. Il
Male, non avendo di per sé consistenza autonoma, essendo privazione del
Bene ed esistendo quindi solamente
in virtù dell’Essere e come suo esatto contrario, è dunque un accidente
della realtà.
Per Platone «del male, del nostro far
male, il Dio non può essere ritenuto causa.
Perché Dio è
bene, Dio è
immu-

(Boezio, De consolatione philosophiae)

I

l Male è una allegoria
antica. È il grande
antagonista del Bene
e dal conflitto tra
luce ed oscurità
hanno preso forma tutte le dottrine
filosofiche e religiose.
Si può analizzare il male
sotto diversi aspetti e basandosi su differenti criteri. Può
essere esaminato in termini metafisici, morali e fisici.
Ma innanzitutto è bene porsi la domanda: che cosa è il MALE?
Volendo trattare il tema con un
approccio filosofico, si possono
adottare tre diverse prospettive, secondo una scansione già utilizzata da Leibniz, il quale la riprese
a sua volta da S. Agostino. In
questa visione il problema
viene analizzato in termini
metafisici, morali e fisici,
al fine di rispondere ai
seguenti interrogativi di
fondo: appurato che il
male esiste, che cos’è e in
che cosa consiste? Come
si configura in relazione
all’uomo? Quali sono le sue
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Hieronymus
Bosch: Trittico
delle tentazione,
particolare del
pannello centrale
con la Messa nera
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tabile, è semplice, è veritiero, ed è causa
di tutti i beni: Dio è innocente (thèos
anaìtios)... Dunque, se Dio è buono, non
è la causa di tutto, come sono in molti a
dire, ma causa di poche cose nei riguardi
degli uomini, e non di molte, perché i
beni, per noi, sono molto meno numerosi
dei mali; per i beni non v’è altra causa
che Dio, ma per i mali la causa bisogna
cercarla altrove ma non nella divinità.»
Perciò ogni uomo è responsabile
delle sue scelte. Ma, per
scegliere, come c’insegna
lo stesso Platone, bisogna
avere quelle adeguate
conoscenze intorno alla
stessa scelta. Per questo
Platone incitava ognuno a
prepararsi già sulla terra,
attraverso la conoscenza
precisa di qual sia la vita
migliore per l’uomo.
Platone afferma anche che
la causa efficiente dei mali
del mondo e dell’uomo si
basa su un’innata tendenza che esiste «nella parte
corporea della sua antica
natura d’un tempo». Tale
natura, secondo Platone, è
«la materia non ancora ordinata», cioè il caos primordiale che precede l’ordine
posto dalla divinità. Ora,
essendo la materia incapace a svolgere alcun movimento. in quanto solo
l’anima è capace d’agire
con ordine e misura, solo
l’anima può essere causa del male in
quanto l’anima buona, che conosce
l’ordine e la misura, porta la materia
verso il bene, vincendo la sua tendenza verso il disordine, mentre quella
cattiva, per mancanza di ordine, asseconda la tendenza verso il disordine
proprio della materia.
Anche per Aristotele il male fisico
risiede nella materia e consiste nella
privazione, nell’assenza di quella

forma perfetta. Egli identifica il
Bene come causa assoluta di tutte le
cose, ma anche come causa finale, in
quanto essa è contemporaneamente
causa prima e termine ultimo di tutte
le cose. Il Male consiste proprio nella
privazione di questa tendenza verso
la causa finale, che è il Bene, e tale
privazione, in Aristotele, non si manifesta come una “tendenza naturale”, come l’aveva definita Platone, ma

come il fallimento di tale tendenza .
Ciò ci spiega che, mentre per Platone
il male è sempre in agguato, per Aristotele è il bene che è sempre pronto
ad attualizzare l’essere in potenza.
S. Agostino risolve infatti la dibattuta
questione sostenendo la non-sostanzialità del Male, poiché Dio non crea
il Male, ovvero il non-essere, ma solamente il Bene, ovvero l’Essere, che
in ultima istanza si configura come

la vita stessa. Secondo quest’ottica
e secondo i disegni di Dio, il Male
quindi, in se stesso, non esiste: esso
non è però una pura allucinazione
dell’uomo comune, che è portato a
scorgerlo nelle realtà contingenti e
transitorie del mondo. È invece l’uomo stesso che, con la libertà che gli è
stata data, con il suo libero arbitrio,
con la possibilità di decidere del proprio futuro e attraverso le sue scelte,

decide di servirsene e di praticarlo.
L’essere umano lo fa sostanzialmente
per due motivi: per un desiderio di
“autodeterminazione assoluta”, ossia
per un’incondizionata autonomia di
scelta con l’emancipazione totale da
Dio, e per il “falso oggetto” del suo
amore, che non è più rivolto a Dio
ma al mondo materiale.
S. Agostino distinse il male in tre
categorie:

•

male ontologico - la creaturalità
- l’essere ed il bene sono proporzionali; quindi tanto più perfetto
è ontologicamente un ente, tanto
“più bene” si troverà in esso: ora,
per quanto perfetto sia un ente,
in quanto creato non potrà mai
coincidere con “il bene”, perché
sarà comunque ontologicamente
più povero del Creatore. Di questa
povertà ontologica Dio non è
responsabile e quindi lo
stesso male non è qualcosa, ma solo “privatio
boni”, privazione di bene;
• male morale - il peccato
- anche questo non dipende da Dio, in quanto
è una conseguenza della
libertà di scelta dell’uomo;
• male fisico - il dolore e
la morte - anche di questo Dio non è responsabile, in quanto non è
null’altro che la conseguenza del peccato.

Dal punto di vista morale
(dal latino mos, genit. moris), ma anche etico-religioso, dal punto di vista delle
abitudini comportamentali
dell’uomo e delle sue relazioni all’interno della società e del mondo, il Male si
identifica con il peccato,
che va inteso come rifiuto,
il più delle volte consapevole, di attuare il bene proprio e altrui,
ma anche di raggiungere il Bene
stesso; il che si esplica nel commettere
il Male e quindi nel non accettare la
subordinazione ad un Essere superiore
che, in questo caso, è Dio.
Questo tipo di Male ‘morale’ è dunque
strettamente connesso con il concetto
di libero arbitrio, della libera scelta
data all’uomo, il quale può decidere in modo autonomo di sé stesso e
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della propria esistenza, di seguire la
strada del Bene o di volgersi al Male,
se comportarsi secondo coscienza e
responsabilmente o se seguire soltanto
l’irrazionalità dell’isitinto; in definitiva
se percorrere biblicamente, la ‘retta via’
indicata da Dio o se operare una sorta
di ‘deviazione’. Deviazione che, per sua
stessa natura, si configura come la più
alta manifestazione del peccato, vale
a dire il rifiuto dalla legge divina che
genera la colpa. Ne discende che il vero
peccare è la volontà umana di testimoniare l’uomo stesso in conformità alle
regole della manifestazione. L’ebraico
usa, per indicare la Verità, una parola
molto importante all’interno del proprio lessico etico-religioso: Emeth, che
significa Fedeltà. Il peccato consiste
allora nel rompere questa fedeltà alla
Verità-Amore, ossia nel non amare
l’Amore che costituisce la nostra essenza più intima, la nostra anima che
porta l’uomo a trascendere il mondo
materiale per vivere una vita superiore
che può giungere sino a Dio. Adamo
ed Eva hanno lasciato il loro stato divino per rivestire se stessi di una “livrea
umana”, di un “vestito di pelle”. “Poi
l’Eterno Dio fece per Adamo ed Eva una
tunica di pelle e li rivestì”: è così che la
coppia originaria scende in un mondo
in formazione che sarà il campo delle
loro esperienze. E’ questa la “caduta”
di Adamo ed Eva dal Regno originario
nel mondo della manifestazione.
In termini simili si configura anche
la concezione del male secondo Kant
(La religione nei limiti della semplice
ragione, 1793), il quale parla del male
radicale (Radikal Böse) come inclinazione e tendenza congenite al male,
come qualcosa che non può essere né
distrutto né estirpato, ma che è radicato nella stessa esistenza dell’uomo
e che fa parte della sua stessa natura.
Questa ‘propensione’ (Hang) al male
si contrappone alla ‘predisposizione’
(Anlage) al bene, costitutita dalla
volontà buona: se il male è radicale,
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la bontà è originaria, più forte e più
profonda, eppure non riesce a prevalere. Il motivo di tale sconfitta è
‘imperscrutabile’ (unherforschbar):
Caratterizzazioni simili a quelle di
Kant sono le osservazioni di Schelling, secondo il quale vi è una stretta
relazione fra libertà umana e male
terreno. Il Male nell’uomo è dunque
frutto della sua libera scelta, dettata
da quel consapevole atto di ribellione
e deviazione da Dio di cui parlava lo
stesso Kant. Il Male del mondo ha
dunque la sua causa prima nell’uomo
stesso il quale, essendo compos sui
(padrone di sé stesso) ed essendogli
data, in virtù di questo, la libertà di
scelta fra due strade e fra due modi di
vivere opposti, sceglie la via al negativo, commettendo il peccato, cioè
alterando in tal modo il piano divino
e l’ordine cosmico della realtà, che è
essenzialmente improntata al Bene.
Quanto al Male fisico, possiamo dire
che “Il Male fisico è quello immediatamente percepito dai sensi ed è causato da una
perturbazione del normale stato di salute di
un individuo, perturbazione di origine morbosa o derivato da un violento scompiglio
causato dall’esterno”. Esso è riconducibile alla malattia fisica (e ad uno stato
di dolore e di sofferenza del corpo),
durante la quale viene meno quella
condizione di benessere che è naturale
in uno stato di salute non alterato dal
malessere e dalla spossatezza.
Le sue cause prime sono molteplici ma
la filosofia tradizionale ha puntato l’attenzione soprattutto sulle seguenti due:
•
•

il Male rientra nel quadro finalistico della natura, è radicato cioè
nella stessa natura dell’individuo;
il Male è un castigo  dell’Ordine
cosmico (o Provvidenza) per rendere migliori gli uomini.

Il male esiste. Certo, esiste nell’uomo
ed è tra noi, in noi. La ricerca del
bene presuppone la percezione del
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male, la sua comprensione e la sua
trasformazione.
Noi cerchiamo di comprenderlo per
vincerlo. Grandi pensatori hanno
trattato l’argomento agli albori della
filosofia come Platone e Aristotele.
Nel più recente passato, l’esistenza
del male è stata affermata da Jung in
questi termini: “L’uomo possiede per sua
natura un’immensa capacità distruttiva…
Oggi più che mai, è importante che gli
esseri umani non sottovalutino questo pericolo che si nasconde dentro di loro. Esso
è, sfortunatamente, fin troppo reale; questo
è il motivo per cui la psicologia deve insistere sulla realtà del male e deve respingere
quelle definizioni che lo riguardano come
insignificante, o addirittura, inesistente”.
Più approfonditamente, Eva Pierrakos (moglie di John Pierrakos, l’inventore della bioenergetica), autrice
de “Il sentiero del Risveglio interiore, Il
male e come trasformarlo, Unione creativa”, sostenne che: “Quando si comprende che il male deriva da una temporanea
distorsione della corrente dell’energia
divina causata da specifici malintesi, si
può evitare di rigettarne l’essenza”
Del resto anche nella Bibbia Lucifero
altri non è che un Arcangelo, caduto
dal cielo, che ha deviato dalle sue origini ed ha modificato il proprio sentiero.

Sulla stessa onda letteraria possiamo porre Daniel Goleman e John
Gottman, rispettivamente autori di
“Intelligenza emotiva” e di “Intelligenza
emotiva per un figlio”.
In questi saggi vengono peraltro indicate precise metodiche in grado di
far comprendere ad ognuno il proprio lato oscuro, le radici del male e
come trasformarlo. Si tratta di metodi
molto potenti e moderni, adeguati
al progresso di cui l’umanità sente il
bisogno. Il lavoro principale da compiere è personale e introspettivo. E’
necessario saper comprendere le proprie emotività negative e individuarne
la causa. La semplice consapevolezza
è in grado di attenuare la valenza di
questa negatività che si traduce pertanto in energia positiva.
Le correnti comprese nella denominazione di Gnosticismo, come la stessa
Gnosi, sono unificabili in un contesto
omogeneo in relazione “all’idea della
presenza nel cosmo e nell’uomo di una
sostanza di origine divina (il pneuma,
il nous, intelletto ovvero la psiche,
anima), imprigionata nella materia e nel
corpo, ma destinata alla liberazione-salvezza e al ritorno nel superiore mondo divino,
dal quale, per una colpa o incidente originari, per caduta o altro, è discesa. Mezzo
e strumento di tale salvezza è
appunto la Gnosi, conoscenza
(che è insieme illuminazione
interiore e rivelazione) da
parte dell’elemento divino, il
quale prende coscienza di sé,
“ri-conosce” la propria natura
superiore e l’estraneità ontologica rispetto al mondo materiale
e al corpo”.
Infatti, nella prospettiva
gnostica il mondo visibile,
materiale, è contrapposto
ad un mondo spirituale,
divino, solitamente costituito da un’entità somma,
trascendente e inconoscibile, la quale si manifesta

in una serie di emanazioni successive
(gli Eoni), con nomi e attributi diversi. Il processo della manifestazione
visto come un decadimento porterà
all’imprigionamento di una particella-scintilla di sostanza divina nella
materia solida.
In alcuni sistemi gnostici, come nel
valentinianismo, è appunto alla periferia del Pleroma (il mondo divino
della “pienezza”, costituito da un
numero definito di entità divine chiamate “Eoni”) che si verifica la crisi e
il movimento di degradazione verso il
basso. Questo produce la formazione
della sostanza materiale (da cui avrà
origine il cosmo visibile ed il corpo
umano); della sostanza psichica (di
cui sarà formata l’anima “animale”
dell’uomo); ed infine di quella sostanza pneumatica che, imprigionata
nel cosmo e nel corpo umano, dovrà
purificarsi da questo contatto e, attraverso la conoscenza, fare ritorno al
Pleroma divino.
La Pistis Sophia (Fede Sapienza)
rappresenta il percorso dell’anima,
emanazione del Padre, che si è smarrita nell’imperfezione della materia
e che cerca disperatamente la via del
ritorno all’Origine. Lo compie per
mezzo della “via gnostica”, cammino
della Conoscenza dei Misteri e delle
Verità supreme, che libera, illumina e
salva. All’apice dell’universo vi è un
Dio ineffabile, infinito, inaccessibile,
dal quale emana ogni cosa. Sotto si
trova il mondo della Luce.
La sequenza riporta ad una visione
escatologica o di ascesa dell’anima
attraverso i cieli. Con la nascita, man
mano che l’anima discende attraverso
i Cieli e si avvicina alla Terra, aumenta l’imperfezione morale che culmina
nella morte; con la morte iniziatica, invece, inizia la risalita verso la
perfezione immortale dell’Essere.
Dalla casa di Dio ogni uomo è derivato, scendendo attraverso i Cieli, dai
quali riceve i condizionamenti e la

tendenza al male che lo caratterizzano. La vita (lavoro interno attraverso
la conoscenza) e il percorso in senso
inverso dopo la morte costituiscono le tappe per risalire al Padre. Lo
Gnosticismo è una dottrina sostanzialmente ascetica, che si preoccupa
soprattutto della strada del ritorno, in
quanto esprime la nostalgia del Padre
e della perfezione. Questo mondo è
pieno di ingiustizia e di male, ma anche qui si può avvertire qualche raro
residuo dello Spirito, come traccia di
profumo che si espande nell’universo.
Lo Gnostico comprende come una
scintilla delle Realtà superiori ci sia
anche in lui, bisognevole di progressione: è il processo della Conoscenza,
che è processo dell’Essere attraverso
cui le scintille ritornano alla pienezza
della Luce.

Michelangelo
Buonarroti,
Il tormento
di S. Tommaso
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Q

uesta ricerca si propone di
dimostrare che la Regola d’oro
affonda le sue radici non solo (e non
a caso) nelle tradizioni spirituali
dell’umanità ma effettivamente nello
spirito, ovvero in una scelta a-priori
del libero arbitrio umano. Come tale,
essa risulta fondante l’etica ma infondabile secondo i criteri razionali
della moderna etica laica e riconduce
quest’ultima alle sue vere origini, ossia al riconoscimento di una dimensione pura (spirituale) dell’etica oltre
che pratica (sociale).

1. Alle radici della spiritualità

OLOS:
IL FONDAMENTO
SPIRITUALE
DELLA REGOLA
D’ORO
di Teodoro Brescia (1)

(1)
Studioso del paradigma olistico e di simbologia sacra, è dottore di ricerca (sui temi dell’olismo e della bioetica) e docente del Master in “Consulenza bioetica
e filosofica” presso l’Università degli Studi di Bari. Premio della Cultura – Presidenza del Consiglio dei Ministri (2001), Socio onorario UNSA (2003), Premio
scientifico Cucurachi-Achille (2010), è autore di numerosi articoli e volumi, tra cui ricordiamo: Il Tao dello spirito (2000), Il Tao della medicina (2001), Le eterne leggi
dell’anima (2004), I misteri del cristianesimo (2006), Olos o logos: il tempo della scelta (2011); Il Segno del Messia: l’enigma svelato (2012).
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Epoca aurea, stirpe aurea(2), proporzione aurea(3)… sono termini ed
elementi di una Tradizione (Olismo
Originario(4)) trasversale a molte e
diverse culture e, in particolare, alla
loro componente religiosa, scritta nel
mito(5), nella matematica(6), nell’architettura(7) e nell’astronomia(8) ovvero, in sintesi, nella scienza sacra(9)
(iniziatica(10) e sacerdotale) delle più
antiche civiltà della storia oggi nota.
La scienza sacra, nelle diverse religioni, era una scienza olistica poiché
sosteneva l’esistenza di precise leggi
universali (cioè presenti in ogni particolare della natura) che legavano
le due dimensioni essenziali dell’esistenza: la materia e lo spirito, ovvero
la materia e la forma – scrive Aristotele (383-322 a.C.) – in un inscindibile sostanza, il sinolo(11) (dal greco sun
e olos = insieme intero); una sostanza
eterna di cui, egli prosegue, anticipando non di poco ciò che Lavoisier
sperimenterà (1772)(12), «niente si
produce e niente si distrugge, poiché una sostanza siffatta si conserva
sempre»(13).
La matrice di questa antichissima
tipologia di scienza ha radici orientali. Quella del pensiero occidentale,
invece, di matrice greca, è dualistica,
cioè separa la materia e lo spirito
dando alla prima connotati razio-

nali (logos) e alla seconda connotati
irrazionali (mithos), di immanenza
nell’uno e trascendenza nell’altro(14)
e, nella modernità, di scienza e fede
ovvero di dimensione scientificamente indagabile e di dimensione imperscrutabile. Anche il cristianesimo, le
cui radici ebraiche ‘inseparabilità tra
anima e corpo, ha subito l’influenza del dualismo greco, sviluppando
un’avversione per la corporeità durata ufficialmente fino al Concilio Vaticano II (1962-65)(15). E infatti, più i
generale, alla tesi «che il patrimonio
greco, cristianamente purificato,
sia una parte integrante della fede
cristiana, si oppone la richiesta della
deellenizzazione del cristianesimo:
una richiesta che dall’inizio dell’età
moderna domina in modo crescente
la ricerca teologica»(16).

2. L’etica della Tradizione
L’etica (come e più di ogni altra
forma di conoscenza e di pratica)
discendeva dalle religioni e, quindi, dalla loro scienza sacra la quale
dettava le regole dell’ordine celeste
che l’uomo – medium la casta sacerdotale – doveva riprodurre nelle
opere terrene. In sintesi, il primo
dovere etico era costruire un ordine
terrestre che rispecchiasse quello
celeste. Le dodici costellazioni nel
cerchio dello zodiaco erano la forma
di base dell’ordine celeste, da qui le
costruzioni degli ordini sacerdotali, militari, politici, etc. (e dei loro
miti) in 12 elementi: le 12 grandi
divinità dell’Egitto (secondo Erodoto); le 12 tribù di Israele; le 12 porte
della Gerusalemme celeste; i 12 dei
dell’Olimpo; le 12 fatiche di Ercole; le 12 torri della montagna sacra
taoista Kuen-Lun; i 12 apostoli di
Gesù di Nazareth; i 12 cavalieri della
tavola rotonda di re Artù; i 12 paladini di Carlo Magno; etc.(17).
Se la riproduzione dell’ordine celeste
era la parte transitiva (o esteriore) del

(2)
Cfr. Esiodo, Opere e
giorni, Garzanti, Milano
1999.

Cfr. AA.VV., La sezione
aurea, Mondo matematico, Milano 2011.

(3)

Cfr. T. Brescia, Il Segno
del Messia: l’enigma svelato, Nexus, Padova 2012,
pp. 29-36 (cap. I, par. 1:
L’Olismo, la Tradizione e le
tradizioni).
(4)

(5)
Cfr. M. Eliade, Mito e
realtà, Borla, Roma 1993
(III ed.).
(6)

Cfr. A. Reghini, Dei numeri pitagorici, voll. VII,
PiZeta, Milano 2012.

(7)
Cfr. M.G. Leopardi,
Architettura sacra medievale. Mito e geometria degli
archetipi,
Mediterranee, Roma
2009.

Cfr. C.L.N. Ruggles,
Ancient astronomy: an
encyclopedia of cosmologies
and myth, Santa Barbara,
ABC-CLIO, 2005.
(8)

Cfr. R. Guenon, Simboli della scienza sacra, tr. it.,
Adelphi, Milano 2008
(IX ed.).

(9)

(10)

Cfr. M. Bizzarri, La
via iniziatica, Atanòr,
Roma 2002.

«Sostanza è il sostrato,
il quale, in un senso, significa la materia ([…] in
potenza), in un secondo
senso significa l’essenza
e la forma (la quale […]
può essere separata con
il pensiero), e, in un
terzo senso, significa il
composto di materia e
di forma» (Aristotele,
Metafisica, VII, 1042a).
(11)

(12)
A-L de Lavoisier,
Legge di conservazione della
massa: «Nulla si crea,
nulla si distrugge, tutto si
trasforma» (in J. Tulard
- J-F. Fayard - A. Fierro,
Histoire et Dictionnaire de
la Révolution Française,
Robert Laffont, Parigi
1998, II ed., pp. 1224).
(13)
Aristotele,
Metafisica, I, 3, 983b
.
(14)
L’immanente (inmanere: restare dentro)
è ciò che ha ogni causa
ed effetto già in sé, senza
alcun bisogno di risalire
a cause ed effetti esterni
e superiori ovvero
trascendenti (da transscandere: oltre-passare,
tra-salire). Sui concetti
originari di immanenza
e trascendenza si vedano
di Platone il Fedone, il
Fedro e il Parmenide (in
Platone, Tutte le opere,
Newton, Roma 1997).
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Cfr. F. Bellino, Il
paradigma biofilo. La
bioetica cattolica romana,
Cacucci,
Bari 2008.

(15)

Benedetto XVI, Chi
crede non è mai solo,
Cantagalli, Siena 2006,
p. 22.

(16)

Cfr. T. Brescia, Il
Segno del Messia: l’enigma
svelato, cit., pp. 173-174.

(17)

Cfr. Platone, Timeo,
a cura di F. Fronterotta,
BUR Rizzoli, Milano
2003 e G. Bosco, Mondo
e anima. Sviluppi del
naturalismo da Bruno a Robinet, Rubbettino, Soveria
Mannelli (Cz) 2006.

(18)

«Dianoetiche, giudizio
e saggezza, etiche invece
liberalità e temperanza.
Infatti […] lodiamo
anche il sapiente per la
sua disposizione: e le
disposizioni che meritano lode le chiamiamo
virtù» (Aristotele, Etica
nicomachea, Bompiani,
Milano 2000, p. 85).
(19)

Cfr. Aristotele, Etica
nicomachea, I, 7, 1097
b24, Rusconi, Milano
1998, pp. 65-66.

(20)

Aristotele distingue il
bene nelle diverse situazioni e discipline (fini
relativi ovvero mezzi)
dal sommo bene (fine
ultimo e perfetto, senza
altri fini) che coincide
con la felicità, perché «infatti noi la desideriamo
sempre di per se stessa
e mai per qualche altro
fine» (Etica Nicomachea, I,
7, 1097-98, cit.,
pp. 12-15).

(21)

Dal greco theòs = dio
ed èrgon = opera, è quella
parte della scienza sacra
che insegna a governare
e guarire le forze della
natura, sia fisiche che
spirituali. Cfr. A. Tonelli
(a cura di), Oracoli caldaici. Milano, Rizzoli, 2008,
pag. 6.
C’è chi distingue la
teurgia dalla taumaturgia (dal greco thàuma
= miracolo ed èrgon =
opera), intendendo la prima a carattere religioso e
positivo (magia bianca)
e la seconda a carattere
“neutro” ovvero come
l’insieme della magia
bianca e nera.

(22)

Aristotele ne tratta
nella dottrina delle
cause del movimento
del cosmo ovvero del
divenire della sostanza
e scrive: «Mediante la
forma (atto), la materia
(potenza) diventa una
cosa ben determinata»
(Aristotele, Metafisica,
VII, 1041b).

(23)
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verbo dell’etica, la sua parte riflessiva (o interiore) era il libero arbitrio
ossia la scelta del bene da parte della
coscienza umana (spirito). Questa
peculiarità attribuita solo all’essere
umano, a differenza di quanto comunemente si crede, era nella matrice originaria (Olismo Originario)
della filosofia orientale, che pertanto
distingueva tra anima e spirito, la
prima appartenente a tutti gli esseri
animati e quindi, sempre secondo la
visione orientale, a tutto l’universo
(Anima Mundi(18)) e la seconda all’uomo, essere dotato della facoltà divina
di scegliere tra bene e male (il libero
arbitrio, appunto). Perciò, secondo Aristotele, l’insieme dell’azione
razionale e concreta (virtù dianoetiche
ed etiche(19)) è, nello specifico, «il mestiere di uomo»(20).
La scelta del bene determinerebbe,
secondo la suddetta Tradizione,
l’evoluzione dello spirito umano, la
scelta del male la sua involuzione.
Una condizione, già in Terra, di
beatitudine e carismi o, viceversa,
di dannazione e insoddisfazione.
La scelta del bene (intenzione), al di
là dell’effetto finale (azione), definirebbe quindi il percorso spirituale
della persona fino al raggiungimento
della vera felicità o sommo bene(21),
indicato dagli antichi filosofi della Tradizione come il fine ultimo
dell’esistenza umana. Solo negli
stadi più alti dell’evoluzione spirituale, i carismi sapienziali e teurgici(22)
ridurrebbero i comuni limiti umani e
farebbero sì che intenzione e azione,
“potenza e atto, forma e materia”(23)
coincidano sempre di più, cioè che il
volere il bene o il male (libero arbitrio dello spirito) divenga realmente
potere di fare il bene o il male della
sostanza (sinolo) che compone la
natura e la persona stessa.
Secondo questa concezione della natura umana, l’intenzione, che spesso
è ingiudicabile (da qui l’impossibilità

concreta di un corretto “processo
all’intenzione”), non cadrebbe nei
confini dei principi e delle regole
dell’etica in senso stretto (cioè negli
usi, costumi e stili di vita) quanto
nel cammino spirituale dell’uomo
e, quindi, nei fondamenti spirituali
dell’etica.
Il principio di “volere il bene”, che
in una sola parola significa ‘amare’,
sembra avere quindi un fondamento
nel Mistero della vita (Spirito) e nel

percorso mistico che può coinvolgere
l’esistenza umana. Ogni tentativo
di fondare l’uguaglianza e la scelta
del bene nella sola materia sembra
mostrare ben presto la sua fragilità
sia logica(24) che pedagogica(25), cioè
l’impossibilità di ritrovare la ragione
profonda dell’agire etico e la dimensione della gratuità che sembra
contraddistinguere l’agire umano (il
libero arbitrio dello spirito).

l’agire etico. Non è un caso, dunque,
che al di là dei differenti principi e
regole etiche, spesso legati a ‘usi e
costumi’ locali, la maggior parte dei
saggi e dei mistici, in tempi e luoghi
lontani tra loro, dall’antichità fino
ad oggi, siano giunti alla medesima
conclusione, la famosa Regola d’oro:
“Fai agli altri ciò che vorresti fosse
fatto a te”.
Un principio etico straordinariamente persuasivo sul quale si trovano in
3. Dall’amore sintonia seguaci di tutte le principali
correnti religiose e culturali. Lo ha
alla Regola
affermato […] Erich Fromm nel suo
d’oro
L’unità e la
best-seller L’arte di amare [1956]; lo
fratellanza degli ha riconosciuto, nel 1993, il «Parlaspiriti nello
mento delle religioni mondiali»(28).
Spirito, degli uo- Confucio scriveva: «Un’unica parola
mini nell’Umache vale per tutta la vita dell’uomo
nità, è quella
[…]. Essa e “reciprocità” (shu). Non
che definiamo
fare agli altri ciò che non vorresti
la «relazione
fosse fatto a te»(29). Anche nel giudaiintersoggettiva
smo si afferma: «Non fare a nessuno
originaria»(26) e
ciò che non piace a te» (Tobia 4,15),
che fa dell’essere «“non fare agli altri quello che non
umano un possi- vuoi essi facciano a te” (Rabbi Hillel,
bile «circolo vir- Shabbat 31a)»(30), «questa è tutta la
tuoso di identità Torah, e il resto non è che un come di alterità»(27).
mentario»(31) (id.). Il cristianesimo
Il principio del
prosegue: «“Fate agli altri tutto ciò
“volere il bene”, che volete che essi facciano a voi”
dell’“amare”,
(Mt 7,12; Lc 6,31). Nell’islam si
in effetti, si
afferma: “Nessuno di voi e un credimostra prindente fino a quando non desidera per
cipio universale il suo fratello quello che desidera per
dell’intenzione,
se stesso” (40 hadithe di an-Nawawi
che viene prima 13). Nel buddismo: “[…] uno stato
e va oltre ogni
che non e gradevole o piacevole per
possibile regola
me, come posso io pretenderlo per
e azione etica
un altro?” (Samyutta Nikaya V, 353.
e, pertanto, può 35-354.2). Nell’induismo: “Non ci
considerarsi
si dovrebbe comportare con gli altri
davvero il priin modo che sarebbe sgradevole a
mo monito e il
noi stessi; questa e l’essenza della
primo atto del
morale” (Mahabharata XIII.114,8).
volere umano,
Anche nel giainismo si legge: “L’uodel suo percorso mo dovrebbe […] trattare tutte le
spirituale, come creature del mondo come egli stesso
atto che precede vorrebbe essere trattato (Sutrakritanga

(24)
Come nel caso del
bene frutto di un dovere
a-priori, puramente
razionale (cfr I. Kant,
Fondazione della metafisica
dei costumi, tr. it. a cura di
A. Vigorelli, Mondadori,
Milano 1995, p. 31), che
diviene imperativo categorico: «Agisci in modo da
trattare l’umanità, tanto
nella tua persona quanto
nella persona di ogni
altro, sempre nello stesso
tempo come un fine e
mai unicamente come
un mezzo» (ibid., p. 30).
(25)
Come nel caso
del bene frutto di un
contratto sociale, che
si tramuta facilmente in convenienza
(utilitarismo) più che in
altruismo: «Trovare una
forma di associazione
che difenda e protegga,
mediante tutta la forza
comune, la persona e i
beni di ciascun associato
e per mezzo della quale
ognuno, unendosi a tutti,
non obbedisca tuttavia
che a se stesso e rimanga
libero come prima» (Cfr.
J.J. Rousseau, Contratto
Sociale, Libro I, cap.6:
“Del contratto sociale”).

C. Vigna, Introduzione
a C. Vigna - S. Zanardo
(a cura di), La regola
d’oro come etica universale,
Vita & Pensiero, Milano
2005, p. XXXVIII.
(26)

(27)

C. Vigna - S. Zanardo,
Prefazione a ibid., p. X.

(28)
T. Tatranský, Sul
volume “La regola d’oro
come etica universale”,
in «Nuova Umanità»,
XXVIII (2006/5) 167, p.
643, 647.
(29)
Confucio, Massime,
Newton, Roma 1995,
p. 37.
(30)
F. Bellino, Persona e
ragionevolezza, Levante,
Bari 1997, p. 302.
(31)
L. Sandona, Forme
della regola d’oro nel mondo
ebraico-cristiano, in C.
Vigna - S. Zanardo, La
regola d’oro come etica
universale, cit., p. 20.

Dante Gabriele
Rossetti,
Beata Beatrix

47

F. Bellino, Persona e
ragionevolezza, cit., p. 302.

(32)

J. Locke, Saggio
sull’intelligenza umana
(1690), tr. it., Laterza,
Roma-Bari 1988, p. 51.

(33)

Sam Martino,
Duomo di Lucca
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I.11.33)»(32).
E se l’Antico Testamento prescrive:
«amerai il tuo prossimo come te
stesso» (Lv 19,18), Gesù non solo
ribadirà «io vi do un nuovo comandamento: che vi amiate gli uni gli
altri. Come io vi ho amati, anche voi
amatevi gli uni gli altri» (Gv 13,34),
ma aggiungerà: «amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori»
(Mt 5,44).
Scrive san Paolo: «Se parlassi le
lingue degli uomini e degli angeli,
ma non avessi amore, sarei un rame
risonante o uno squillante cembalo.
Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza
e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore,
non sarei nulla. Se distribuissi tutti
i miei beni per nutrire i poveri, se
dessi il mio corpo a essere arso, e
non avessi amore, non mi gioverebbe
a niente» (1 Corinzi 13,1-3).
L’amore per la Creazione nel sua
interezza resta, quindi “l’imperativo
categorico” dell’etica universale e si
fonda sul principio esoterico della
salvezza come percorso di elevazione

spirituale: ogni uomo, in virtù della
sua scelta d’amore, può – secondo
alcune tradizioni spirituali – conquistarsi il paradiso o – secondo altre
– rinascere come spirito più aureo e
divenire infine, in un percorso lungo
più vite, salvezza per l’umanità.

4. Una Regola fondata ma non
fondante
Amare è nell’intenzione, nella pura
volontà, perciò non sempre ha il potere di determinare la riuscita delle
azioni, ma genera l’evoluzione dello
spirito di chi le compie. In sintesi,
volere il bene, amare, non determina
un risultato specifico nelle azioni,
cioè un risultato deontologico (etico), bensì un risultato ontologico
(nell’evoluzione dell’essere).
Semmai, in quanto volere (forza di
volontà), l’amare attiva l’agire, cosi
come lo attiva l’odiare (volere il
male). Amare è «la fonte e il fondamento di tutte le virtù sociali»(33), è la
spinta propulsiva nonché il faro interiore del corretto agire umano; in tal
senso la regola aurea crea anche la
pratica benedettina dell’ora et labora.

Infatti, «l’utilità pratica
della regola d’oro fu
apprezzata da diversi fondatori di ordini
religiosi, i quali l’adoperarono inserendola tra
le norme di vita dei loro
seguaci (i due esempi
forse più noti sono la
Regola di san Benedetto
e la cosiddetta Regula
non bullata di san Francesco d’Assisi»(34).
Ricoeur, anche studioso
della simbologia e della
spiritualità, sembra
considerare la regola d’oro «costitutiva dell’identità “relazionale” […], a
metà strada tra un imperativo categorico e una formula sapienziale»(35),
«affine a quella del comandamento
dell’amore …oblatività assoluta del
dono …espressione di una “saggezza pratica” che precede la scissione dell’etica in quella delle virtù
e dell’obbligo formale»(36). In virtù
della regola d’oro, scrive Ricoeur,
nasce «l’incorporazione tenace, via
via di un grado supplementare di
compassione e di generosità [ovvero
di amore] in tutti i nostri codici – dal
codice penale alle norme di giustizia sociale»(37). E infatti «l’amore –
prosegue Ricoeur – non abolisce la
Regola d’oro, ma la reinterpreta nel
senso della generosità»(38).
In altri termini, potremmo dire,
l’amore semplicemente riformula la
Regola d’oro, semplificandola, riconducendola alla sua radice spirituale.
L’identità tra “amare” e “seguire la
Regola d’oro” e il loro fondamento
unico nell’eternità dello spirito e
nella sua trascendenza è così evidente e stringente che Marion riformula
la Regola esattamente nei seguenti
termini: «amare come vorrei essere
amato nell’ultimo giorno e per sempre»(39).
Il libero arbitrio, secondo la Tra-

dizione, è la peculiarità dell’essere
umano rispetto alle altre specie.
Poiché la regola d’oro discende
dall’amare e, quindi, dall’atto incondizionato del libero arbitrio, essa
non può avere un fondamento razionale, una ragione più a monte, una
causa fondante che non sia la libera
intenzione dello spirito. Se così è,
è per questo che «l’epoca moderna
è stata caratterizzata sia dai primi
tentativi di pensare la regola d’oro
come vertice dell’etica (il primo libro
dedicato interamente a questo scopo,
dal titolo The Comprehensive Rule of
Righteousness, Do as You would be done
by, [di B. Camfield] uscì in Inghilterra nel 1679), sia dai primi sospetti
sulla sufficiente fondatezza razionale
della stessa, espressa da alcuni pensatori di primo piano come Locke
e Leibniz […]. Kant trattò la regola
d’oro con una diffidenza estrema
[…], definendola un principio di
morale popolare, triviale e inferiore
all’etica universale del suo imperativo. Pertanto la riflessione kantiana
mette in evidenza quelli che possono
essere i punti deboli della regola d’oro:
essa non condanna i desideri corrotti (una critica simile si trova già in
sant’Agostino, che sottolineò come
la regola d’oro presupponga una
volontà buona)»(40).

G. Conti:
La parabola del
buon samaritano;
Messina, Chiesa
della medaglia
miracolosa

(34)
T. Tatranský, Sul
volume “La regola d’oro
come etica universale”, cit.,
p. 647.

E. Bonan, Tra reciprocità e dissimmetria: la Regola
d’oro nel pensiero di Paul
Ricoeur, in C. Vigna - S.
Zanardo, La regola d’oro
come etica universale, cit.,
p. 285.

(35)

(36)
T. Tatranský, Sul
volume “La regola d’oro
come etica universale”, cit.,
p. 654.

P. Ricoeur, Amore e
giustizia (1990), tr. it.
Morcelliana, Brescia
2000, p. 45.
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L’incapacità di resistere alle tentazioni è segno,
secondo la Tradizione, di
una debolezza di spirito.
Perciò essa raccomanda,
al contempo, di tenersi
lontano dalle tentazioni
e di rafforzare lo spirito.
Gli eccessi (ovvero il cedere frequentemente alle
tentazioni) genererebbe i
vizi, che sarebbero segno
di un indebolimento
della forza di volontà
(l’ammalarsi dello spirito, secondo gli antichi)
e potrebbero, infine,
divenire vizi ossessivi e
compulsivi e quindi far
ammalare la mente e il
corpo.
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Questa riflessione non fa che confermare il rapporto di identità esistente
tra la regola d’oro e la scelta del bene
intesa come libera scelta (o arbitrio)
dello spirito umano. Al contempo, ci
permette di precisare una distinzione
tra “volontà e forza di volontà” in
senso spirituale. La prima è la libera
scelta dello spirito, la seconda è la
forza che lo spirito acquisirebbe scegliendo il bene e quindi opponendosi
al male e alle sue tentazioni(41).
In sintesi, potremmo sostenere che
odiare e amare, entrambi (e di certo,
secondo l’etica della Tradizione),
non sono sentimenti determinati ma
determinanti il risultato
ontologico per eccellenza: il profondo
cambiamento
dell’essere e
della sua
esistenza
spirituale.
Odiare
provocherebbe
l’involuzione
dello
spirito
umano e
un rischio
per la
salvezza
dell’umanità. Amare
determinerebbe l’evoluzione
dello spirito umano
e, infine, la salvezza
dell’umanità.
Al di là delle diverse e possibili
conoscenze e indottrinamenti eticoreligiosi, potremmo quindi convenire
che «ne sette, ne templi, ne confraternite scientifiche potranno sostituire il
bene al male: il segreto del bene e del
male e nell’anima dell’uomo»(42).
In realtà, c’è ancora chi vuol leggere

l’etica semplicemente come un processo storico e non come l’eterno e
immutabile «mestiere di uomo». Ma
non si può giudicare un operato, che
sia del passato o del presente, con
criteri etici differenti se i valori violati sono i diritti umani fondamentali.
I suddetti diritti sono considerati
una conquista dell’umanità, non una
caratteristica della modernità. Qualcuno continua viceversa ad attaccare
l’etica universale accusandola di
«presentismo»(43), cioè di ragionare
“col senno di poi” invece che calarsi
nel contesto storico e disumano di
alcune epoche antiche; cioè legge
la storia concedendo
al passato delle
giustificazioni
anche rispetto
agli orrori
dell’umanità (dalle
Crociate
all’Inquisizione,
dalle
Foibe
all’Olocausto). È
probabile che
proprio
la perdita della
dimensione
del sacro abbia fatto sì che
l’etica (come già
dimostrato attraverso i sofisti – V sec. a.C.)
cadesse nel «relativismo»(44) e
finanche nel «nichilismo»(45) e che,
quindi, coloro i quali sostengono
queste posizioni “anti-presentiste”
siano invece affetti dal “presente
relativismo” che dimentica l’istanza
atemporale e universale che da sempre l’etica sottende.
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cagliostro
e la sua
“confessione”
di Giuseppe Bufalo

N

Nella foto di sfondo
la cella di Giuseppe
Balsamo conte di
Cagliostro, nella
Rocca di S. Leo
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el corso dei secoli sono tanti,
troppi, coloro che hanno scritto volumi e versato fiumi d’inchiostro
per cercare d’interpretare la figura misteriosa del Conte di Cagliostro. Esoteristi, ricercatori, storici ma anche
ciarlatani e improvvisatori, si sono
susseguiti riempiendo pagine su pagine con le loro interpretazioni, talvolta
veritiere, talvolta verosimili, talvolta
invece calunniose ed infamanti, date
in pasto al volgo assetato di clamori e
cieco alla realtà; poiché è sempre più
facile demolire che costruire.
Posta questa premessa e fatta mia la
frase “Non giudicare” (nel bene e/o
nel male) mi asterrò da ogni interpretazione personale, che nulla potrebbe
apportare o togliere a quella che è e
resterà per sempre la verità; quella verità che “… né per violenza si toglie, né

per antiquitate si corrompe, né per occultazione si sminuisce, né per comunicazione
si disperde, perché senso non la confonde,
tempo non la ruga, luogo non l’asconde,
notte non la interrompe, tenebra non la
vela”. (Giordano Bruno)
Ma, in ogni caso, tre domande restano incise nelle antiche pagine della
storia: chi era veramente il Conte di
Cagliostro, da dove veniva e qual era
la sua missione (posto, beninteso, che
ne avesse una).
Penso, dopo aver letto di tutto
sull’inconoscibile panormita, che
le risposte più autentiche a queste
domande si possano scorgere nella
dichiarazione fatta dallo stesso Cagliostro ai suoi inquisitori, durante
il processo alla Bastiglia. Una “confessione” nella quale il conte parla di
sé in modo chiaro e profondo, dove

ogni parola nasconde insegnamenti
che è necessario svelare e intuire alla
luce della propria interiorità, se si
vuol giungere alla vera essenza del
personaggio.
“Sono un cavalier errante. - egli dice
- Non sono di alcuna epoca né di alcun
luogo, al di fuori del tempo e dello spazio,
il mio essere spirituale vive la sua eterna
esistenza e, se immergendomi nel mio pensiero risalgo il corso delle età, se distendo il
mio spirito verso un modo d’esistenza lontano da quello che voi percepite, divengo
colui che desidero.
Partecipando coscientemente all’Essere
Assoluto, regolo la mia azione secondo
l’ambiente che mi circonda. Il mio nome
è quello della mia funzione, perché sono
libero; il mio paese è quello in cui fisso
momentaneamente i miei passi. Datatevi, se lo volete, da ieri, rialzandovi con
l’aiuto degli anni vissuti da antenati che
furono estranei; o da domani, per l’orgoglio illusorio di una grandezza che non
sarà mai la vostra; io sono colui che è.
Non ho che un Padre; varie circostanze
della mia vita mi hanno fatto supporre a
questo proposito delle grandi e commoventi realtà; ma i misteri di questa origine e i
rapporti che mi uniscono a questo Padre
incognito sono e restano i miei segreti; che
coloro che saranno chiamati a divinarli ed
intravederli, come io ho fatto, mi comprendano e approvino.
Quanto al luogo e all’ora, dove il mio
corpo materiale, circa quarant’anni fa, si
è formato sopra questa terra, quanto alla
famiglia che ho scelto per questo, voglio
ignorarli; non voglio ricordarmi del
passato per non aumentare le responsabilità già pesanti di coloro che mi hanno
conosciuto, perché è scritto “tu non farai
cadere il cieco”.
Io non sono nato dalla carne ne dalla
volontà dell’uomo: io sono nato dallo
Spirito. Il mio nome, quello che mi
appartiene e che da me proviene, quello
che io ho scelto per comparire in mezzo
a voi, ecco quello che io reclamo. Quello
con cui mi si chiamò alla mia nascita,

quello che mi è stato dato nella mia giovinezza, quelli sotto i quali, in altri tempi e
luoghi, fui conosciuto, li ho lasciati come
avrei lasciato dei vestiti non più di moda
ed ormai inutili.
Eccomi: sono nobile e viaggiatore; io parlo
e la vostra anima freme riconoscendo
antiche parole; una voce che era in voi
e che si era taciuta da ben lungo tempo
risponde all’appello della mia; io agisco e
la pace torna nei vostri cuori, la salute nei
vostri corpi, la speranza ed il coraggio nelle
vostre anime.
Tutti gli uomini sono miei fratelli; tutti
i paesi mi sono cari; li percorro perché
dappertutto lo Spirito possa discernere e
trovare un cammino verso di voi. Ai re,
di cui rispetto la potenza, non chiedo che
l’ospitalità sopra le loro terre, e, quando
mi viene accordata, passo facendo intorno a me il maggior bene possibile; ma
non faccio che passare.
Non sono un nobile viaggiatore? Come
il vento del Sud, come la rifulgente luce
di Mezzogiorno che caratterizza la piena
conoscenza delle cose e la comunione
attiva con Dio, io vengo verso il Nord,
verso le brume ed il freddo, abbandonando dappertutto sul mio passaggio alcune
particelle di me stesso, prodigandomi,
diminuendomi ad ogni stazione, ma
lasciandovi un po’ di chiarezza, un po’ di
chiarore, un po’ di forza, fino a che infine
io sia arrestato e fissato definitivamente
al termine della mia carriera, all’ora in
cui la Rosa fiorirà sopra la Croce.
Io sono Cagliostro. Vi occorre qualcosa di
più? Se voi foste degli infanti di Dio, se
la vostra anima non fosse così vana e così
curiosa, avreste di già compreso!
Ma avete bisogno di particolari, di segni e
di parole: ebbene ascoltate!
Risaliamo ben lontano nel passato perché lo volete. Ogni luce viene dall’Oriente; ogni iniziazione dall’Egitto; io ho
avuto tre anni come voi, poi sette, poi
l’età d’uomo, e a partire da quest’età
non ho più contato. Tre settenari d’anni
fanno ventun anni e realizzano la pienezza dell’organismo umano. Nella mia
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piena infanzia, sotto la legge di rigore
e di giustizia, ho sofferto in esilio come
Israele tra le nazioni straniere. Ma come
Israele aveva con sé la presenza di Dio,
come un Metraton lo vegliava nelle sue
vie, così pure un Angelo possente vegliava sopra di me, dirigeva i miei atti,
illuminava la mia Anima, sviluppando
le forze latenti in me. Egli era il mio
Maestro e la mia Guida.
La mia ragione si formava e si precisava;
mi interrogavo, mi studiavo e prendevo
coscienza di tutto quello che mi
circondava; ho fatto dei
viaggi, parecchi viaggi,
tanto intorno alla
camera delle mie
riflessioni che
nei templi e
nelle quattro parti
del mondo; ma
quando
volli
penetrare
l’origine
del mio
essere e
salire verso
Dio in uno
slancio dell’Anima, allora la mia
ragione taceva impotente e mi lasciava in balia
delle mie congetture.
Un Amore che mi attirava in maniera
impulsiva verso ogni creatura, un’ ambizione inarrestabile, un sentimento profondo ai miei diritti ad ogni cosa della terra
e del cielo, mi spingevano verso la vita e
l’esperienza progressiva delle mie forze,
della loro sfera d’azione, del loro gioco
e dei loro limiti, fu la lotta che dovetti
sostenere contro le potenze del mondo; fui
abbandonato e tentato nel deserto; ho lottato con l’Angelo come Giacobbe, con gli
uomini e con i demoni, e questi, vinti, mi
hanno appreso i segreti che concernono
l’impero delle tenebre perché non potessi
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mai smarrirmi in alcuna delle vie dalle
quali non si ritorna.
Un giorno - dopo quanti viaggi ed anni!
- il cielo esaudì i miei sforzi; si ricordò del
suo servitore e, rivestito di abiti nuziali,
ebbi la grazia di essere ammesso, come
Mosè, dinanzi all’Eterno. Da allora ricevetti con un nome nuovo, una missione
unica. Libero e padrone della vita, non
pensai più che ad impiegarla per l’opera
di Dio. Sapevo che Egli confermerebbe i
miei atti e le mie parole come io confermerei il Suo Nome ed il Suo
Regno sopra la terra.
Vi sono degli esseri
che non hanno
più Angeli
Custodi:
io fui
uno di
questi.
Ecco
la
mia
infanzia,
la mia
gioventù, quale
il vostro
spirito inquieto
e desideroso di
parole reclama; ma che
sia durata più o meno anni,
che si sia svolta nel paese dei vostri padri
od in altre contrade, che v’importa? Non
sono un uomo libero?”
In questa dichiarazione ciascuno
troverà risposte relative alla propria
comprensione, cercando di interpretare ciò che talvolta è velato di proposito. La parola vela la verità, non
la svela; se una verità viene riconosciuta, significa che colui che indaga ha scoperto un punto di verità in
se stesso, che serve ad illuminare i
suoi passi nel suo lento e graduale
procedere.
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