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Prima mondiale a Palermo

Per Santa Rosalia
un concerto in mare
con sirene delle navi

Nel giorno della festa di Santa Rosalia, il 14
luglio, il Teatro Massimo di Palermo rende
omaggio alla patrona della città con un concerto spettacolare in mare. Sette navi da crociera nel ruolo di soliste e un’orchestra di piccole imbarcazioni intoneranno la sinfonia
commissionata a uno tra i compositori statunitensi più apprezzati, Alvin Curran, che nella sua musica fa spesso uso di suoni recuperati dalla realtà.
«La sirena delle imbarcazioni è lo strumen-

to più potente che esista, Curran ne esalta il
fascino in questa partitura, che sarà eseguita
in prima mondiale», spiega Oscar Pizzo, direttore artistico del teatro. «Sirene per mare» è divisa in tre movimenti. Si comincia alle 18 con l’ingresso nel porto di un rimorchiatore che conduce, in cima alla torre, il direttore Pippo Lanzi, musicista dell’orchestra del
Massimo ed esperto capitano. Al suo attacco,
sette navi da crociera intonano la prima parte della sinfonia. Contemporaneamente, alla

CAGLIOSTRO

:::

Come fare apparire un genio
più potente di quello d’Aladino
In un saggio dedicato alla Massoneria ermetica le «ricette magiche»
dell’alchimista siciliano. Non solo un avventuriero e un imbroglione
::: MARIO BERNARDI GUARDI
■■■ Con l’aiuto di una bottiglia d’acqua benedetta, grazie all’intercessione
di Sant’Elena o degli angeli Gabriele e
Uriel, e alla presenza di un fanciullo
puro di corpo e di cuore, si può propiziare l’apparizione di un genio di rango ben più alto di quello che si cela
nella celeberrima lampada di Aladino
e che il contatto di mani, anche inesperte, può liberare.
Il rito di Sant’Elena, infatti, è uno degli ultimi gradi del percorso iniziatico
di Misraim, originario dell’antico Egitto (misraim, in lingua ebraica, significa “egiziano”) e vòlto alla divina contemplazione. Così come ci insegna nel
De rerum varietate Gerolamo Cardano, matematico e medico, filosofo e
astrologo vissuto nel Cinquecento. Cosìcome attesta nel Rituale della Massoneria Egiziana, duecento anni dopo,
quel Giuseppe Balsamo, meglio noto
con lo pseudonimo di Cagliostro, che
fu mago e guaritore, alchimista e ipnotizzatore. Nonché fondatore a Londra
della Loggia Massonica di Rito Egizio.
Nonché un imbroglione e un avventuriero, da prendersi con le molle? La
pensa così il «profano vulgo», che, incuriosito dal misterioso personaggio,
non sparge troppe lacrime sulla sua
sorte di condannato a morte da Pio VI,
poi graziato e incarcerato fino alla fine
dei suoi giorni nella Rocca di San Leo,
in quel di Pesaro.
Gli tributano, invece, il dovuto rispetto, due attenti studiosi della tradizione esoterica occidentale come Alessandro Boella e Antonella Galli in
un saggio dedicato alla Massoneria ermetica (L’ascesa all’Olimpo. Cagliostro e la tradizione ermetica nella
Massoneria, La Lepre, pp. 338, euro
24). E cioè a quegli Alti Gradi di conoscenza iniziatica, che furono creati a
metà Settecento dai Rosacroce d’Oro.
Va subito detto che gli Alti Gradi, fieri
custodi di un magistero millenario,
presero ben presto le distanze dalla
Massoneria deista e razionalista. Insomma gli Alti Gradi nulla hanno a
che fare con le logge che favorirono la
Rivoluzione Francese né con gli spiritelli e spiritacci laici, democratici e progressisti che ne sono l’alimento. Così
come il mitico Ermete Trimegisto, nato dall’identificazione di Ermes-Mercurio col dio egiziano Thot, non ha alcunché da spartire con gli alfieri del
mantra Liberté/Egalité/Fraternité. E
analogamente i nobilissimi Cavalieri
del Tempio, custodi della Tradizione,
non hanno davvero lasciato la loro sublime eredità ai lividi giacobini.

CREAZIONE DELL’HOMUNCULUS
Un particolare di «Giuseppe Balsamo,
conte di Cagliostro» (1785 circa), del
pittore francese Pierre Alexandre Wille
(1748-1827). A sinistra, la copertina
del saggio di Boella e Galli

Indubbiamente il reticolo di sètte e
dintorni è complicatissimo e il lettore
è avvisato. Se ci è consentita una battuta, «l’ascesa all’Olimpo» è tutt’altro
che in discesa. D’altra parte, se si parla, con cognizione di causa, del «magnetismo angelico» praticato da Cagliostro, si è ben lontani dai seduttivi
effetti speciali di un occultismo massmediatico alla Dan Brown e di sincretistica marca New Age.
Boella e Galli discettano di Templari
e Rosacroce e presentano in gran copia oggetti mistici, sigilli planetari, canti magici, pietre filosofali, croci simboliche,numeri sacri, gradi iniziatici, geroglifici, trasmutazioni e sublimazioni,

rapimenti estatici e visioni supreme, magie naturali,magie divine e magie diaboliche: ma all’insegna di una rigorosa compulsazione di testi sapienziali o ermetici,
da Proclo a Zosimo, da Paracelso a Bohme, da Kremmerz a Kunrath.
Quanto a Cagliostro, fanno bene gli autori a seguirne venture e sventure di corte in corte, di loggia in loggia, da un esperimento all’altro e nei campi più vari. Perché Giuseppe Balsamo le sue cognizioni
di ermetismo le aveva, non era ignaro di
cristallomanzia, e cioè di metodi divinatori che favorivano la veggenza attraverso specchi, cristalli, bacini e vasi d’acqua,
possedeva nozioni mediche basate sui
precetti della Scuola Salernitana (spesso
in contrasto con la scienza ortodossa),
era noto come guaritore e visionario, e ci
ha lasciato qualche magica ricetta.
Ecco, ad esempio, «la caraffa di Cagliostro», presentata da Kremmerz: «Si pone
su un tavolo, innanzi alla sensitiva, una
bottiglia con acqua fino alla metà. Poi tutti gli astanti in catena guardano il liquido
pensando ad un oggetto, determinato in
precedenza di comune accordo, ma all’insaputa della sensibile. Questa, guardando anche lei sulla superficie dell’acqua, “vedrà tale oggetto e lo nominerà”.
Identico esperimento può farsi con uno
specchio». Sempiterno luogo, per dirla
con Borges, di plurali magie.

Cala, il porticciolo turistico nel centro storico, si saranno radunati palermitani e turisti
con le loro barche. A guidarli, per il secondo
movimento, tre condirettori. La sinfonia si
chiude con navi da crociera e diportisti a suonare il nome Santa Rosalia sfruttando l’alfabeto Morse. Il progetto nasce dalla collaborazione del Massimo con l’assessorato alla Cultura, Ente Porto Palermo, Guardia Costiera,
Costa Crociere, Conservatorio di Palermo e
Istituto Polacco di Cultura.

La lettera

Lo studio dei «Quaderni neri»
si è trasformato in un teatrino
::: FRIEDRICH-WILHEM VON HERRMANN E FRANCESCO ALFIERI
■■■ Illustre Direttore,
dopo una lunga serie di
consultazioni, abbiamo
deciso discendere nuovamente in campo e inviarle questa lettera per esprimerle anzitutto il nostro
riconoscimento per lo
spazio che ha voluto dedicare sulsuo quotidiano alla questione così delicata
deiQuaderni neri di Martin Heidegger. Un sentito ringraziamento a lei e
alla serietà dei suoi collaboratori, Francesco Specchia, Miska Ruggeri e
Claudia Gualdana, i quali
hanno sempre dimostrato molta accoglienza e
professionalità dal momento che loro per primi
hanno da subito capito
che la questione che andavamo trattando era
molto delicata e richiedeva prudenza e onestà intellettuale. Per fortuna,
esiste ancora un giornalismo in grado di comunicare le notizie in modo oggettivo e rigoroso.
Alcuni hanno criticato
le nostre tesi, altri le hanno condivise ma sottolineando che avevamo
scelto una vetrina sbagliata per esporle. A Libero,
invece,siamo molto debitori perché quello che abbiamo pubblicato è stato
segno visibile di cosa significhi “lavorare di squadra” ed è per questo che
gli articoli apparsi in questi mesi sul suo quotidiano stanno facendo il giro
del mondo.
Sulla base del «Libero
pensiero», quindi, vogliamo affidare a lei alcune riflessioni che sono scaturite dopo aver letto l’articolo di Ruggeri del 7 luglio.
Sentiamo il dovere di
esprimerle alcune preoccupazioni che stiamo maturando: dove è finita la
dignità dell’intellettuale?
Come è possibile che
non ci si accorga della banalità di una cultura che
sa di non essere in grado
di dire nulla, ma che al
contempo cerca di convincere le masse con ipotesi non sorrette da nulla
di concreto. In questo caso è necessario difendersi
dai burattini che cercano a tuttiicosti diprenotare i migliori palcoscenici
dove poter vendere il loro
prodotto, ma non si accorgono - e di questo noi
siamo scandalizzati - che

mettono in ridicolo se
stessi.
L’evento della Milanesiana rientra in questi
grandi teatrini, in cui vari personaggi si alternano
con parole e argomentazioni che poco hanno a
che fare con la ricerca filosofica, quella ricerca che
si porta avanti con fatica e
dietro le quinte. Chi da
anni ha investito la propria esistenza nella ricerca è consapevole che i
frutti di questo lavoro devono sempre essere messi al vaglio della critica.
Dal momento che Peter
Trawny e i suoi seguaci
conoscono la debolezza
del loro argomentare, anziché rimettersi in discussione per verificare i risultati dello ricerche, fanno
l’esatto opposto: cercano
in tutti i modi, scavalcando anche la loro stessa dignità, di convincersi che
quelle poche intuizioni
possono creare una nuova lettura di Heidegger.
Ecco la miseria e il delirio
di protagonismo di questi burattini, che fanno
di tutto per trovare alleati
ovunque,
illudendosi
che più ci si mette insieme vendendo le stesse
parole e forse più si ha la
possibilità di sbarcare il
lunario.Siamo lontani anni luce dalla cultura, quella vera, che si alimenta
dal confronto e dal lavoro
filologico sui testi di Heidegger.
Quello che più ci fa tenerezza è il ridicolo delle
parole che utilizzano:«antisemitismo metafisico»,
«antisemitismo onto-storico». Non possiamo pretendere che questi burattini possano mai dirci cosa significhino questi termini, perché per sua natura il burattino è mosso
da altri e non parla con
una propria voce. Il gioco
dei burattinai serve solo
a intrattenere il pubblico
con i loro romanzi, e
non avremo risposte a domande che non saranno
mai in grado di afferrare.
Infine, abbiamo capito
che il centro non è più
Heidegger o i Quaderni
neri - questo lo dobbiamo dire a chiare lettere ma il gioco dei burattini,
il fatto di essere sotto
scorta, e ancora peggio il
loro essere in giro tra i vari palcoscenici.

