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INTRODUZIONE

1. L'OPERA

Lo Speculum sophicum rhodo-stauroticum fu stampato
nel 1618, probabilmente a Francoforte': il suo autore lo
dichiara concluso il l " marzo 1617. Come la maggior
parte delle opere paracelsiane e rosacrociane dell'epoca,
è scritto in un curioso e caratteristico assemblaggio di te
desco e di latino'.
Pierre Borel, nella sua Bibliotheca chimica, sembra già

attribuirgli una importanza particolare: si tratta in effetti
del solo scritto rosacrociano che viene da lui citato ben
quattro volte, in luoghi diversi del suo catalogo'.

I Cfr. R. Edighoffer, Rose-Croix et société idéale selon Johann Valentin An
dreae, II, Paris, 1987, p. 789.

2 Proprio a causa della complessità presentata da questo linguaggio compo
sito, la presente traduzione, del tutto conforme all'originale, è stata co
munque integralmente confrontata con l'unica traduzione moderna (in in
glese) finora esistente, contenuta in AA. W., A Compendium orthe Rosicru
cian Vault, a cura di A. McLean, Edinburgh, 1985, pp. 102-121.

3 P. Borel, Bibliotheca chimica, Heidelbergae, 1656 [rist, anast.: Hildesheim,
1969], pp. 65, 190, 201 e 203.
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Dal canto suo Gabriel Naudé, che ne parla cinque anni
dopo la sua pubblicazione, sembra apparentemente non
gradire le sue circonlocuzioni stilistiche, riferendosi co
munque non all'opera pubblicata, ma ad una ipotetica
traduzione francese manoscritta", della quale non ab
biamo trovato alcuna traccia nei repertori bibliografici e
nei cataloghi specializzati attualmente disponibili.
Ecco ora una lista delle principali citazioni moderne

dell'opera di Schweighardt:

A) F. L. Gardner, A Catalogue Raisonné ofWorks on the
Occult Science. I: Rosicrucian Books, London, 1923,
pp. 82-83.

B) Sedir, Les Rose-Croix, Paris (ried. del 1975), pp. 62-63.
C) A. E. Waite, The Brotherhood ofthe Rosy Cross, London,

1924, p. 259.
D) P. Arnold, Histoire des Rose-Croix et les origines de la

Franc-Maçonnerie, Paris, 1955, p. 113.
E) F. A. Yates, L'illuminismo dei Rosa-Croce, Torino, 1976,

pp. 111-113 (vers. orig.: The Rosicrucian Enlighten
ment, London, 1972).

F) Alchemy. A Comprehensive Bibliography of the Manly
P. Hall Collection ofBooks and Manuscripts, a cura di
R. Ch. Hogart, Los Angeles, 1986, pp. 148-150.

G) Johann Valentin Andreae 1586-1986. Die Manifeste der
Rosenkreuzerbruderschait (Katalog), a cura di C. Gilly,
Amsterdam, 1986, p. 94.

H) M. Insolera, La trasmutazione dell'uomo in Cristo
nella mistica, nella cabala e nell'alchimia, Roma, Ar
keios, 1996, pp. 96 e 186-188.

4 G. Naudé, Instruction à la France sur la vérité de l'histoire des Frères de la
Rose-Croix, Paris, 1623 [rist. anast.: Paris, 1979], p. 58.
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1) Cimelia rhodostaurotica (Katalog), a cura di C. Gilly,
Amsterdam, 1995, pp. 129 e 131.

2. IL CONTENUTO

Si può osservare che la maggior parte dei numerosi
scritti rosacrociani che videro la luce un po' dappertutto
in Germania - sulla scia dei tre scritti ufficiali della Con
fraternità' - si presentano, in generale, come una sorta di
«offerta di collaborazione» indirizzata alla Rosa-Croce da
parte dei loro occasionali autori. Al contrario lo Spe
culum, oltre a presentare le suddette caratteristiche, si
propone fin dalle sue prime righe soprattutto come un
discorso assolutamente esaustivo - teorico-pratico ed
emblematico al tempo stesso - elaborato da qualcuno che
sembra conoscere verosimilmente da molto vicino gli au
tentici risvolti della vicenda connessa al movimento rosa
crociano: e che cerca di separare energicamente, nella co
scienza dei lettori, l'autentica Rosa-Croce metafìsico-er
metica dalla sua caricatura «occultìstica», che aveva già
eccessivamente proliferato.

Nello Speculum, la polemica è soprattutto diretta contro
i falsi alchimisti, gli impostori che promettono delle «me
raviglie» di natura esclusivamente fisica e materiale. Al
l'identica maniera della Fama Fraternitatis (1614) e della
Confessio Fraternitatis R. C. ad eruditos Europae (1615)6,
lo Speculum traccia una demarcazione molto netta tra la

5 La Fama Fraternitatis (1614), la Confessio Fraternitatis ad eruditos Europae
(1615) e le Chymische Hochzeit: Christiani Rosenkreutz. Anno 1459 (1616);
trad. frane.: B. Gorceix, La Bible des Rose-Croix, Paris, 1970. Sui motivi che ci
hanno fatto preferire questa traduzione a quelle in italiano attualmente repe
ribili, cfr. infra, p. 40, n. 3.

6 Cfr. Fama, trad. Gorceix, p. 18; Confessio, ibid., pp. 31-33.
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preparazione dell'Oro Filosofale e la semplice trasmuta
zione materiale dei metalli in normale oro fisico: ma, as
solutamente per la prima volta, lo Speculum fornisce
anche ai lettori avveduti - sotto forma allegorica ed em
blematica - dei metodi tecnici ben precisi per intrapren
dere correttamente le due «fatiche» che costituiscono
l'integralità dell'Opera psico-chimica. Fedeli a tutta la
tradizione medievale dell'alchimia cristiana, il testo come
le figure raccomandano quasi ossessivamente la neces
saria complementarietà tra un'Opera Prima (ergon) a ca
rattere mistico-contemplativo-immaginale e un'Opera
Seconda (parergon) a carattere manipolatorio e speri
mentale: senza tale complementarietà, ammonisce pe
rentoriamente Schweighardt, ogni sforzo in vista del
compimento della Grande Opera è già in partenza desti
nato a fallire".
A volte il tono veementemente polemico e, talvolta, ad

dirittura violento dell'opera potrebbe far sospettare una
tipica forma di intransigenza settaria. Ma vorremmo ri
cordare che, almeno quando ci si riferisce - come in

7 Cfr. a questo proposito W. Ganzenmuller, Die Alchemie im Mittelalter, Pa
derboorn, 1938. Trad. frane. consultata: L'alchimie au Moyen Age, Paris, 1945,
p. 201s.: «(... ) questa maniera degli alchimisti di connettere le scienze della
natura e la religione (...) appariva del tutto naturale alla gente del medioevo.
Tutte le espressioni religiose all'interno delle opere alchemiche le apparivano
naturalissime, e se esse passano per ipocrisia agli occhi di certi lettori [mo
derni], è probabile che ciò non si verificasse per nulla nel medioevo, che ci ve
deva l'espressione della verità. Per gli uomini del medioevo, questa maniera di
considerare le cose dal punto di vista religioso (...) era l'espressione esatta del
pensiero del tempo, che vedeva nella vita e nell'ordine generale del mondo la
mano della Divinità. Questo ordine conduceva per gradi fino a Dio». Ricor
diamo ancora una efficace definizione di M. Gabriele (Il giardino di Hermes,
Roma, 1986, p. 42), secondo la quale il compimento dell'Opus alchemico con
siste essenzialmente in «una comune metamorfosi conseguente all'interioriz
zazione delle fasi operative da parte dell'alchimista, capacità fisiologica che
permette una intelligenza mistica della materia».
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questo caso - ad emanazioni dell'autentica Confraternita
rosacrociana, il tono seccamente perentorio non va con
siderato di tipo settario, bensì di tipo iniziatico". Lintran
sigenza verbale ha dunque qui la specifica funzione di tu
telare da contaminazioni profane la piena limpidezza del
segreto".
Ancora, in ogni sua componente teorica - ovvero riferita

all'Opera Prima mistico-contemplativa - il contenuto sa
pienzale dello Speculum si pone come autentico esempio
del più puro e ortodosso esoterismo cristiano: trascen
dendo - in essenza - i limiti confessionali inerenti alle
contingenze storico-culturali del momento, ma al tempo
stesso attentissimo a rispettare - come del resto ogni ma
nifestazione esoterica realmente tradizionale - le forme
del proprio exoterismo di riferimento, qui coincidente
con la Riforma luterana.
Se si considerano la profondità e la levatura dell'ispira

zione dello Speculum, se si studiano attentamente tanto
le sue informazioni teoriche, pratiche e bibliografiche

8 Ricordiamo che la differenza fondamentale tra una setta (la cui natura è
sempre exoterica) e un autentico gruppo iniziatico (la cui natura è sempre
esoterica) consiste essenzialmente nel fatto che la setta crede semplicemente
di detenere una soggettiva - quanto ipotetica - chiave interpretativa dei
dogmi religiosi; mentre l'autentico gruppo iniziatico detiene invece, real
mente e oggettivamente, la vera conoscenza di ciò che si pone all'origine stessa
del dogma religioso.

9 Cfr. ad esempio Virgilio, Eneide, VI, 238: «Fuori i profani!», la cui precisa
reminiscenza ritroviamo nelle parole incise al di sopra del portale del Palazzo
rosacrociano descritto dalle Chymisce Hochzeit (cfr. inira, p. 45 n. 15).

Una traccia importante di questa intransigenza esoterica può essere signifi
cativamente rinvenuta - anche a livello exoterico - nella liturgia bizantina, fis
sata da san Giovanni Crisostomo all'inizio del V secolo. Alla fine della prima
parte della Messa, riservata sia ai semplici catecumeni che ai fedeli già piena
mente acquisiti, il diacono esclama perentoriamente: «Tutti i catecumeni,
che escano! Catecumeni, uscite! Tutti i catecumeni, che escano! Che nessuno
dei catecumeni rimanga qui» (cfr. P. Evdokimov, La prière de l'Eglise d'Orient,
Paris, 1985, p. 119).



12 LA SAPIENZA ROSACROCIANA

quanto il prezioso contenuto simbolico delle sue illustra
zioni - nel limpido solco di un «rnisticìsmo ermetico» cri
stiano, che si mostra vicinissimo ad autori come Valentin
Weigel e Jacob Boehme, e a sperimentatori ermetici co
me Paracelso - si comincerà lentamente a rendersi conto
che questa operetta potrebbe ben essere considerata,
sotto un certo punto di vista, come un vero e proprio
«quarto manifesto» - dopo la Fama, la Confessio e le Chi
mische Hochzeit (1616) di Johann Valentin Andreae - del
l'autentica Confraternita rosacrociana.

3. LE ILLUSTRAZIONI

Tre notevolissime incisioni emblematiche - di autore
sconosciuto - ornano il testo dello Speculum: i tre capi
toli che lo compongono costituiscono in effetti dei veri e
propri commentari esegetici al contenuto simbolico e mi
stico-ermetico che esse esprimono. Inoltre, un magnifico
frontespizio inciso sembrerebbe costituire - a livello
emeneutico - la sintesi essenziale delle tre tavole.

Le quattro illustrazioni sono state eseguite con la tec
nica dell'incisione a bulino. Si tratta di immagini realiz
zate con notevole perizia ed attenzione ai particolari. Ai
margini di esse non compaiono né firme né sigle, ma il
luogo di stampa (probabilmente Francoforte) e l'anno di
pubblicazione (1618) permettono di inquadrare l'am
biente artistico a cui l'incisore appartiene.
Stilisticamente, infatti, queste illustrazioni possono es

sere agevolmente confrontate con quelle prodotte dal
l'ambiente artistico tedesco più prolifico di quegli anni.
Gli artisti tedeschi più noti erano, al tempo della pubbli
cazione dello Speculum, Johann Theodor De Bry, espo
nente di una rinomata famiglia di incisori che operava,



INTRODUZIONE 13

soprattutto, proprio a Francoforte, e Lukas Kilian, espo
nente di un'altra importante famiglia di incisori di Aug
sburg (entrambi questi nomi si ritrovano d'altronde più
volte tra gli illustratori di libri rosacrociani del periodo).

Lo stile incisorio di De Bry e di Kilian, ripreso e diffuso
dai loro collaboratori, corrisponde a quello dell'anonimo
incisore dello Speculum, sia per la precisione dei dettagli
che per la composizione delle scene con piccoli perso
naggi. Anche il frontespizio dell'opera risulta assimilabile
ad una lunga tradizione iconografica, consolidata non
solo in Germania, ma anche nelle Fiandre e in Olanda,
per tutto il XVII secolo.

A) Il frontespizio

Il nome sacro di JAHVÉ - ripetuto tre volte - è sormon
tato dalla nota impresa rosacrociana, tratta dalla Sacra
Scrittura, che già concludeva il testo della Fama: «Al
l'ombra delle tue ali, Jahvé» ",
Al di sopra della Physiologia, si trova scritto: «Tutta l'Ini

ziazione, tutta l'Arte e tutta la Scienza del mondo sono
state qui chiaramente e simultaneamente esposte. Ma
cerca prima il Regno di Dio, e solo in seguito considera
questa materia, annotando meticolosamente il più pic
colo indizio».
Al di sopra della Theologia: «Se comprenderai e se se

guirai i miei suggerimenti, non avrai più nient'altro da
desiderare; e, come me, tu sarai felice e ti curerai ben
poco della miseria del mondo. Quanto a me, io conosco

IO Cfr. trad. Gorceix, p. 19. Per questa celebre allusione biblica cfr. Sal XVII,
8; XXXVI, 8; LVII, 2; LXI, 5; LXIII, 8.
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bene il modo di mantenermi in tale stato, e né il denaro
né qualsiasi altro bene potranno mai mancarmi».

La Physiologia pronuncia le parole seguenti: «lo pre
servo tutto ciò per l'irradiamento della mia gioia».

E la Theologia: «La Parola di Dio che dura per sempre»".
In basso, sotto al titolo, all'interno della corona di rose,

si trova scritto: «lo sono esperto in quest'Opera». Di lato:
«Contempla, o lettore, ciò che è stato posto davanti ai
tuoi occhi. Qui si trovano rappresentati la mia simula
zione veritiera, la mia vita intera e il mio rango, da cui il
mio nome potrà essere riconosciuto. Il mio nome è na
scosto in questo emblema».

Al di sotto della Physiologia: «Se tu non comprendi le
mie istruzioni veritiere, non comprenderai nemmeno
nessun altro libro».
Al di sotto della Theologia: «Ho spiegato tutto questo

molto chiaramente, e lo ho posto davanti ai tuoi occhi in
immagini» .
In basso, al centro: Ignoranza - Maldicenza - Mare dei

pregiudizi.
Al di sotto: «Cercate per prima cosa il Regno dei Cieli»'2.

Noi ci limiteremo soltanto ad osservare, per concludere,
che all'interno del cuore tenuto dalla Theologia si trova
inscritta la parola AZOTH, con le stesse caratteristiche al
fabetiche che si ritrovano in uno scritto attribuito all'al
chimista tedesco Basilio Valentino -l'Aurelia occulta phi
losophorum - che vide la luce in Germania cinque anni
prima della pubblicazione dello Speculum",

Il Cfr. Is XL, 8: «Ma la parola del nostro Dio dura sempre».
12 Cfr. Mt VI, 33 e Le XII, 31.
Il Basilio Valentino, Azoth, ovvero l'occulta Opera Aurea dei Filosofì, a cura

di M. Insolera, Roma, Edizioni Mediterranee, 1988, p. 105 (ed. orig.: Azoth,
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B) Il Collegio della Rosa-Croce
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Per una approfondita quanto significativa disamina di
questa tavola, non potremmo far meglio che 'riferirei in
condizionatamente ai lavori di Manly P. Hall" e di Fran
ces A. Yates", che hanno dato degli ampi commentari a
proposito di questa enigmatica figura, e che per la loro
importanza riportiamo in extenso alla fine del presente
lavoro (Appendice III).

C) Il mistico-alchimista, ovvero l'autentico Fratello della
Rosa-Croce

Questa tavola presenta delle sorprendenti analogie con
quella dell'Oratorio-Laboratorio, che si trova nell'Amphi
theatrum sapientiae aeternae di Heinrich Khunrath16: que
st'ultima opera costituisce d'altronde una delle fonti prin
eipali dello Speculum. In particolare, l'identica posizione
«orante» di uno dei personaggi - intento nella pratica del
l'Opera Prima mistico-contemplativa - compare sia in
questa tavola che in quella di Khunrath, mentre altri par-

sive Aureliae occultae philosophorum partes duo, Francofurti, 1613): «E come
per ogni altra cosa, dalla più grande alla più piccola, il principio e la fine pro
vengono da Dio, l'A e l'O, l'onnipresente. I Filosofi mi hanno gratificato con il
nome di Azoth, con le lettere latine A e Z, le greche Alpha e Ornega, le ebrai
che Aleph e Tau, che sommate insieme danno AZOTH».

14 M. P. Hall, Codex Rosae Crucis, Los Angeles, 1971, pp. 4 e 40-41.
15 F. A. Yates, L'illuminismo dei Rosa-Croce, Torino, 1976, pp. 112-114.
16 La data precisa della prima pubblicazione delle tavole che ornano l'Am

phitheatrum rimane incerta, ma si può comunque circoscriverla tra il 1595
(edizione di Hambourg) e il 1609 (edizione di Hanau): cfr. J. van Lennep, Al
chimie. Contribution à l'histoire de l'art alchimique, Bruxelles, 1984, pp. 170
171; e U. Eco, Lo strano caso della Hanau 1609, Milano, 1989. Riproduciamo
la tavola khunrathiana dell'Oratorio-Laboratorio inira, Appendice IV, fig. I.



16 LA SAPIENZA ROSACROCIANA

ticolari delle rispettive scene suggeriscono la pratica
parallela dell'Opera Seconda (tale impostazione ricom
pare anche nella parte alta dello stesso frontespizio dello
Speculum).
In particolare - e siamo i primi a farlo notare - seguen

do le stesse istruzioni scritte dello Speculum, questa fi
gura può essere anche vista come la parte superiore di un
cranio umano, nel quale le due cavità oculari riflettono
ognuna la specifica Opera ad essa assegnata dal testo",

Noi ci limiteremo ancora ad osservare, con Manly P.
Hall", che la sola figura centrale ha direttamente ispirato,
oltre un secolo e mezzo più tardi, una elaborata figura
apparsa nella collezione di simboli rosacrociani che fu
pubblicata anonimamente ad Altona con il titolo di
Geheime Figuren der Rosenkreuzerv'".

D) La Coppa della Pansofia rosacrociana

Viene celato in questa tavola il fulcro dell'insegnamento
rosacrociano sugli occulti misteri psico-fisici che identifi
cano la terminale glorificazione del microcosmo umano
con la quintessenza ritrovata del macrocosmo: e questo,
nella unitaria integrale trasmutazione che giunge a risol
vere e trascendere l'apparente molteplicità delle forze na
turali «visibili» nella reale sussistente unità delle forze so
prannaturali «invisibili».

17 Per un ulteriore commento a questa tavola, cfr. anche A. McLean, The al
chemical mandala, Grand Rapids (Mi), 1989, p. 60.

18 Op. cit., p. 25.
18bls Cfr. in proposito infra, n. 23. Ricordiamo che proprio da quest'opera è

stata tratta anche l'illustrazione di copertina del presente volume.
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Ritroviamo qui, come già nel frontespizio, la parola
AZOTH, sempre composta secondo i criteri forniti dal
l'Aurelia occulta philosophorum'",
Questa incisione rappresenta un modello che riappare

-frequentemente nella letteratura alchimistica: con infi
nite variazioni figurative che non ne cambiano, però, il
significato simbolico. Se la paragoniamo, ad esempio,
con una illustrazione di analogo significato che compare
in un libro dell'alchimista inglese Samuel Norton - pub
blicato in prima edizione, dodici anni dopo lo Speculum,
nella medesima città di Francoforte" - notiamo che il
cerchio divino in alto, contrassegnato dal nome JAHVÉ e
contornato da due ali (nello Speculum), corrisponde per
fettamente alla corona regale in alto contornata da due
rose (in Norton); e ancora, come il circolo della natura
subito successivo, nel quale si contengono i quattro ele
menti (nello Speculum), corrisponde all'analogo grande
cerchio sempre contenente gli elementi (in Norton); e an
cora, come l'AZOTH (nello Speculum) corrisponde al
Mercurio (in Norton)": e ancora, come ai due simboli la
terali in basso dei regni vegetale e minerale (nello Spe
culum) corrispondono i due leoni in basso (in Norton); e
ancora, infine, come all'uomo-microcosmo situato alla
base del Calice della Pansofia (nello Speculum) corri
sponde significativamente il fetido rospo (ma che si nutre
di un rigoglioso grappolo d'uva) situato alla base dell'al-

19 Cfr. supra, n. 13.
20 Samuel Norton, Mercurius redivivus, Francofurti, 1630. Riproduciamo

questa illustrazione inira, Appendice IV, fig. II.
21 Cfr. Martin Ruland, Lexicon alchimiae, Francofurti, 1612 [Hildes

heim,1987J, p. 96: «I:Azoth (...) è specificatamente il Mercurio»; A. J. Pemety,
Dictionnaire mytho-hermétique, Parìs, 1758 [rist. anast.: Milano, 1980J, p. 52:
«AZOTH. Nome che i Filosofi ermetici hanno dato più comunemente alloro
mercurio».
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bero (in Norton), a significare l'ambigua natura, orribile
e gloriosa ad un tempo, della misteriosa Materia Prima fi
losofale".

Ricordiamo ancora, per finire, che questa illustrazione
dello Speculum è stata integralmente riprodotta nella
summenzionata collezione delle Geheime Figuren der Ro
senkreuzer",

4. LE FONTI

Per quanto attiene alle possibili fonti indirette dello Spe
culum - oltre, naturalmente, alla Sacra Scrittura e ai tre
precedenti manifesti rosacrociani (Fama, Confessio e
Chymische Hochzeit) - possiamo notare come l'atmosfera
generale delle opere di Valentin Weigel, di Jacob Boehme,
di Paracelso" può essere agevolmente riscontrata nel no
stro testo quasi ad ogni riga.

Per quanto attiene alle fonti dirette, siamo stati in grado
di identificarne con certezza almeno quattro:

22 Per un ulteriore commento a questa tavola, cfr. anche A. McLean, op. cit.,
p.91.

23 Geheime Figuren der Rosenkreuzer aus dem I6ten und l Zten Jahrundert, I,
Altona, 1785 (rist. anast.: Berlin 1919; trad. franc.: Symboles secrets des Rosi
cruciens des I6e et I7e siècles, Villeneuve-Saint-Georges, 1980, p. 13). La fi
gura solo parzialmente ispirata dallo Speculum, a cui si è accennato supra, si
trova ibid., p. 48; riproduciamo entrambe le figure qui menzionate inira, Ap
pendice IV, figg. III e IV.

24 Su Weigel, cfr. A. Koyré, Mystiques, spirituels, alchimistes du XVIe siècle al
lemand, Paris, 1971, pp. 131-184; su Boehme, cfr. Id., La philosophie de Jacob
Boehme, Paris, 1979, e P. Deghaye, La naissance de Dieu ou la doctrine de
Jacob Boehme, Paris,1985; su Paracelso, cfr. Koyré, Mistiques..., pp. 75-129, e
W. Pagel, Paracelso, Roma, 1989 (ed. orig.: Basel, 1982).
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A) Heinrich Khunrath (lS60-160S)25
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Lo Speculum si rivela essere molto vicino, per ispira
zione, all'Amphitheatrum di Khunrath non soltanto per
quanto concerne l'iconografia, ma anche per il suo stile
rigogliosamente barocco, carico di fervore e di forza vi
sionaria: lo stesso titolo dello Speculum trae probabil
mente origine dal libro di Khunrath",
Diamo adesso una lista di dettagli pressoché identici tra

le due opere: a) i calunniatori sono chiamati «Zoili»27; b)
il contenuto dell'opera è descritto essere «ter-tri-uno cat
tolico, divino-magico, fisico-chimico»; c) viene enfatica
mente esaltato il «Centro della Verità»; d) Dio è il «Padre
delle Luci»; e) Cristo è «movimento e luce»". Inoltre, le
tavole dello Speculum riproducono due imprese tratte
dalla tavola dell'Oratorio-Laboratorio di Khunrath: ora et
labora e festina lente".

25 Su questo enigmatico personaggio, la cui opera costituisce una delle fonti
principali di tutto il movimento rosacrociano, cfr. soprattutto J. Ferguson, Bi
bliotheca chemica, I, Glasgow, 1906 [rist. anast.: Hildesheim, 1974], pp. 462
464; L. Thorndike, A history ofmagie and experimental science, VII, New York,
1958, pp. 273-276; Edighoffer, I, Neuilly s/Seine, 1982, pp. 309-311; J. van
Lennep, op. cit., pp. 168-172.

26 Cfr. la traduzione francese di Grillot de Givry (Amphithétitre de l'éternelle
Sapience, Paris, 1900 [rist, anast.: Milano, 1975], Sommaire: «E così, come in
un limpidissimo SPECCHIO, o attraverso una fonte cristallina, la vera SA
PIENZA ti viene offerta...».

27 Zoilo di Anfiopoli era un retore greco del III secolo a.C., che, per aver bia
simato Ornero, fu chiamato «cane della retorica». Il termine passò nellin
guaggio comune per indicare il calunniatore, e fu frequentemente impiegato
negli scritti polemici cinque-seicenteschi.

28 Amphithéàtre..., cit.: a) p. 8; b) il frontespizio; c) p. 178; d) p. 9; e) p. 6.
29 Ora et labora è l'impresa che riassume la quintessenza dell'insegnamento

dell'Ordine benedettino: fu in seguito usata anche dai veri alchimisti, per si
gnificare la necessaria compresenza di un elemento mistico e di un elemento
operativo nella realizzazione della Grande Opera (cfr. ad esempio le uniche
parole scritte del Mutus liber, tav. XIV: Ora Lege Lege Lege Relege Labora et In
venies). Perfestina lente cfr. infra, p. 46, n. 16.
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B) Tommaso da Kempis (1379-1471)30

L'esortazione ad una perfetta imitazione di Cristo, che
rimane soltanto implicita nel testo dei tre manifesti «uffi
ciali» della Confraternita rosacrociana, si ritrova chiara
mente espressa nello Speculum: il suo autore ci dice aper
tamente che i «due libretti» di Tommaso da Kempis costi
tuiscono la fonte principale della Sapienza rosacrocia
na": e si può agevolmente osservare che tutti i trattati mi
stici di Tommaso si esprimono in un linguaggio simbo
lico effettivamente molto vicino a quello degli scritti rosa
crociam.

Lo Speculum parla genericamente di due libretti": si po
trebbe probabilmente identificarli con l'Hortulus ro
sarum" (nel quale il titolo dell'ultimo capitolo è effettiva
mente intitolato «De vera imitatione Christi») e la Vallis
liliorum" (due fiori -la rosa e il giglio - tenuti d'altronde
in grande considerazione dalla simbologia rosacrociana);
oppure, con lo stesso Hortulus rosarum e il De imitatione
Christi", senza comunque poterne avere la prova indiscu
tibile. Dal canto nostro, avanzeremo più avanti una nuo-

lO Su questo celebre mistico, supposto autore del De imitatione Christi, cfr.
soprattutto A. Ampe, L'Imitation de Jésus-Christ et son auteur, Roma, 1973.

li Bisogna osservare che il De imitatione Christi costituisce anche una delle
fonti principali degli Exercitia spiritualia (1548) di sant'Ignazio di Loyola: cfr.
Ampe, ibid., p. 89, e inoltre l'ancora utilissimo Concordance de l'Imitation de
Jésus-Christ et des Exercices Spirituels de Saint Ignace, a cura di V. Mercier,
Paris, 1885.

l2 Cfr. anche P. Borel, op. cit., p. 123: «Lautore dello Speculum rhodo-stauro
ticum ritiene che due opuscoli di Tommaso da Kempis contengano dei grandi
segreti alchemici».

H Cfr. Thomas Hemerken a Kempis, Opera omnia, ed. M. I. Pohl, IV, Fri
burgi Brisigavorum, 1918, pp. 3-50 .

.l4 Ibid., pp. 51-134.
l5 Per una descrizione delle innumerevoli edizioni latine, cfr. A. De Baker,

Essai bibliographique sur le livre De imitatione Christi, Liège, 1864.



INTRODUZIONE 21

va ipotesi in proposito, nell'ambito dell'indagine sulla
vera identità dell'autore dello Speculum.
Per quanto attiene ai rapporti tra l'opera di Tommaso da

Kempis e i Rosa-Croce - apertamente indicati dallo Spe
culum - ecco la nostra tesi. Compariamo:

a) la Fama Fraternitatis, primo manifesto rosacrociano:
«[La spoglia mortale di Christian Rosenkreutz] stringeva
in mano un libretto in pergamena, con lettere in oro, chia
mato T., che dopo la Bibbia è il nostro tesoro più pre
zioso ...»36; b) lo Speculum: «[I due libretti di Tommaso da
Kempis] meritano di essere incastonati in argento, in oro,
e in pietre preziose: conservali come se si trattasse del tuo
più grande tesoro (...): essi possono essere definiti la sua
opera aurea, che è certamente e realmente la fonte e l'ori
gine dell'insegnamento rosacrociano»: c) il De imitatione
Christi: «lo ti consiglio di comprare da me oro raffinato,
se vuoi diventar ricco, e cioè la sapienza celeste...»37.

Stiamo forse sfiorando da presso la soluzione del mi
stero del Liber T.? Potremmo forse poterlo identificare
con un ipotetico Liber Thomae, ovvero con un libro - è il
caso di sottolinearlo - i cui insegnamenti a proposito
della trasformazione del vero cristiano in Cristo non pos
sono non ricordare direttamente la Grande Opera della
trasmutazione «filosofalev"?

36 Trad. Gorceix, p. 15: il corsivo è nostro.
37 De imitatione Christi, III, 32: il corsivo è nostro.
38 Su questo aspetto cfr. M. Insolera, La trasmutazione dell'uomo in Cristo

nella mistica, nella cabala e nell'alchimia, Roma, Arkeios, 1996.
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C) La Theologia Deutsch (XIV secolo)

Questo trattatello mistico, opera di un anonimo cava
liere teutonico della fine del Trecento, fu pubblicato a
stampa per la prima volta da Lutero nel 1516: «Si ispira
alla Sacra Scrittura e soprattutto a san Paolo (. ..); le sue
dottrine, attraverso la mediazione di Meister Eckart, di
Taulero, di saneAgostino e di Boezio, risalgono allo
pseudo-Dionigi l'Areopagita e, attraverso di lui, fino alle
dottrine filosofiche e mistiche di Plotino»".

Dal canto nostro, abbiamo potuto stabilire che ben tre
passi fondamentali dello Speculum sono quasi identici a
tre passi della Theologia Deutsch: questi stessi passi sono
stati da Schweighardt sia direttamente incorporati al
testo dello Speculum - senza alcuna menzione della loro
autentica fonte - sia arbitrariamente attribuiti a Tom
maso da Kempìs".

D) George Ripley (l415?-1490)

L'autore dello Speculum cita genericamente un gruppo
di «dodici trattatelli alchemici che costituiscono un buon
preludio ai miei studi pansofici», senza indicarne né il ti
tolo né il nome dell'autore: noi riteniamo di averli identi-

39 Cfr. M. Windstosser, Etude sur la cc Théologie germanique» ; Paris, 1911,
p. IV. Sulla Theologia Deutsch, cfr. soprattutto J. Orcìbal, La rencontre du
Carmel théresien avec les mystiques du Nord, Paris, 1959, pp. 63-103; L. Co
gnet, Introduction aux mystiques rhéno-flamands, Paris, 1968, pp. 219-230; J.
J. Anstett, Une théologie germanique, Paris, 1983; ed E. Zambruno, La «Theo
logia Deutsch» o la via per giungere a Dio, Milano, 1991. La più recente edi
zione critica è: Der Pranckforter (Theologia Deutsch}, a cura di W. von Hinten,
Wiirzburg, 1976; la migliore traduzione italiana è: Anonimo Francofortese,
Libretto della vita perfetta, a cura di M. Vannini, Roma, 1994.

40 Cfr. infra, p. 74, n. 43; p. 75, n. 44; p. 76, n. 45.
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ficati con i «dodici trattatelli» che costituiscono un'opera
alchemica ben conosciuta: il Liber duodecim portarum,
generalmente attribuito all'alchimista inglese George Ri
pley",

5. L'AUTORE

L'autore che si nasconde dietro lo pseudonimo di Theo
philus Schweighardt aveva anche pubblicato nel 1617,
probabilmente a Norimberga", un altro libro, il cui con
tenuto mistico-ermetico già anticipa gli argomenti dello
Speculum: la Pandora sextae aetatis", Lo stesso Schwei
ghardt, l'anno seguente alla pubblicazione dello Spe
culum, aveva anche indirizzato un piccolo pamphlet - il
Menapius rosae crucis" - contro la persona di F. G. Mena
pius, uno dei più ostinati detrattori della Confraternita
rosacrociana.

41 Sulla figura di questo monaco-alchimista, cfr. soprattutto Ferguson, II,
pp. 276-278; L. Thorndyke, op. cit., IV, pp. 351-352; J. van Lennep, op. cit.,
pp. 32-33. Il testo latino del Liber duodecim portarum si può trovare in Thea
trum chemicum, III, Argentorati, 1659, pp. 797-820; una traduzione francese
moderna è: Les douze portes d'alchimie, a cura di B. Biebel, Paris,1979.

Per una dettagliata esposizione dei nostri argomenti in proposito, cfr. inira,
p. 72, n. 38.

42 Cfr. Edighoffer, II, p. 789.
43 Sub umbra alarum tuarum Jehova. Pandora Sextae Aetatis, sive Speculum

Gratiae. Das ist: die gantze Kunst und Wissenscha{{t der von Gott Hocher
leuchten Fraternitet Christiani Rosencreutz, wie [em sich dieselbige errstrecke,
auffwas weiss sie [ùglich. erlangt, und zur Leibs und Seelen gesundheit von uns
moge genutzt werden wider etliche deroselben Calumnianten. Allen der Uni
versai Weissheit, und Gottlichen Magnalien waren liebhabern, treuherziger mey
nung entdeckt, s.1.,1617.

44 Menapius Rosae Crucis, das ist, Bedencken der Gesambten Societet von dem
verdeckten und angenandten scriptore F. G. Menapio ob er pro Fratre zuhalten,
s.l.,1619.
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Chi è Theophilus Schweighardt"? Nella sua Pandora,
egli si definisce il «segretario» dell'Ordine rosacrociano.
A proposito della sua reale identità sono state avanzate
numerose supposizioni: ma gli studiosi contemporanei
sembrano avere definitivamente accettata l'identifica
zione di Schweighardt con Daniel Moglìng, un medico di
Tubinga che faceva parte dell'entourage di Johann Va
lentin Andreae. Dal canto nostro, discuteremo critica
mente questa ipotesi, e ne proporremo in seguito una
nuova, che identifica nel celebre teologo e mistico lute
rano Johann Arndt il vero personaggio che si nasconde
rebbe dietro lo pseudonimo di Theophilus Schweighardt.

A) L'ipotesi più accettata: Daniel Mogling

L'autore che si nasconde dietro lo pseudonimo di Ire
naeus Agnostus afferma nella sua Fons gratiae" che Theo
philus Schweighardt scrisse anche sotto lo pseudonimo
di Florentinus de Valentiae", Sulla sua scia, Georg Kloss

45 Il fatto che il secondo elemento di questo pseudonimo sia stato composto
servendosi della parola Schweigen (esìlenzio») confema la sua valenza speci
ficatamente iniziatica. Dal punto di vista bibliografico, segnaliamo che Fer
guson (II, p. 363) fornisce a proposito di Schweighardt i seguenti riferimenti
(che integrano quelli più attuali da noi indicati supra): N. Lenglet-Dufresnoy,
Histoire de la philosophie hérmetique, III, Paris, 1742, p. 283; J. S. Semler, Un
parteiische Sammlungen zur Historie der Rosenkreutzer, II, Leipzig, 1787, p.
75; Ch. G. von Murr, Ober den wahren Ursprung der Rosenkreuzer und des
Freymaurerordens, Sulzbach, 1803, pp. 42 e 56; Ch. F. Nicolai, Einige Bemer
kungen ùber den Ursprung und die Geschichte der Rosenkreuzer und Frey
maurer, Berlin und Stettin, 1806, p. 93; F. Hoefer, Histoire de la chimie, II,
Paris, 1869, p. 319; G. KIoss, Bibliographie der Freimaurerei und der mit ihr in
Verbindung gesetzen geheimen Geselschaften, Frankfurt, 1844, p. 186; H.
Kopp, Vie Alchemie in dlterer und neuerer Zeit, II, Heidelberg, 1886, p. 7.

46 Irenaeus Agnostus, Fons gratiae, s.I., 1617, p. 25.
47 Autore di un importante trattato rosacrociano, la Rosa florescens (1617),

che era essenzialmente diretto contro le calunnie di F. G. Menapius.
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attribui entrambi questi pseudonimi a un solo perso
naggio, Daniel Mogling". Quest'ultima ipotesi è stata ac
cettata da Will-Erich Peuckert e Richard van Dulmen, e
più recentemente da Roland Edìghoffer",
Eppure, in fin dei conti, la fonte primigenia di questa

identificazione risiede unicamente nelle affermazioni del
vecchio pamphlet di Irenaeus Agnostus. Si tratta, tuttavia,
di un autore spesso contraddittorio e quasi sempre poco
fondato: nei suoi numerosi pamphlet egli prende talvolta
la difesa dell'Ordine rosacrociano, anche servendosi di un
linguaggio decisamente irridente e delirante; John Fer
guson riferisce l'ipotesi secondo cui Agnostus potrebbe
perfino essere identificato con lo stesso F. G. Menapìus, il
grande avversario della Rosa-Croce contro il quale lo
stesso Schweighardt, come abbiamo visto, aveva vergato
un breve pamphlet'".

Nel suo importante studio su J. V. Andreae e l'affaire ro
sacrociana, Roland Edighoffer cita un passo di quest'ul
timo, tratto dalla sua Turris Babel (1619), nel quale viene
dato un giudizio decisamente negativo a proposito di
certe opere rosacrociane": tra queste troviamo un non
meglio precisato Speculum, che Edighoffer ritiene di
poter identificare. con lo Speculum sophicum rhodo-stau
roticum di Schweighardt. Eppure si deve notare che quel
non meglio identificato Speculum figura citato da An-

48 Op. cit., loc. cito
49 W.-E. Peuckert, Das Rosenkreutzer, Berlin, 1973, pp. 152 e 164; R. van

DOlmen, «Danìel Mogling, Pansoph und Rosenkreuzer», in BI. f wùrtt. KG,
72, 1972, pp. 43-70; Edighoffer, I, p. 395.

50 Cfr. Ferguson, I, p. 37. Sulla totale assenza di fondamento degli scritti fir
mati da Irenaeus Agnostus, cfr. J. G. Buhle, Uber den Ursprung und die Vor
nehmstem Schicksale der Orden der Rosenkreutzer und Freymaurer, Gottìngen,
1804, p. 222; Edighoffer, I, p. 259.

51 Cfr. Edighoffer, I, p. 375; e II, p. 696, n. 50.
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dreae subito dopo due pamphlet firmati da Irenaeus
Agnostus, il Clypeum e il Fortalitium": date tali precise
circostanze, ci sentiamo dunque ragionevolmente giusti
ficati a identificare questo Speculum con un'altra opera
firmata da Agnostus, lo Speculum constantiae, che fu
stampato nel 1618, ovvero proprio nello stesso anno che
vide anche la pubblicazione dello Speculum di Schwei
ghardt.

B) La nostra ipotesi: Johann Arndt

Johann Arndt (l555-162l) - il grande teologo e mistico
luterano che fu diverse volte accusato di «cripto-cattoli
cesimo», lungo tutta la sua vita, dai suoi numerosi nemici
e detrattori - è conosciuto soprattutto come l'autore dei
Vier Bùcher vom Wahren Christentum (1605-1610):
un'opera monumentale, che venne continuamente ri
stampata fino al 1885, e che conobbe presso le persone
devote un successo quasi altrettanto grande del De imita
tione Christi", Ed è proprio la pratica costante dell'imita
zione di Cristo ciò che costituisce, nella mistica di Arndt,
l'aspetto centrale e privilegiato".

52 Facilmente identificabili con il Clypeum veritatis (1618) e il Fortalitium
scientiae (1617).

53 Sulla vita e le opere di Johann Arndt, cfr. soprattutto W. Koepp, Johann
Arndt. Eine Untersuchung ùber die Mystik im Luthertum, Berlin, 1912; E.
Weber, Johann Arndts Vier Bùcher vom wahren Christentum, Hildesheim,
1978; J. B. Neveux, Vie spirituelle et vie sociale entre Rhin et Baltique au XVIle
siècle, Paris, 1967, passim; R. Osculati, Vero cristianesimo. Teologia e società
moderna nel pietismo luterano, Roma-Bari, 1990, passim. Lunghi significativi
estratti dei Vier Bùcher vom Wahren Christentum figurano, tradotti in inglese,
in J. Arndt, True christianity, a cura di P. Erb, New York, 1979.

54 Per un riassunto delle idee fondamentali della mistica di Arndt, cfr. Edi
ghoffer, I, pp. 21·22: e non ci sembra certo di esagerare se affermiamo che si
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JOHANN ARNDT (incisione del XVII sec.)
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Elenchiamo ora i principali elementi che ci hanno
spinto a riconoscere, dietro lo Speculum sophicum rhodo
stauroticum di Theophilus Schweighardt, la mano e il
pensiero di Johann Arndt:

a) Arndt aveva redatto la prefazione di una edizione
della Theologia Deutsch nel 1597; in seguito, nel 1605,
pubblicò insieme la Theologia Deutsch e il De imitatione
Christi, che aveva personalmente tradotto in tedesco pro
prio per questa occasione". Possiamo osservare che, già
nel titolo, egli definisce le due opere «due vecchi libretti»:
ora Schweighardt definisce i due trattati cosiddetti «di
Tommaso da Kempìs», che cita così spesso nello Spe
culum, esattamente allo stesso modo. Ma c'è di più:
siamo stati in grado di accertare, come si è scritto più
sopra, che Schweighardt attribuisce a Tommaso da
Kempis certi passi che trae in realtà - senza citarne la
fonte - proprio dalla Theologia Deutsch. Egli mostra co
sì, a nostro avviso, di considerare - esattamente come
Arndt - questi due scritti come una sola e unica fonte di
insegnamento".

b) Johann Arndt - oltre che uno dei pochissimi mistici
autentici prodotti dalla riforma luterana, la quale rifug-

potrebbe credere di stare leggendo un riassunto - sorprendentemente preciso
- dello Speculum di Schweighardt.

55 Zwey alte und edle Buchlein. (...). Beschrieben und jetzet auff's Neue an den
Tag gegeben durch Joanem Arndten, Magdeburgi, 1605.

56 Per uno studio esaustivo dell'influenza della Theologia Deutsch e del De
imitatione Christi sull'opera di Amdt, cfr. E. Weber, op. cit., pp. 42-63. Bisogna
ancora notare che la terza edizione dei Zwey alte und edle Bùchlein fu stam
pata, sempre a cura di Amdt, nel 1617, ovvero lo stesso anno che vide la con
clusione della redazione dello Speculum, secondo quanto affermato dallo
stesso Autore alla fine della sua Prefazione.
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giva programmaticamente le forme estreme di spiritua
lità individuale - era anche medico e alchimista". I nomi
di Valentin Weigel e di Paracelso - che sono anche da
considerarsi, come abbiamo visto, tra le principali fonti
indirette dello Speculum - ricorrono molto spesso nei
suoi scritti". Nel 1621, anno della sua morte, Arndt aveva
curato la riedizione di un'opera alchemica anonima, il De
vera medicina, seu Carmen de lapide philosophorum'". Ma
- fatto che è anche più importante per la nostra ipotesi 
egli era stato anche l'autore di un commentario delle
quattro tavole originali dell'Amphitheatrum di Khunrath
(insieme al quale si era laureato proprio in medicina spa
girica all'Università di Basilea), l'ultima delle quali si ri
vela essere proprio quella dell'Oratorio-Laboratorio, così
vicina per ispirazione, come abbiamo già visto, a una in
cisione dello Speculum'".

57 W. Koepp (op. cit., p. 22) cita una lettera di un collega di Arndt, secondo la
quale quest'ultimo sarebbe stato, «per tutta la sua vita, più concentrato sugli
studi inerenti alla medicina che su quelli attinenti alla teologia». Sui rapporti
tra Arndt e la pratica medico-alchemica, cfr. Edighoffer, I, p. 331.

58 Per uno studio esaustivo dell'influenza di Weigel e di Paracelso sull'opera
di Arndt, cfr. E. Weber, op. cit., pp. 71-77 e 108-167. Per la rilevanza della ri
cerca di Weber sulla tesi che stiamo esponendo, cfr. inira, p. 31.

59 Cfr. J. B. Neveux, op. cit., p. 25, n. 89.
60 Judicium uber die vier Figuren des grossen Amphitheatri Henrici Khun

raths: questo commentario alchemico di Arndt non apparve autonomamente,
ma fu pubblicato in appendice a un'altra opera di Khunrath, il De igne ma
gorum philosophorumque secreto externo et visibili (Argentorati, 1608,
pp. 107-123). Cfr. in proposito l'interessante nota bibliografica di Ferguson, I,
p. 48. Per i rapporti di Arndt con Khunrath a Basilea, cfr. infra, n. 3 dell'Ap
pendice I. Cfr. anche J. B. Neveux, op. cit., p. 22, n. 68: «Nell'Iconographia
[Halbertadt, s.d.: ma 1596 o 1597] Arndt dedicò un intero capitolo alle imma
gini, intese come simboli eloquenti e molteplici della natura (... )>>.
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c) Schweighardt insiste molto spesso - sia nel testo che
attraverso il simbolismo delle tavole e del frontespizio
dello Speculum - sull'importanza della preghiera. Anche
per Arndt la preghiera è altrettanto fondamentale": egli è
perfino considerato dagli specialisti come un anello im
portantissimo nell'ambito dello svolgimento della storia
dell'orazione cristiana". In particolare, J. B. Neveux os
serva che «J. Arndt ha concepito le sue opere come dei
manuali terapeutìci, e la sua preghiera non è poi cosi dif
ferente dalla formula magica-": non si sarebbe potuto dir
meglio anche a proposito dello Speculum di Schwei
ghardt.

d) Arndt era il maestro spirituale - il «padre in Cristo»>'
- sia di Johann Valentin Andreae che della sua cerchia".

61 La sua splendida raccolta di preghiere - il Paradies Gdrtlein (1612) - è
stata spesso ristampata di seguito ai Vier Bùcher.... , soprattutto nelle edizioni
del XVIII secolo.

62 Cfr. J. B. Neveux, op. cit., pp. 371-382; e C. Fabro, La preghiera nel pensiero
moderno, Roma, 1983, pp. 110-140.

63 Op. cit., p. 378. Cfr. anche infra, p. 52, n. 22.
64 Johann Valentin Andreae definisce Arndt proprio in questi termini, dedi

candogli la Reipublicae christianopolitanae descriptio (1619); lo stesso anno
ne aveva preso irruentemente le difese, scagliandosi contro i suoi calunnia
tori ed esaltandone l'alta spiritualità e la probità dei costumi (cfr. Mithologia
christiana, Argentorati, s.d. [ma 1619], pp. 5s.; in seguito, nel 1621, ovvero lo
stesso anno della morte di Arndt, egli tradusse in latino un'antologia di passi
tratti dai Vier Bùcher von Wahren Christentum, sotto il titolo di Similia ex
Christianismo genuino Joh. Arndii collecta. Sull'influenza dell'opera di Arndt
sul pensiero di Andreae, cfr. Edighoffer, I, pp. 17-24.

65 Cfr. ibid., p. 435. Bisogna notare che Gottfried Arnold (Unpartheiische Kir
chen-und Ketzerhistorie, Schaffhausen, 1741, IlA, p. 763) - pur negando ap
parentemente l'appartenenza diretta di Arndt al movimento rosacrocia
no - riferisce comunque di aver trovato in una lettera indirizzata da Arndt al
teosofo Christoph Hirsch l'affermazione che «Andreae, con trenta altre per
sone, fece stampare la Fama Fraternitatis nel Wurtenberg)). Citiamo anche
questa frase dello stesso Arndt, tratta dai Vier Bùcher... : «Cristo è tutto nostro
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Dal canto suo, Schweighardt parla nelle sue opere in qua
lità di «segretario» dell'Ordine rosacrociano, ossia come
persona perfettamente consapevole di detenere un'auto
rità incontestabile. Basterà notare, per convincersene,
che egli si esprime sempre in prima persona, contraria
mente allo stile impersonale e collettivo che caratterizza
tanto la Fama Fraternitatis quanto la Confessio".

e) Schweighardt parla in maniera quasi ossessiva degli
attacchi che ha dovuto subire da parte dei suoi nemici,
degli «ignoranti», dei «calunniatori». Ora, anche tutta la
vita pubblica di Johann Arndt - soprattutto a causa del
suo aperto misticismo - è stata disseminata di incom
prensioni, di calunnie, di processi «teologici», da parte di
un gran numero di zelanti rappresentanti dell'ortodossia
luterana".

f) Johann Valentin Andreae prese spesso le difese del suo
maestro, e compose proprio a questo proposito il Theo
philus: un duro e veemente pamphlet apologetico della
persona e delle dottrine di Arndt, che benché scritto nel
1622 - ossia l'anno seguente a quello della morte del mae
stro - non vide la luce che nel 164968

• Ci si potrebbe do
mandare se sia solo una semplice coincidenza il fatto che
il soprannome di Theophilus (e Amìco di Dio») - che è

e noi siamo interamente suoi» (cit, in Neveux, op. cit., p. 372), che si può fa
cilmente comparare con il «Gesù è il mio tutto» della Fama Fraternitatis
(trad. Gorceix, p. 13).

66 Lo stesso Schweighardt scrive, alla fine dello Speculum, di aver goduto
«di una grande autorità e di una grande stima»: questa affermazione - so
prattutto per l'accenno a proposito della «grande autorità» - sembra certo
convenire più a un Johann Arndt che a un Daniel Mogling,

67 Cfr. in proposito V. Koepp, op. cit., pp. 20ss.; e Edighoffer, I, pp. 19-21.
68 Cfr. Edighoffer, I, p. 18 (vedi anche l'edizione moderna del Theophilus, a

cura di R. van Dulrnen, Stuttgart, 1973).
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anche il primo elemento dello pseudonimo «Theophilus
Schweighardt» - sia stato qui utilizzato proprio per ve
lare la persona di Arndt.

Ma c'è di più. Proprio Arndt - e qui l'incrociarsi delle ap
parenti «coincidenze» si rende sempre più visibile - aveva
scritto un libretto firmandolo, ancora una volta, con lo
pesudonimo di Theophilus'". Il contenuto mistico-erme
tico-sapienziale di questo scritto non è soltanto sorpren
dentemente affine agli specifici contenuti dello Spe
culum, ma è anche virtualmente omologabile con una
lunga poesia esoterizzante che compare all'inizio dell'edi
zione 1609 dell'Amphitheatrum sapientiae aeternae di
Khunrath (che, come abbiamo visto, è sia fonte diretta
dello Speculum di Schweighardt sia anche oggetto di un
commento iconografico-alchemico da parte dello stesso
Arndt), il cui anonimo autore ha scelto di nascondersi
sotto lo pseudonimo di - ancora una volta - Theophilust"

g) Si possono evidenziare sia in Arndt che in Schwei
ghardt dei punti di vista identici su quanto concerne la
«risoluzione» dell'Opera Prima ermetica in una «pratica
dell'orazione» che si mostra alquanto simile a delle vere e
proprie operazioni teurgiche. Citiamo in proposito il
commento di Arndt alla tavola dell'Oratorio-Laboratorio
di Khunrath, la stessa che, come abbiamo già visto, costi
tuisce la base ispirativa della tavola alchemica dello Spe
culum: «Con la sua quarta incisione, l'Amphitheatrum ci

69 Cfr. Edighoffer, I, p. 331.
70 La poesia, firmata con lo pseudonimo di Theophilus Aretius (dal greco

areté, «virtù»), si trova alle pp. 11-13 della prima parte dell'Amphitheatrum di
Khunrath, nella edizione Hanau 1609 (cfr. trad. Grillot de Givry, pp. 13-17).
Per il suo estremo interesse documentario e contenutistico, ne presentiamo
una traduzione italiana infra, Appendice I.



INTRODUZIONE 33

insegna la Teologia nell'Oratorio, e la Teologia non è
nient'altro che un Trattenimento Divino, una comunica
zione verbale con Dio per mezzo dell'Orazione e con
l'aiuto dello Spirito Santo»". Osserviamo anche che, sia
questo testo di Arndt sia il frontespizio dello Speculum,
sembrano attribuire alla parola «Teologia» una mede
sima accezione di Orazione (Arndt) e di Parola (Schwei
ghardt), di natura quasi del tutto esplicitamente teurgica
nei suoi sottintesi profondi.

h) Come già accennato - sia pure ancora parzialmente
più sopra, Edmund Weber, il principale specialista con
temporaneo degli studi su Arndt e sulla sua opera", iden
tifica, in un lungo capitolo sulle fonti dirette di Arndt, sei
principali influenze sostanziali sulla sua opera": ebbene,
su sei, ben quattro (il De imitatione Christi di Tommaso
da Kernpis, la Theologia Deutsch, l'opera di Valentin
Weigel e l'opera di Paracelso) figurano anche nell'elenco
delle principali fonti dirette (le prime due) e indirette (le
due seguenti) dello Speculum, da noi identificate più
sopra.

Il percorso degli studi rosacrociani è spesso costretto ad
esercitarsi - è cosa nota - su un contesto sfuggente e fan
tasmagorico, ossia su un vero e proprio labirinto seman
tico e simbolico, che sembra proprio essere stato conce
pito, fin dalle origini, con lo scopo dichiarato di disorien
tare e di depistare ogni tipo di ricerca. Nel caso specifico
dello Speculum, soltanto una rigorosa analisi filologica
comparativa - a livello sia testuale che concettuale - tra

71 Khunrath, Judicium .... cit., p. 120.
72 Cfr. supra, n. 53.
7l E. Weber, op. cit., pp. 42-167.
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tale opera e quelle di Arndt potrebbe risultare capace di
fornire delle risposte pressappoco esaustive. Questo la
voro, probabilmente immenso - i soli Vier Bùcher... si
estendono, in tutte le edizioni, per oltre 1.200 pagine in
quarto - e obbligatoriamente inter-disciplinario, eccede
evidentemente il quadro della presente introduzione.
Fin da ora, possiamo comunque osservare che lo stile di

Arndt e quello di Schweighardt si rivelano vicinissimi
anche ad una prima lettura comparativa: il loro pietismo
tematico, le loro perifrasi semantiche, il loro manierismo
allegorico direttamente scaturito dai trattati mistici dei
grandi asceti tedeschi della fine del Medioevo (Tommaso
da Kempis, ma anche Taulero, Ruysbroeck. ..), il loro er
metismo cristiano totalmente imbevuto di weigelismo e
di paracelsismo, sono pressappoco gli stessi.
Oltre alle poche importanti pagine che Roland Edi

ghoffer ha consacrato ad Arndt nella sua vasta opera sui
Rosa-Croce", molto lavoro resta ancora da fare, affinché
gli strettissimi rapporti che collocano quest'ultimo 
come un autentico Maestro nascosto - nel cuore stesso
dell'affaire rosacrociana, possano essere definitivamente
messi in luce. La possibilità di un'attribuzione dello Spe
culum sophicum rhodo-stauroticum" allo stesso Arndt
(che qui ci limitiamo a suggerire, e che richiede ovvia
mente ulteriori verifiche) potrà comunque forse contri
buire a far progredire le nostre attuali conoscenze a pro
posito del contesto rosacrociano, tanto fondamentale
quanto ancora in buona parte oscuro: e questo soprat
tutto in relazione anche a tutte le più diverse supposi-

74 Cfr. Edighoffer, I, pp. 17-24.
75 Senza alcun dubbio - lo ripetiamo ancora una volta - il testo più impor

tante, per lo spessore ideologico, fra tutti gli scritti rosacrociani «non uffi
ciali» che hanno visto la luce in Germania tra il 1614 e il 1619.
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zioni che sono state via via presentate dagli studiosi con
temporanei a proposito dell'affaire rosacrociana e della
reale identità di tutti i suoi «attori», dalle maschere inter
cambiabili, che non cessano di animare quel vero e pro
prio onirico «anfiteatro», ove si recita questo evanescente
ludibrium quanto mai esoterico e barocco".

ManuelInsolera

76 Basterà osservare, a questo proposito, che persino la paternità della Fama
e della Confessio rimane ancora, ai nostri giorni, abbastanza incerta. Cfr. a ri
guardo Edighoffer, I, p. 207: «A partire dal 1942 (... ), un censimento degli
studi pubblicati fino al 1978 mostra che dodici autori considerano la Fama e
la Confessio come scritti da Andreae, altri tre sono esitanti, sei vi vedono
un'opera comune alla quale egli avrebbe partecipato, e soltanto due affer
mano che egli non ne è l'autore» (cfr. la bibliografia specifica in Id., II,
p.578).
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LO SPECCHIO DELLA SAPIENZA ROSACROCIANA

ovvero

il dettagliato disvelamento del C o Il e g i o e degli A s s i o m i

della Confraternita della Rosa-Croce CRISTIANA,

specialmente illuminata.

A tutti coloro che desiderano e aspettano la Sapienza,

ed a maggior confusione degli ignoranti e dei Zoili calunniatori,

oltre che a loro vergogna e scherno inestinguibili.

Scritto da

Theophilus SCHWEIGHARDT di Costanza.

Con il privilegio di Dio e della Natura, da non infrangere

per l'Eternità. 1618.





Tramite la mediazione degli Elohim

lo, Theophilus Schweighardt, araldo del Secolo Benedetto e,
per grazia di Dio, indegno promotore della Filosofia Divino-Ma
gica, Fisico-Chimica, Ter-Tri- Uno Cattolica, auguro a tutti co
loro ai quali Dio ha concesso di poter contemplare il mio sa
piente specchio con l'occhio dell'intelligenza, la pace, la gioia e
una costante prosperità, da parte del glorioso Padre dei Lumi,
che regna attraverso le generazioni.

Cari fratelli e compagni nell'Opera Divina, è sempre causa di
grande meraviglia il vedere con quale attitudine radicalmente
opposta alla verità e totalmente catturata dal mondo la maggio
ranza delle creature umane è sprofondata in una incurabile di
sperazione, a causa della quale esse non possono riconoscere né
la salvezza che volteggia proprio davanti ai loro occhi né la fi
nale riforma dei loro errori; ma al contrario essi respingono
completamente la grazia e la misericordia di Dio.

Considerate dunque questa epoca al tramonto, considerate il
gran numero di imprese e di occupazioni del genere umano, che



40 LA SAPIENZA ROSACROCIANA

sono quasi tutte vane e senza importanza! Senza contare la ca
lunnia pubblica e l'infamia, delle quali possa Dio avere pietà.

Tutto questo ha talmente preso il sopravvento che, invece di
essere punito, è più considerato delle buone virtù e delle opere
eroiche. Oh vanità delle vanità'! Oh natura umana depravata! Il
mio cuore quasi vorrebbe sradicarsi dal mio corpo, ogniqual
volta considero questa miserabile condizione di falso benessere;
e anche se so di essere molto fragile e bisognoso di un grande
aiuto per respingere questo male con tutte le mie forze, io non
posso comunque - a causa dell'amore cristiano - né disinteres
sarmi del mio prossimo né rifiutarmi di spiegare la mia Pan
dora' per mezzo di figure che sono state pubblicate proprio a
questo scopo, e nemmeno trattenermi dal rendere manifesto il
Collegio tanto ricercato - la Loggia, o Dimora, della stimabilis
sima Confraternita rosacrociana - insieme alla sua vera filo
sofia, a tutti i fedeli studiosi della Pansofia: affinché il genere
umano possa risvegliarsi dal sonno del peccato, e dirigersi con
gioia, a cuore aperto, con le menti tornate alla semplicità e a
piedi nudi", verso il nuovo sollevante e verso Elia, che confe
risce la salvezza".

I Qo 1,2: «Vanità delle vanità, dice Ooelet, vanità delle vanità, tutto è vanità».
2 La Pandora sextae aetatis (1617), prima operetta pubblicata sotto lo pseu

donimo di Theophilus Schweighardt.
3 Cfr. la Fama Fraternitatis. Della Fama, della Confessio e delle Nozze chi

miche non esiste nessuna traduzione italiana soddisfacente. L'unìca vera tra
duzione scientifica moderna dei tre testi, a tutt'oggi, è quella, in francese,
contenuta in B. Gorceix, La Bible des Rose-Croix, Paris, 1970. A quest'ultima
faremo costante riferimento, poiché di gran lunga più accessibile al lettore
medio italiano di quanto non lo siano le edizioni critiche, spesso purtroppo
ancora assenti nelle nostre biblioteche.

Per la presente allusione di Schweighardt, cfr. Fama (trad. Gorceix, p. 29):
«(... ) quando tutti (... ) cammineranno davanti al sollevante, con il cuore in
beatitudine, il capo scoperto, a piedi nudi, nell'allegrezza e nella gioia».

4 A proposito del rapporto tra il profeta Elia e gli scritti rosacrociani, cfr. so-
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Per tutto questo, amatissimi fratelli in Dio, nella Natura e nella
Sapienza, ricevete e trattenete questa fedele istruzione che vi
proviene da me, leggetela ed esaminatela obbiettivamente, e vi
troverete ciò che molti hanno desiderato fin dall'inizio, ma che
pochissimi hanno trovato.

Siate dunque devoti, temete Dio, siate tolleranti, fate il bene e
tacete; altrimenti questa Sapienza - che viene qui resa pubblica
e che è stata esposta davanti ai vostri occhi in una maniera che
non potrebbe essere più chiara - non solo richiuderà il forziere
del suo tesoro, ma si trasformerà in vergogna, in oltraggio e in
derisione".

Ma tu, fratello e amico che ami Dio, tu riuscirai con i tuoi
propri mezzi a riconoscere ciò che è stato indicato nel titolo,
anche se in modo un poco oscuro. E grazie ai tuoi numerosi
sforzi - nonché alle promesse che ti sono state fatte e che mi
sono giunte per altre strade" - tu riceverai questo Specchio cri
stiano della Sapienza divina e naturale come un dono personale
scritto a tuo onore, visto che ami questa materia e che ti sei inte
ramente consacrato alla salvezza dei credenti.

E questo soprattutto perché nel corso di questi due ultimi anni
tu ti sei fatto talmente apprezzare - confidandomi i tuoi perso
nali segreti - che io non riesco a riflettere a loro proposito senza

prattutto R. Edighoffer, Rose-Croix et société idéale selon Johann Valentin An
dreae, I, Neuilly s/Seine, 1982, p. 277.

5 Sul significato di questa parola fondamentale (tedesco: Spott; latino: ludi
brium) nelle diverse prese di posizione - sempre abbastanza ambigue - di Jo
hann Valentin Andreae a proposito della vicenda rosacrociana, cfr. ibid.,
pp. 159-162 e 373.

6 Sia questo che diversi altri passi dello Speculum sembrano avvalorare
l'ipotesi che esso si rivolga a una particolare persona realmente esistente, e
solo secondariamente ad un lettore generico. Ma comunque, gli opuscoli ro
sacrociani - almeno quelli autentici - erano già preliminarmente indirizzati a
un numero ristrettissimo di persone, proprio a causa dei loro contenuti ini
ziatici; e dunque, presumibilmente, stampati in un ristretto numero di esem
plari.
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provare una grande meraviglia ed un affetto fraterno assoluta
mente reciproco.

Grazie al fatto che ti sei offerto, fratello, di ascoltare la mia
Pansofia, tu mi hai mostrato la direzione di questo lavoro, tu sei
stato, sei e sarai per l'Eternità l'ispiratore e il rifugio dei miei
pensieri.

E benché una generazione di vipere abbia suscitato ostacoli sul
cammino di qualcuna tra le nostre precedenti società e confra
ternite7, servendosi di metodi spregevoli e imprevedibili, e
benché sia riuscita a distruggerle a causa di un esecrabile desi
derio di apparenze unicamente esteriori, io continuerò in ogni
caso a confidare nel fatto che la tua umanità e la tua intelligenza
superiore presteranno fede comunque alle mie parole, dato che
mi esprimo con spirito aperto e candido, esattamente al con
trario delle spregevoli calunnie degli Zoili".

Se lo farai, potrai aspettarti un accadimento grandioso durante
l'anno che verrà, mentre ti starai misurando con il presente
scritto: il quale, come ti ho già detto, è stato redatto in tuo
onore, in amicizia e fratellanza, supplicando Dio onnipotente af
finché Egli voglia davvero assimilarti agli studi pansofici nel
centro della Santissima Verità.

Terminato ilIo Marzo 1617
nel Tempio

al centro della Verità.

7 Nel corso dell'opera Silentium post clamores (1617), il rosacrociano Mi
chael Maier afferma che i Rosa-Croce sono i successori dei collegi dei bra
mini indù, degli egiziani, degli eumolpidi di Eleusi, dei misteri di Samotracia,
dei magi della Persia, dei gimnosofisti di Etiopia, dei pitagorici e degli arabi.

a Sull'uso del termine «Zoilo», cfr. supra, p. 19, n. 27.



CAPITOLO l

SULLO SPECCHIO UNIVERSALE
DELLA SAPIENZA

Una descrizione breve - ma esaustiva - del Collegio della Con
fraternita della Rosa-Croce, altamente illuminata da Dio

lo non ignoro, lettore dal cuore sincero, con quanto appassio
nato desiderio e con quanta vana speranza di ottenere informa
zioni molti si lanciano alla ricerca del Collegio - Loggia o Di
mora - della ben nota Confraternita rosacrociana: si tratta di
persone che appartengono ai più bassi come ai più alti ranghi
della società.

Non passa giorno a Francoforte, a Lipsia, in altri luoghi ben
conosciuti, ma soprattutto a Praga", senza che dieci, dodici, e
perfino venti persone di ogni specie non cerchino di ottenere in
formazioni tra i mercanti d'arte, i librai e gli stampatori; ma io

9 A Francoforte operava lo stampatore cripto-rosacrociano Lucas Jennis; a
Lipsia viveva Heinrich Khunrath; a Praga risiedeva la corte dell'imperatore
alchimista Rodolfo II, importante punto di riferimento per John Dee, Gior
dano Bruno, Heinrich Khunrath, Michael Maier tra gli altri (cfr. R. J. W.
Evans, Rudolph II and his World, Oxford, 1973, passim).
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penso soprattutto ad altre persone di grande levatura, che ricer
cano il suddetto Collegio con zelo e onestà, ma che vengono in
gannate e sviate da tutta una folla di falsi Fratelli: i quali fareb
bero meglio a tacere, piuttosto che spingere le persone al falli-
mento, nonché verso una sicura derisione. .

Volendo allontanare ogni contrarietà, nonché tutti quei danni
che potrebbero scaturire da tutto questo, mi sono deciso a
esporre questo famoso Collegio e i suoi regolamenti a cielo
aperto e chiaramente davanti agli occhi di tutti, con linguaggi di
versi!", nella speranza di riuscire a prevenire questi terribili er
ron.

Sappi dunque, fratello che ami Dio e l'Arte, che anche se se
condo l'annuncio fatto dai Fratelli" l'assemblea plenaria di tutti
i rosacrociani non si tiene in nessun luogo particolare, un uomo
dal cuore sincero, devoto e leale può facilmente e senza molta
pena riuscire a parlare con uno dei veri Fratelli; ho ben detto:
un uomo devoto e leale, non certo un volgare fanfarone, un
«souffleur))12 avido d'oro oppure un narciso dalla verbosa erudi
zione!

E adesso certamente ti domandi: «Come potrei fare per riu
scirci?», Fai attenzione a quanto Iulianus de Campis" ha scritto

IO Lo Speculum si avvale infatti di differenti tipi di «linguaggio»: da quello
mistico, a quello ermetico-iniziatico, a quello più specificatamente alche
mico, a quello iconografico-simbolico.

Il Cfr. Fama (trad, Gorceix, p.19); Confessio (ibid., p. 26).
12 Termine specifico del linguaggio alchemico, usato ironicamente per defi

nire i falsi alchimisti che, non possedendo la chiave crittografica di tale lin
guaggio, si limitano a prenderlo alla lettera, pasticciando inutilmente con
metalli, vegetali, prodotti chimici e alambicchi.

13 Pseudonimo dell'autore di una Lettera indirizzata all'Ordine Rosacro
ciano, che venne pubblicata insieme alla Fama e alla Confessio nelle edizioni
di Cassel (1616) e di Francoforte (1617): l'autore vi afferma, in particolare, di
non avere incontrato, nel corso di tutti i suoi viaggi, che tre soli membri della
Confraternita; chiunque, nel mondo intero, si fosse mostrato degno di rice-
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nella sua epistola: «Ho vagabondato attraverso un gran numero
di regni e di principati, di signorie e di province; mi sono rivolto
verso l'aurora, il mezzogiorno e la sera; infine ho aspettato la
mezzanotte ... », Queste parole ti spiegheranno abbastanza chia
ramente la natura del Collegio, ma la loro utilità sarà piccola se
tu vagabonderai attraverso tutti i regni e le città marittime senza
prima esserti reso degno di poter essere accettato.

Studia bene la figura: le [costellazioni del] Serpentario e del
Cigno ti hanno indicato, già tredici anni or sono, il cammino che
conduce allo Spirito Santo": e questo santo richiamo non è forse
stato già indirizzato ai Fratelli? Di quanta utilità potrà essere per
te tutto questo, se vuoi cercare di accostartene con le mani
sporche e l'anima che non desidera altra cosa che ricchezze ma
teriali?

Il suono della campana e quello della tromba potranno fare
davvero molto poco per aiutarti, e se anche tu riuscissi a vedere
i portali aperti davanti a te 15

, mai potrai riuscire ad entrare, se il

vere la conoscenza dell'Arte teosofica sarebbe dunque potuto diventare il
quarto.

14 Lo Spirito Santo è il nome del Collegio invisibile della Rosa-Croce, di cui si
parla nella Fama (trad. Gorceix, pp. 9-10). Sulle costellazioni del Serpentario
e del Cigno, cfr. Confessio (trad, Gorceix, p. 29): «Segni vigorosi di grandi ed
importanti eventi, essi testimoniano e rendono evidente agli occhi di tutti che
Dio conferisce a tutte le invenzioni umane l'appoggio delle sue Scritture e dei
suoi caratteri misteriosamente nascosti, affinché il gran libro della natura,
pur essendo aperto con evidenza davanti agli occhi di ogni uomo, non possa
tuttavia essere letto né compreso se non da una piccola minoranza». Il rosa
crociano Robert Fludd ha parlato diffusamente delle medesime costellazioni
nella Apologia compendiaria (1616).

15 Cfr. Confessio (trad, Gorceix, p. 26): ccC ..) quando risuonerà pubblica
mente il timbro chiaro, alto e forte della nostra tromba».

Per una descrizione del Portale rosacrociano cfr. le Chymische Hochzeit:
Christiani Rosenkreùtz: Anno 1459 (trad, Gorceix, p. 48): «Era un bel portale
assolutamente regale, sul quale si trova incisa una moltitudine di figure e di
oggetti magnifici, dei quali ciascuno rivestiva (...) un significato particolare.
Sulla parte superiore era stata fissata una grande placca ricoperta da queste
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tuo nome non vi si trova inciso in questa maniera: «Vieni, tu che
ne sei degno. Sebbene tu abbia l'aria di essere un Innamorato
di Cristo del tutto indegno, sei comunque, in ogni caso, un Inna
morato di Cristo!», Se non ne sei degno, la Confraternita si gi
rerà verso Jahvé, il suo Signore, piuttosto che rispondere al tuo
appello.

«Poiché bisogna comunque metterei in cammino, mettiamoci
dunque in cammino»: ecco l'esempio di un proposito perverso!
Se ti vuoi comportare in questo modo, perderai certamente il
Collegio per sempre. E se non l'accetti, desiderando salire più
in alto contro ogni avvertimento, c'è un forte rischio che tu
possa ritrovarti a cantare il Confiteor nel fango ...

E dunque affrettati lentamente". Prega, opera e spera. E se
piacerà a Dio, tu potrai finalmente vedere - al di là della molte
plice varietà degli esseri creati - che il Collegio è sospeso nel
l'aria, e che può spostarsi a seconda dei desideri di Dio. Esso è
mobile e immobile, costante e incostante, si muove per mezzo di
ali e di ruote, e benché i Fratelli lancino il loro appello con
trombe dal dolce suono, ciò nonostante Iulianus de Campis si
erge con la spada sguainata, e tu dovrai passare il suo esame: e
perciò stai in guardia!

Se non passerai l'esame e se non avrai una coscenza retta, nes
sun ponte, nessuna fune potranno mai esserti utili. Più salirai in
alto e più grande sarà la tua caduta, e sarai condannato a morire
e a marcire nel pozzo degli errori e dei pregiudizi.

parole: Via da qui, allontanatevi, profani!, alle quali se ne aggiungevano altre
che mi è assolutamente proibito rivelare».

16 A proposito dell'impresa festina lente - che ritroviamo nelle tavole di
Khunrath e di Schweighardt, e che era anche l'impresa dello stampatore Aldo
Manuzio in Venezia - cfr. soprattutto il lungo articolo omonimo negli Adagia
di Erasmo da Rotterdam (Chil. II, Cento I, n. 1 della edizione di Venezia,
1508).
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Seguimi, fatti imitatore degli uccelli, come te lo mostra la fi
gura, vola libero nell' aria, procedi molto dolcemente. Il pericolo
non risiede nell'indugio, ma nella precipitazione.

Lascia la colomba volarsene via dalla tua arca ed esplorare i
luoghi". E se ti porta un ramoscello d'ulivo, allora avrai la cer
tezza che Dio ti ha aiutato, e che a tua volta potrai aiutare gli in
digenti. Ma se la colomba sparisce senza lasciare la minima
traccia, allora tornatene nel tuo giardino e nutriti, nell' attesa, di
quell'erba graziosa che si chiama «pazienza», fino a terminare
tutta quella che è stata piantata nel tuo giardino. Ma non fidarti,
se tieni alla tua anima, dell'erba cattiva che si chiama «dispera
ZIOne».

Infatti, benché Iulianus abbia scritto: «Chi non è pronto oggi
domani lo sarà ancor meno», ciò deve intendersi riferito agli in
telletti presuntuosi che vorrebbero fare violenza alla Sapienza
contro le leggi di Dio e della Natura. Che la fortuna possa rivol
gersi a loro danno!

Ecco il mio consiglio: prendi un bastone e mettiti in cammino,
perché anche se non sei pronto oggi, forse un giorno lo sarai,
perché la sera non costituisce l'integralità dell'intera giornata, e
ciò che non si può sperare per adesso potrà comunque verifi
carsi un giorno o l'altro. Fai soltanto ciò che puoi (come ha
scritto il summenzionato de Campis) e sarai liberato - quando
sarà il momento - dall'onda dell'ignoranza.

Esiste una costruzione, un grande edificio senza porte né fine
stre; un palazzo principesco - oh sì! - un palazzo imperiale,
perfettamente visibile ovunque, e tuttavia nascosto agli occhi
umani, ornato di ogni sorta di cose divine e naturali, la contem-

17 Citazione biblica a proposito di Noè e dell'uscita dall'Arca dopo il di
luvio: cfr. Gn VIII, 6-12.
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plazione delle quali - in teoria e in pratica - è garantita a ogni
uomo liberato dalle ambizioni e dalle cupidigie mondane.

Eppure poche persone se ne accorgono, perché questo edificio
appare loro in rovina e senza valore: esso è davanti agli occhi
delle folle, che sono sempre disattente e cupide di novità; ma
questo edificio, in se stesso, è invece di una fattura talmente
preziosa, talmente delicata, talmente meravigliosa artistica
mente, che tutto quanto si potrebbe enumerare (salute, gioielli,
denaro, beni, onori, potere sul mondo intero) si trova già - a un
grado superiore - in questo stimabile Palazzo.

Dio e la Natura lo hanno talmente fortificato e preservato
contro lo stupido ridere degli ignoranti, che, anche se ci si ser
visse contro di esso di tutte le mine, di tutti i cannoni, degli
arieti, dei petardi e di ogni sorta dei più recenti congegni mili
tari, ogni fatica umana risulterebbe inutile e vana.

Infatti questo palazzo è il Collegio, il Sancta Sanctorum della
Confraternita della Rosa-Croce, è il palazzo reale - anzi, me
glio, imperiale - del quale i Fratelli hanno parlato nella loro
Fama"; al suo interno sono celati tesori e ricchezze di valore
inestimabile, ma questa informazione in proposito - oltre tutto
abbastanza eloquente - ti sia sufficiente.

Ah, se tu sapessi quante persone girano in tondo - senza sa
pere né comprendere - attraverso le sale e i luoghi più nascosti
e segreti di questo Palazzo, senza vedere, senza udire, peggio
che se fossero cieche, o - come si suol dire - asini con un
palmo di naso, perché esse non hanno ricevuto una prepara-

\8 Fama (trad. Gorceix, p. 19): «Bisogna assolutamente che la nostra dimora,
anche se apparentemente ben visibile a tutti, permanga in realtà vergine, in
tatta, sconosciuta, accuratamente nascosta per l'eternità agli occhi degli uo
mini empi. All'ombra delle tue ali, Jahvé (Sal XVII, 8 e XCI, 4»).

Cfr. anche ciò che dice in proposito Michael Maier nei suoi Symbola aureae
mensae duodecim nationum, Francofurti, 1617 [rist. anast.: Graz, 1972],
p.296.
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zione sufficiente, e non si sono dimostrate all'altezza! Chi ha
orecchi per intendere intenda"!

Non sarebbe possibile parlare più chiaramente; ma purtroppo
è anche fin troppo possibile il poter falsare il significato di ciò
che le parole significano. Investiga tutto questo a tuo rischio.
Per quanto mi riguarda, io ti giuro, sulla salvezza della mia
anima, che ciò che scrivo qui non ha un fine presuntuoso o in
gannatore, ma che, al contrario, proviene da un cuore veritiero
e bene intenzionato.

Eppure - non molto tempo fa - sono stato ascoltato da certi se
dicenti «iniziati», non senza un certo disprezzo nei miei con
fronti; e tutto ciò che dissi fu ritenuto da costoro come una pura e
semplice ostentazione pseudo-fùosofica, nient'altro che una frot
tola inventata dagli stampatori, tanto per sviare e turbare i topi di
biblioteca...

Invece tu devi riuscire a persuaderti che associazioni di questo
tip020 compaiono e nuovamente spariscono all'improvviso, a tal
punto che non si sa più nulla a loro proposito, proprio come se
si trattasse di uno scherzo da primo di aprile!

Oh uomo accecato, guardati da te stesso e da quelli della tua
risma! Pensi forse che i Fratelli non abbiano nient'altro da fare
che correrti dietro e supplicarti con i loro scritti? Tutt'al con
trario: se non ti preparerai come si deve e se non ti atterrai ai
benevoli accenni che sono già stati comunicati, faresti meglio a
lasciar perdere tutto ... Serviti in proposito della tua capacità di
discernimento.

lo ti dico, in verità, che mentre appena ieri la Confraternita
stava ancora costituendosi e consolidandosi, adesso essa è soli-

19 Cfr. Mt XI, 5.
20 Del tipo, cioè, delle associazioni segrete a carattere iniziatico, come ap

punto quella rosacrociana, che si rendono «visibili», o tornano nella «invisi
bilità», a seconda di specifiche esigenze o necessità, inerenti al particolare
momento storico-culturale in cui esse si trovano ad operare.
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dissima, e i suoi affiliati bene intenzionati sono già talmente nu
merosi - Dio sia lodato! - che non hanno alcun bisogno che i
calunniatori della tua specie si nascondano dopo aver tirato il
sasso, per paura che una sottile filosofia non venga a colpire i
loro discorsi arroganti ... E tu non ci vedi nient'altro che buffo
neria, pappagallate, volgari dicerie e vergognose supposizioni,
che non hanno altra utilità che quella di arricchire la borsa dei
librai"!

E, comunque, tutte le cattiverie che sono state sparate fino ad
ora, a proposito degli scritti dei Fratelli, non hanno fatto loro
gran danno, visto che in nessun caso tutto ciò ha potuto indebo
lire la loro innata autorità, intrinseca ed essenziale: anzi, al con
trario, tutto questo chiasso è rimasto interamente senza conse
guenze. È dunque meglio che qualsiasi beneficio rimanga perciò
nascosto, piuttosto che essere assorbito da un intelletto e da una
percezione grossolani; ma forse adesso mi sto lasciando troppo
trascinare ...

Per quanto riguarda il Collegio, io non potrei aggiungere
niente altro che questo: esaminati bene e prega sinceramente
Dio, e lo troverai certamente. I Fratelli ti sono molto più vicini
di quanto tu possa immaginare, ovunque tu sia, buono o cattivo,
grande o piccolo, povero o ricco, vicino o lontano. E certo, essi
non si giovano né del dono dell'ubiquità né del favore del dia
volo: sono semplicemente dei teosofi.

lo ti prego, in nome di Dio, per la tua salvezza e profitto perso
nali: fatti semplice imitatore, non lo rimpiangerai. Sappi che se
ho deciso di rendere meno oscuro il Collegio, per quanto strin
gatamente, e di esortare all'osservanza delle sue leggi, l'ho fatto
per aiutare molte persone che permangono nell'errore; altri-

21 Pesante allusione alla dilagante profusione di falsi libelli pseudo-rosacro
ciani che, sulla scia dei pochi autentici, cominciarono a pullulare in Ger
mania soprattutto nell'arco del secondo decennio del XVII secolo.
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menti continuerebbero a cercare invano: e se saranno obbligate
a interrompere la loro ricerca perché non ne sono degne, a nulla
potrà loro bastare - e questo l'ho già detto - né il suono della
tromba né il tintinnio della campana né il bussare o il gridare, e
nemmeno lo scrivere o il viaggiare. Non ci sarà assolutamente
niente da fare.

Inoltre è completamente inutile che tu rischi più di quanto è
necessario, perché non può esistere un solo luogo, nemmeno il
più insignificante, che uno qualsiasi tra i Fratelli non possa rag
giungere al massimo in quattro settimane (considera bene le
ruote che compaiono nella figura!); questo stesso Fratello è in
grado di distinguere e di riconoscere i pensieri ben più chiara
mente di quanto tu stesso non potresti mai esserne capace!

Non hai dunque altro da fare che restartene tranquillo: rimetti
in Dio la tua speranza, pregaLo senza sosta", ascolta e leggi di
ligentemente la sua Parola, e soppesala bene nel tuo cuore. Con
tutto il cuore ti dico: rientra in te stesso, respingi all'esterno di
te le cose del mondo, medita i due vecchi trattati teologici di
Tommaso da Kernpis'"!", scritti circa centocinquanta anni or
sono, limitati a seguire strettamente il loro insegnamento. Vi tro
verai l'Arte nella sua integralità, così degnamente e meraviglio
samente esposta, che questi due libretti meritano di essere inca
stonati in argento, in oro e in pietre preziose. Conservali come
se si trattasse del tuo più grande tesoro.

22 Cfr. Le XVIII, l; At X, 2; e soprattutto, per quanto concerne direttamente il
nostro testo, s. Paolo, lTs V, 16-18: «State sempre lieti, pregate incessante
mente, in ogni cosa rendete grazie; questa è infatti la volontà di Dio in Cristo
Gesù verso di voi».

Cfr. anche, in proposito, questa frase di Johann Arndt (cit. in J. B. Neveux,
Vie Spirituelle et vie sociale entre Rhin et Baltique au XVIle siècle, Paris, 1967,
p. 376): «Un uomo dovrebbe davvero pregare volentieri ogni giorno e senza
interruzione, non fosse altro che per il fatto che Dio lo ama per questo».

22bls Cfr. a questo proposito supra, p. 20.
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Se sarai capace di fare questo, sarai già quasi un Rosa-Croce,
e presto sarai in grado di scoprire le Grandi Meraviglie macro
microcosmiche; e ti assicuro che un Fratello si presenterà a te
molto presto di persona.

Mi rendo ben conto che tutto questo possa sembrarti incredi
bile, ma ti supplico: se tieni alla tua anima e alla tua salvezza,
segui strettamente, con tutte le tue forze, i due preziosissimi li
bretti sumrnenzionati; in seguito, medita e studia diligentemente
l'Opera Seconda"; e ti assicuro che riuscirai a scoprire sia
l'Arte che il Collegio. E questo è proprio l'unico modo di ri
uscirei: altrimenti la ricerca del Palazzo non ti condurrà da nes
suna parte, perché esso non esiste, e tuttavia esiste.

Non cercare oltre, ogni fatica è vana,
Considera adesso le informazioni che qui ti sto dando:
Se lo farai, e se seguirai il mio insegnamento,
Presto un Fratello sarà davanti a te.
Non scrivere, ti sei già fatto notare
Grazie alle tue preghiere, tu sei stato ammesso all 'insegnamento.

23 Con il termine di Opera Seconda Schweighardt intende riferirsi specifica
tamente alla Grande Opera alchemica.
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CAPITOLO II

L'Opera Prima e l'Opera Seconda della Confraternita abbozzate
emblematicamente

E adesso che - spinti da una sincera pulsione del cuore - ab
biamo reso pubblico il Collegio, e che con l'aiuto divino ab
biamo mostrato con chiarezza quali profitti e quali vantaggi
questa opera potrebbe forse arrecare, noi spingeremo ancora
più lontano il nostro argomento - nei limiti di quanto ci è con
sentito - e sveleremo fedelmente e concisamente gli Assiomi24 e
i Canoni del summenzionato Ordine della Rosa-Croce.

Il lettore bene intenzionato, che desidera l'Arte, potrà sapere,
così, come si dovrà comportare, perché se non impara ad ade
guarsi - per quanto ne sarà capace - alle consuetudini rosacro
ciane, che eviti di divorare - senza comprenderli e senza sapere
come discriminarli" - tutti i diversi scritti dei peripatetici, degli

24 Libro segreto dei Fratelli della Rosa-Croce; cfr. Fama (trad, Gorceix,
p. 12): «C..) la nostra Assiomatica, l'opera che per noi è capitale...»,

25 Senza, cioè, possedere i criteri atti a consentirgli di saper distinguere i veri
dai falsi scritti rosacrociani (cfr. supra, n. 21).
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stoici, dei ramisti", dei lullisti, dei paracelsiani, e di altri ancora
su questa scia, quasi sentendosi come il monarca di questo im
pero letterario (di tali attitudini anti-sapienziali, ne esistono a
pacchi!).

Ma egli dovrà considerare attentamente che l'intenzione di
questa illustre Confraternita è interamente e totalmente concen
trata - poiché gli scritti dei suddetti autori, e di altri ancora, de
vono essere leggermente (e sottolineo: leggermente) emendati 
a rimarcarne le concordanze, per poterli infine ricondurre al
centro della Verità, in un globo pansofico.

Se desideri ottenere dei risultati reali, è assolutamente neces
sario che tu possa svotare il tuo cuore davanti a Dio, tuo Crea
tore; affinché, secondo l'ingiunzione di san Paol027

, tu diventi
capace di poter valutare ogni negozio umano, e in particolare i
tuoi propri possedimenti; e che tu riesca ad espellere totalmente
fuori da te ogni esecrabile amor proprio; e ancora, che tu riesca
a rientrare con i tuoi pensieri in te stesso, nell'uomo interiore
che è in te, e che tu riesca a contemplare le ultime scintille della
divina bontà.

Appellati a Dio, tuo Padre misericordioso - nel quale risiede la
fonte di ogni Sapienza - con fervore; implora la Sua grazia e il
Suo aiuto, chiediGli di aiutarti nella difficile Opera che ti accingi
ad intraprendere; considerati come troppo piccolo e troppo de
bole per tutto questo; e ricordati che non appena avrai preso
confidenza con le tue proprie forze e possibilità, tu compirai un
progresso sulla via maestra della Pansofia.

Ora io so bene che molti tra coloro che leggeranno il mio fra
terno avvertimento - così come la mia recentissima Pandora -

26 Su Pierre de la Ramée (1515-1572), il riformatore dei metodi della dialet
tica e della didattica nel XVI e XVII secolo, cfr. soprattutto W. J. Ong, Ramus:
Method and the Decay orDialogue, Harvard, 1958.

27 Cfr. Rm XII, 2; ecv, lO; Fil I, lO.
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penseranno: «Tu avevi promesso nel tuo Speculum, e ancor
prima nella tua Pandora, di spiegarti fino in fondo, ma in effetti
non fai altro che ricantarci la solita canzoncina sulla conoscenza
di Dio e di sé stessi!». Al che io rispondo: «Se soltanto tu sa
pessi, caro fratello, tutto il bene che l'Opera dei Fratelli prepara
non solo per te, che sei un filosofo, ma anche per ogni altra esi
stenza umana individuale, non avresti davvero più niente da ec
cepire a proposito delle mie ripetizioni». In altri termini, non mi
è permesso di rivelarti qui l'Opera Seconda, a proposito della
quale tu avrai ancora molte cose da imparare.

La Sacra Scrittura divina è la fonte e il fondamento della Con
fraternita, e tutto quanto tu vi edificherai sopra non crollerà
mai. Da sola, essa condurrà l'umanità verso la sussistenza vi
tale; e i Teosofi preferiscono ascoltare e curare prima l'anima,
poi il corpo.

Imprimiti bene tutto questo nel cervello, altrimenti non farai
altro che sprecare il tuo tempo: se perdi Dio, perderai anche la
tua Opera, così come la tua ricompensa. Considera la tua pro
pria salvezza, e rendi questa opera piacevole a te stesso; così
progredirai più agevolmente nella comprensione dell'Opera Se
conda, che ne è la diretta conseguenza. lo non posso dirtene di
più, ma, se desideri ottenere altre informazioni su quanto at
tiene al fondamento preliminare di questa Opera, potrai trovarle
nei summenzionati libretti di Tommaso da Kempis: in essi, il
loro autore non fa altro che insegnarti a praticare questa Opera
correttamente, ed è proprio per questo che essi possono essere
definiti la sua «opera aurea», che è precisamente e veramente la
fonte e l'origine dell'insegnamento rosacrociano.

E adesso scendi dalle tue altezze, e mischiati tra le creature e
le Grandi Meraviglie di Dio, per meglio servire il tuo prossimo.
Proprio in questo consistono ogni Sapienza e ogni Filosofia: un
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gran numero di persone l'ha già messo in pratica, ma ciò è stato
raramente compreso a fondo e portato a una felice conclusione.

Questa Opera è dunque generale o particolare? Più la si pra
tica con assiduità, migliore sarà la sua riuscita... Ma questo dis
corso potrà essere ripreso in seguito. Tu puoi osservarne la
teoria nella figura: suo padre è il Sole (come dice Trismegisto),
sua madre la Luna: il vento l'ha portato nel suo ventre, la sua
nutrice è la Terra", Questa è la materia e il soggetto della nostra
Filosofia - ovvero della nostra Fisiologia generale - e non si ri
esce a ottenerla che grazie al momento propizio e alla occasione
corretta... certo non grazie al denaro! Tu non hai dunque bi
sogno di utensili di fortuna, e nemmeno di una tecnica, oppure
di una costituzione atletica, ma soltanto di tempo e di spazio.

Contempla la figura con attenzione e alla giusta maniera: la
cosa più importante vi si trova nascosta, ed è impossibile indi
carla più chiaramente. Quale altro padre l'avrebbe posta più
chiaramente davanti agli occhi di suo figlio, di quanto io non
l'abbia fatto qui davanti ai tuoi? Pertanto ti prego e ti ordino
(poiché non esiste niente di più utile e profittevole al desiderio):
lascia che questa immagine diventi per te la cosa più impor
tante; osservala, contemplala, esaminala il più spesso possibile.
Nulla di quanto puoi vederci è stato incluso inutilmente", ma
tutto deve essere considerato con il più grande ardore e la più

28 Citazione letterale della Tabula smaragdina, attibuita a Hermes Trismegi
stus. Su questo testo fondamentale, cfr. soprattutto J. Ruska, Tabula smarag
dina. Ein Beitrag zur Geschichte der hermetischen Literatur, Heidelberg, 1926;
e Hermès Trismégiste, La Table d'Emeraude et sa tradition alchimique, Paris,
1994.

29 Sulle tecniche contemplative immaginali, sia mistiche che alchemiche,
con l'ausilio di figure concepite appositamente a questo scopo, cfr. soprat
tutto M. Insolera, La trasmutazione dell'uomo in Cristo nella mistica, nella ca
bala e nell'alchimia, Roma, Arkeios, 1996, passim; per la sola alchimia, cfr.
anche A. McLean, The alchemical mandala, Grand Rapids (Michigan), 1989, e
M. Gabriele, Alchimia e iconologia, Udine, 1997.



60 LA SAPIENZA ROSACROCIANA

grande temerità, perchè io non mi presento a te come un ingan
natore, ma come un fratello e un amico. Proprio per questo, io
non ho crittografato le mie parole, ma ho esposto tutto libera
mente, apertamente e sinceramente: e questo contro la volontà
ed il parere di molti.

La materia è duplice. Essa discende dal Cielo e sale dalla
Terra. Più essa si mostra piccola e laida ai figli dell'uomo, più
appare preziosa a colui che comprende".

Come avrai potuto osservare, ti ho parlato abbastanza: non mi
è permesso dirne di più {ritirati dunque il più possibile, oh Ar
pocrate"! Se Dio continuerà ad aiutarti, non avere dubbi: anche
se la Natura procede lentamente, finirà comunque con l'obbe
dirti (e comunque, anche quando la tua anima si rallegrerà, ri
cordati di non servirtene mai in altro modo che come un'Opera
Seconda: altrimenti per te sarebbe meglio legarti una pietra in
torno al collo e sprofondare nel più profondo del mare!).

Così la Natura ti obbedirà: essa ti aprirà l'incantesimo della
sua Arte e la camera del tesoro. Tutto quanto concerne l'Opera
zione e la Pratica - affinché risulti ben chiaro e preciso - è stato
ripetuto metodicamente, e senza imbrogliare le cose, in questo
Specchio. Serviti della figura come di un aiuto, e se riuscirai ad
ottenere il tesoro così a lungo desiderato, non dimenticare però
mai questa preghiera: «Oh Jahvé, a te la lode, per ciò che mi hai
donato!».

Avremmo dovuto adesso parlare della Fisiologia generale e in
seguito della Fisiologia particolare che ne deriva. Ma, a causa
dei tempi in cui viviamo, non sarebbe prudente il rendere pub
blica questa conoscenza, per tema di abusi pericolosi. Se ri
uscirai a comprendere la mia intenzione veritiera per mezzo di
questa figura, lettore amatissimo, ebbene, sforzati di realizzarne

30 Cfr. infra, n. 43.
31 Dio egiziano del Silenzio.
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in te stesso il contenuto, fino a quando un altro contatto - di
persona o per altri mezzi - ti verrà concesso.

Vergogna per quest'epoca ottusa!





CAPITOLO III

Specchio dell 'Arte e della Natura tanto naturans che naturata: la
Scienza della Confraternita nella sua integralità

Finora abbiamo parlato in particolare del Collegio, così come
dell'Opera Prima e dell'Opera Seconda della lodevolissima
Confraternita rosacrociana. Ma poiché 1'amico della Pansofia
dal cuore sincero ha il diritto di ottenere qualche informazione,
e affinché non abbia da lamentarsi del lavoro dell'Autore, ci è
sembrato utile trattare ciò che è stato già abbozzato nel nostro
scritto precedente", ma che non è stato ancora spiegato in det
taglio. Dunque riprenderemo in sintesi tale argomento nel corso
di questo terzo capitolo.

Oh lettore che desideri 1'Arte, concentra dunque tutta la tua at
tenzione sulla figura presente, perché in essa sono nascoste di
verse cose utili e molte necessarie! Fatti servitore di Dio: e da
oggi in poi non ringrazierai mai abbastanza 1'Autore, per averti
bene insegnato a ponderare il tuo vantaggio e la tua salvezza,

32 La Pandora sextae aetatis.
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così come anche a non voler abusare di questa Grande Meravi
glia divina.

Sappi tuttavia, lettore amatissimo, che ciò che l'Autore di questo
piccolo trattato ti ha qui rivelato (in buona fede e apertamente)
non va contro né a Dio né alla Natura; ma, al contrario, questo in
segnamento si appoggia su di loro a tal punto, che ogni sforzo
umano sarà sempre troppo debole per riuscire ad annullarlo.

Non si tratta semplicemente di vane frivolezze umane né di una
facile invenzione mia personale, ma al contrario, dell'eterna e
semplicissima verità filosofica nella sua nudità, che Dio, l'onni
potente Creatore di ogni cosa, ha impresso nella Natura fin dagli
inizi, e che è stata integralmente preservata fino ad oggi, in ma
niera miracolosa, a profitto di tutti coloro che amano Cristo.
Perfino il più grande Segreto - sebbene celato all'investigazione
e alla furbizia umane - può essere resuscitato all'interno dell'a
nima razionale, grazie all'onnipotenza della misericordia del
Creatore, sotto forma di scintille e di fiammate divine.

Quando comprenderai tutto questo correttamente, come se lo
vedessi in uno specchio, ricordati e credi fermamente che potrai
raggiungere felicemente già in questa vita il livello più alto della
conoscenza umana, e che potrai dunque soddisfare la tua fa
coltà intellettiva, così bramosa dell'Arte. Il segno manifesto del
tuo nuovo sapere sarà uno stato di coscienza calmo e riconci
liato, accompagnato al disprezzo di ogni orgoglio e di ogni amor
proprio, alla compassione verso il povero, all'amore di Dio e del
tuo prossimo, all'odio del mondo, al desiderio ardente della vita
eterna e di tutte le virtù divine; ma finché permetterai anche a
uno solo dei tuoi difetti di permanere in te, tu non potrai certo
aspettarti che la Vergine Sofia" abbia pietà di te e che ti lasci
entrare nel suo giardino di delizie.

J3 La Sapienza è molto spesso chiamata «Vergine Sofia» nei libri di Jacob
Boehme: cfr. a questo proposito, P. Deghaye, La naissance de Dieu, Paris,
1985, pp. 244 e 264-294.
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Neppure io certamente sono perfetto, come puoi ben capirlo:
io non sono affatto perfetto, la fragilità umana e in particolare il
diabolico amor proprio mi cagionano ancora fin troppe pene e
impedimenti... Ma devo ringraziare Dio, mio Padre misericor
dioso, perché - grazie allo Spirito Santo - ho spinto così lontano
i miei studi pansofici, che non potrei mai desiderare di scam
biarli con alcuna ricchezza né con alcun tesoro di questo
mondo; e spero anche di non essere più molto lontano dal fine
(parlo dell'Opera Prima, non dell'Opera Seconda, perché le
cose che affascinano le altre persone non significano niente per
me). E possa Dio voler concedermi la Sua grazia per il futuro!

Nel nome di Dio, lettore benevolo, poiché non posso trattenerti
più a lungo, ascolta bene le mie parole, e immagina di averle ri
cevute dal tuo proprio genitore, perché io non desidero altro
che il tuo bene.

Prega Dio, Padre onnipotente di ogni Sapienza, affinché Egli ti
assicuri la Sua grazia e il Suo aiuto in questa impresa, in modo
che tu possa progredire con l'aiuto concreto di Dio (la forza
umana e ben troppo debole di per se stessa).

Inginocchiati dunque con me - e non ridere! - abbandona i
tuoi pensieri frivoli e inutili, e rivolgiti al Creatore di tutte le
cose che presiede a ogni umana impresa, con le parole seguenti:
«Signore, Padre di ogni Sapienza, mostrati misericordioso con
me, povero peccatore, illumina il mio cuore perché possa ve
dere i tuoi prodigi, e allontana da me ogni debolezza umana, af
finché io possa giungere a conoscere Te, così come a conoscere
le tue Grandi Meraviglie, con una fede solida e una fiducia sin
cera; affinché io possa comprendere le scintille della grazia che
Tu mi hai trasmessa, e affinché possa essere utile e comprensivo
nei confronti del mio prossimo. Per l'amore di Gesù Cristo, tuo
unico Figlio, che vive e regna con Te e con lo Spirito Santo per
tutta l'Eternità. Amen. Amen. Amen».
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Che il TRE VOLTE GRANDE MONARCA del Mondo'"
voglia mostrarsi fecondo e favorevole!

].4 Probabile allusione velata a Hermes Trismegistus «<il tre volte grande»),
sotto la più ortodossa copertura dell'allusione trinitaria.



Comincia qui

LA PANSOFIA ROSACROCIANA

che è stata eternamente stabilita da Dio onnipotente a vantaggio
del mondo, e misericordiosamente riservata a tutti i figli della ge

nerazione benedetta

Apri, apri le orecchie
Chi ha orecchie intenda
Chi ha occhi guardi
Chi ha lingua parli
E proclami l' onnipotenza dell'Altissimo.

«In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo
era Dio. Egli era in principio presso Dio: tutto è stato fatto per
mezzo di lui, e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che
esiste. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce
splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta» (Gio
vanni l,l).

n Verbo è stato il primo a scendere quaggiù da tutta l'eternità, e
altrettanto eternamente vi resterà, senza inizio e senza fine, nien-
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t'altro prima di Lui, nient'altro dopo di Lui, Lui solo ed unico,
tutto il resto al di fuori di Lui. Egli è il Sole, l'Eterno, la Triade
perfetta, la Monade-Triade sacra, unita alla sfera superiore: da
Lui provengono la vita intera, l'Arte della luce e della conoscenza
di ogni cosa, entro i limiti che è stato concesso all'uomo di poter
esplorare: in poche parole, Egli è Jahvé, il Dio benedetto, il primo
Creatore, l'Inizio, la Fonte e l'Origine di tutte le creature e delle
Grandi Meraviglie, entro i limiti che gli esseri umani sono in
grado di desiderare e di pensare a proposito di Lui.

Da Lui solo provengono le ricchezze, gli onori, i favori, il po
tere, l'iniziazione, la sapienza, la salute, la forza e la vita eterna.
Chiunque Lo possiede contiene in sé ogni cosa, perché Lui 
Jahvé, nostro Dio - è onnipotente, è una fonte inestinguibile di
tutto ciò che è buono. Chiunque Gli obbedisce non ha bisogno
di preoccuparsi a proposito della Sapienza, proprio come
Adamo, prima della caduta, non commetteva errori e non cono
sceva il dubbio"; e noi, suoi discendenti, avremmo potuto se
guire il medesimo destino, se l'esecrabile diabolico amor pro
prio - che i nostri antenati chiamavano il laccio del Diavolo 
non si fosse infiltrato tra noi, oscurando così l'irradiamento
eterno della luce divina (ahimè! che Dio ci perdoni!): per cui di
tutte queste fiammate risplendenti, solo qualche piccola scintilla
è rimasta in questo evo ultimo che volge alla sua fine'": fino al
momento in cui l'avvento tanto atteso del Santo Vangelo - che,
solo, trasmette la felicità - e la rivelazione del Figlio di Dio dis
siperanno finalmente le tenebre; e i raggi della Sapienza divina
risplenderanno sempre più forte, e accenderanno molto presto
l'ultimo fuoco per consumare il mondo ateo, e con esso i cuori

35 Sulla caduta di Adamo si trova un breve riferimento anche nella Confessio
(cfr. trad. Gorceix, p. 28).

36 Allusione agli ultimi capitoli dell'Apocalisse giovannea, che descrivono la
sconfitta finale delle forze del male e l'avvento definitivo del regno spirituale
di Cristo.
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ostinati di coloro che si crogiolano nell' errore e nel pericoloso
labirinto [delle illusioni], e che - a causa di queste stesse te
nebre, e pur avendo avuto spesso l'occasione di poter seguire
l'Opera Prima - non vogliono comunque comprendere l'irradia
mento della luce divina.

Ma noi, che adesso possiamo vedere avvicinarsi la grazia di
Dio, dovremmo aprire i nostri cuori, e correggere i nostri co
stumi e le nostre vite - ricevendo con gioia la Buona Novella - e
dirigerci verso il Sole radiante con una coscienza tranquilla e
tutti i nostri pensieri rivolti a Dio (e non certo all'oro!).

Noi dobbiamo, ti dico, ricercare la piccola scintilla dell'Onni
potenza divina, che è stata nascosta per troppo tempo, insieme
alle Concordanze Pansofiche che sono state dissimulate nel
corso di centinaia d'anni, e fino ai nostri giorni, con uno zelo ve
ramente cristiano.

E tu, non rimanere dunque per tutto il tempo attaccato alle
basse opinioni umane, che sono quasi sempre sbagliate sotto
ogni aspetto. Ricordati, mio caro figlio, della reale natura dei
tuoi studi, se vuoi davvero che io prosegua ancora un poco. Re
cati nelle Università, nelle Accademie, nei Ginnasi, ovunque
vorrai: non vi troverai nient'altro che vane dispute; e inoltre,
inutili questioni a proposito di uno o dell' altro testo tra gli scritti
dei filosofi aristotelici, platonici, eccetera; inoltre, centinaia di
dispute a proposito di cose dubbie, che non ti avvantaggeranno
in nulla. E troverai raramente un soggetto che sia stato seria
mente risolto nel suo autentico fondamento". In questi luoghi

37 Doppio senso con la terminologia tecnica che si riferisce alle operazioni al
chemiche: qui si tratta in particolare di quella che viene comunemente deno
minata «soluzione», a proposito della quale cfr. A.-J. Pernety, Dictionnaire
mytho-hermétique, Paris, 1758 [rist. anast.: Milano, 1980], p. 467: «la solu
zione dei Filosofi è la conversione dell'umido radicale fisso in un corpo ac
quoso. c. ..). Quando questa acqua ha compiuto la soluzione perfetta del fisso.
allora viene chiamata fontana di vita, natura, Diana nuda e libera».
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non ci si dedica alla conoscenza sperimentale della Natura o dei
processi psichici e sensoriali: ma ognuno ha la sua ideuzza da
descrivere, pretendendo di trovarsi sulla retta via, anche
quando ciò ripugna alla Natura!

Che i professori e i dottori mi perdonino! lo non parlo per loro
- nonostante il fatto che essi sarebbero pronti a negare di fare
tutto questo solo per ottenere dei vani complimenti! - ma per la
maggioranza delle persone. lo non respingo Aristotele, Ippo
crate, Ramo o Paracelso: mi limito a non seguirli nei punti in cui
sbagliano, e cerco di correggere i loro errori alla luce della Na
tura e con l'aiuto di Dio: è precisamente in questo atteggiamento
che deve essere identificato l'inizio della Sapienza Pansofica.

Se tu mi domandi: «Chi mi insegnerà a compiere tali corre
zioni?» - io ti rispondo: «Se desideri seguire veramente l'avviso
degli uomini caritatevoli e veritieri, devi leggere questa Pansofia
Rosacrociana che qui segue, la quale è stata sinteticamente ma
diligentemente redatta, e che adesso comincerà ad istruirti»,

All'inizio Dio Onnipotente, dopo aver creato il Paradiso, la
Terra e tutte le creature, pose tutto questo sotto il comando del
l'uomo - che era la Sua immagine - desiderando destinarlo 
con l'intero universo - alla perfezione futura: così Egli impresse
in ogni creatura una forza divinamente operante, grazie alla
quale tutte le creature sarebbero state sostenute nella loro esi
stenza come nella loro crescita. Questa forza è chiamata Natura:
essa è modello e guida in ogni arte, essa è servitrice di Dio e si
gnora di ogni umano artificio, madre di tutti gli animali, di tutti i
vegetali e di tutti i minerali, raggio scintillante della Fiamma di
vina. Questa Natura può essere compresa dalla ragione umana
(in quanto direttamente ispirata dal solo Creatore): ma i suoi spi
riti e le sue intelligenze non saranno comunicati qui, e in questo
ho le mie buone ragioni...
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Tutte le operazioni della Natura si verificano e sono coordinate
per mezzo di quattro servitori - che si potrebbero piuttosto defi
nire «forme della materia» - ovvero i quattro elementi, di cui
ogni cosa è costituita: il Fuoco, l'Aria, l'Acqua e la Terra (per
quanto concerne la speciale materia che costituisce il cielo e le
stelle, nessuno potrà mai obbligarci a parlarne!). Dalla loro
giusta miscela, ogni cosa trae la sua origine seconda, e anche 
se ciò piace a Dio - la sua indefinita perpetuazione: cosa,
questa, che non può essere compresa razionalmente in maniera
diretta e immediata - come molti credono - ma che può invece
essere intuita attraverso l'osservazione della semenza nella
terra, se si vorrà prestar fede a quei famosi dodici piccoli trattati
alchemici, che costituiscono un buon preludio ai miei studi pan
sofici".

I quattro elementi generano la vita al di fuori di essi, attraverso
la manipolazione dello sperma della Natura (mi riferisco alle se
menze che vengono gettate nel centro della terra, ove subiscono
una evoluzione e una trasformazione, attraverso differenti gradi
di adattamento). Questo sperma è in effetti il Sole, l'unica
Triade che sia davvero perfetta, la Monade più preziosa, tripli
cemente costituita nella sfera inferiore o sublunare, da cui ogni
cosa trae secondariamente" la sua origine, e in cui si potrà tro
vare ogni salute fisica, ogni potere, ogni ricchezza, ogni tesoro,

38 Dovrebbe trattarsi quasi certamente del Liber duodecim portarum dell'al
chimista inglese George Ripley, vissuto nel quindicesimo secolo, che è effetti
vamente una collezione di dodici piccoli trattati alchemici, riguardanti le di
verse operazioni dell'Arte. All'inizio della «Prima porta», che è dedicata alla
calcinazione, Ripley scrive: «Unisci genere con genere, specie con specie, e
avrai fatto la cosa giusta. Infatti, ogni singolo spenna corrisponde al suo pro
prio spenna» (cfr. Theatrum chemicum, III, Argentorati, 1669 [rist. anast.: To
rino, 1981], p. 80 l.

Michael Maier, nei suoi Symbola aureae mensae (op. cit., pp. 463-467), mo
stra di apprezzare grandemente questa opera, così come il suo autore.

39 Ovvero, indirettamente.
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ogni iniziazione e ogni bene che possano esistere nel mondo in
tero. E la Fisiologia generale, che è stata già menzionata, tratta
di tutto questo. Chi ne detiene la conoscenza potrà afferrare ben
presto ogni dettaglio. Nella figura precedente, tutto questo è
esposto alla vista in modo così evidente e manifesto, che sa
rebbe assolutamente impossibile scriverne più chiaramente!

Questo sperma divide le sue creazioni in tre regni principali:
l'animale, il vegetale e il minerale, e si può rinvenirlo in cia
scuno di essi (cosa che tu stesso e anche altri potrete d'altronde
leggere negli scritti dei Filosofi"): ma fai attenzione affinché
ogni cosa che hai visto e contemplato fino adesso si assembli in
te stesso come in un centro fatto ad immagine di Dio, perché
ogni cosa proviene da una Cosa unica, e ogni cosa si dirige
verso una Cosa unica, da cui il detto: «conosci te stesso»:". Co
nosci te stesso, ti ripeto, e giungerai alla perfezione pansofica, la
quale è illustrata come segue.

L'essere umano si compone di due parti: il corpo transitorio,
che è visibile, e l'anima immortale, che è invisibile. Più que
st'ultima somiglia alla preziosa e gloriosa natura divina, più la
sua perfezione deve essere considerata sublime: e noi veniamo
così liberati dall'inconsistenza della nostra natura umana, ve
niamo felicemente riuniti al nostro Archetipo - che è l'Onnipo
tente - abbandoniamo il mondo ateo ed empio e ritorniamo neo
nati nella Gerusalemme celeste e benedetta.

40 I Filosofi sono, in questo specifico contesto, i «filosofi chimici», ovvero gli
alchimisti. Per il resto, cfr. Pernety, op. cit., p. 470s.: «SPERMA. Semenza
degli individui nei tre regni, animale, vegetale e minerale. (...). Lo spenna dei
metalli è ciò che i chimici chiamano propriamente zolfo. Aristotele dice che si
tratta di un vapore, il che va inteso come un vapore untuoso, solforoso e mer
curiale. I Filosofi hanno chiamato questo vapore un liquore etereo».

41 Impresa scolpita al di sopra del portale del tempio di Apollo a Delfi, che si
gnificativamente proseguiva: «... e conoscerai l'universo»,
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In ciò consiste la più grande Arte che l'intelligenza umana
possa Imparare.

A questo proposito Boezio scrive: È un gran delitto il fatto di non
amare la Cosa Migliore (e ciò che dice è giusto e vero); la Cosa
Migliore dovrebbe essere la più amata di tutte, e questo amore non
dovrebbe riguardare il fruttuoso o l'infruttuoso, il vantaggio o lo
svantaggio, la vittoria o la sconfitta, la lode o il biasimo, o il dis
prezzo, oppure tutte queste cose insieme (come dice il nostro Tom
maso da Kempis); ma quanto in verità è più nobile - insieme ov
viamente alla Cosa Migliore - deve essere amato sopra ogni cosa
da noi, per la sola ed unica ragione che è effettivamente la cosa
migliore e più nobile42!

Questa Cosa Migliore consiste nella perfezione dell' anima,
evento che si verifica quando noi riconosciamo come si conviene
l'uomo interiore e quando consideriamo il suo stato di peccato e
la sua impotenza: apriti dunque alla potenza e alla misericordia
di Dio, respingi tutti i pensieri umani affidandoGli ogni cosa,
compi la Sua volontà, santifica il suo Nome, pregaLo, lodaLo,
chiamaLo e glorificaLo senza interruzione. In questo consiste
l'Opera Prima, che è l'Arte più grande e la Scienza migliore non
soltanto per i fratelli della Rosa-Croce, ma anche per tutti gli uo
mini che amano Cristo.

Tutto questo sembra essere piccola cosa agli occhi degli eruditi
del mondo, ma essi scopriranno con stupore fino a che punto è
glorioso e prezioso questo tesoro", il quale non è nient'altro che

42 Riproduciamo in corsivo i passi che sono tratti letteralmente dalla Theo
logia Deutsch, e che Schweighardt attribuisce arbitrariamente a Tommaso da
Kempis (cfr. supra, p. 20); per il brano in questione, cfr. la traduzione italiana
dell'originale tedesco ad opera di M. Vannini: Anonimo Francofortese, Li
bretto della vita perfetta, Roma, 1994, p. 27.

4J Cfr. Arnaldo di Villanova, Rosarium philosophorum, in Bibliotheca che
mica curiosa, ed. J. J. Manget, II, Genevae, 1702, p. 88: «Qui si trova la pietra
filosofale, di prezzo davvero vile: è disprezzata dagli stolti, ma è molto amata
dai savi che sono edotti».
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quello stesso tesoro perfetto di cui parla S. Paolo: cc Ma quando
verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà» (1
Cor XIII,10).

Questo Perfetto è un essere che racchiude tutto e che abbraccia
in se stesso tutte le cose, nel quale tutte le cose sono comprese es
senzialmente, senza il quale e fuori del quale non esiste alcun es
sere permanente e reale. Perché Egli costituisce l'essere di ogni
cosa e, benché sia immutabile e immobile in sé, Egli muove e mo
difica ogni cosa. Ma l'imperfetto, ossia ciò che è parziale, è ciò
che scaturisce dal Perfetto, da cui trae la sua origine, allo stesso
modo in cui il chiarore o i raggi emanano dal sole, o da un'altra
fonte di luce: esso si presenta come un «qualcosa», che viene chia-
mata «creatura», o «imperfetto», e di tutte queste coseparziali nes
suna è il Perfetto",

E a questo proposito dobbiamo notare che l'anima umana, che
Dio ha creato, possiede due occhi spirituali: l'occhio destro può
guardare nell' eternità, e l'occhio sinistro può guardare nel
tempo e all'interno delle creature. Essere perfettamente in
grado di riconoscere la differenza tra ciò che è peggio e ciò che
è meglio, e ciò che sostenta per il meglio la vita del corpo: in
questo consiste l'Opera Prima.

Tu devi ora notare che come l'anima è più gloriosa del corpo,
allo stesso modo l'Opera Prima è più gloriosa dell'Opera Se
conda; di conseguenza, ricordati bene che, se sbaglierai la
prima, non potrai mai arrivare a compiere la seconda. Fai anche

Cfr. anche De imitatione Christi, III, 32: «E veramente vile, meschina, con
dannata quasi alla dimenticanza può sembrare la vera Sapienza celeste (...).
Molti a fior di labbra la esaltano, ma ne dissentono nel modo di vivere: ep
pure essa è la perla preziosa tenuta nascosta da molti" (trad, C. Vitali, Milano,
1974).

44 L'intero passo, nella sua integralità, non fa altro che riprodurre le primis
sime righe del primo capitolo della Theologia Deutsch (trad. Vannini, p. 23),
ove segue la medesima citazione di san Paolo, della quale Schweighardt si è
servito.
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bene attenzione a ciò che nostro fratello Tommaso da Kempis
ha ancora da aggiungere a questo proposito.

Questi due occhi dell'essere umano non possono praticare in
sieme, nello stesso momento, la loro Opera. Quando l'anima
guarda nell'eternità con il suo occhio destro, l'occhio sinistro
deve astenersi dalla sua Opera e non può considerare le crea
ture: deve comportarsi come se fosse morto. Ma se l'occhio sini
stro sta praticando la sua Opera guardando nel tempo e lavo
rando con le creature, allora l'occhio destro è impedito nella
sua contemplazione (il che deve intendersi: dell'uomo) e nella
sua esperienza rosacrociana, al di sopra della quale non esiste
nient' altro al mondo di più felice".

Se anche tu vuoi raggiungere questo fine, guarda dapprima
nell'eternità con il tuo occhio destro, conosci Dio - tuo Creatore
- e te stesso, imploraLo affinché ti accordi il Suo benevolo so
stegno e il perdono dei tuoi peccati (ecco l'unica e la miglior
cosa da compiere!); e nel frattempo tieni il tuo occhio sinistro
ben chiuso.

In seguito, scendi dalle altezze in cui ti trovi e guarda con il tuo
occhio sinistro - sempre restando ben consapevole della premi
nenza del tuo occhio destro - nel tempo e all'interno delle crea
ture. Osserva dapprima la Natura, nei limiti in cui ti sarà possi
bile, e secondo quanto potrai apprendere sia dall'esperienza
personale che dagli scritti devoti e veritieri che non sono stati
pubblicati che parzialmente. Considera in seguito gli elementi,

45 Tutto ciò che precede, a proposito delle diverse operazioni «oculari», non
si trova in Tommaso: si tratta invece, in effetti, di una parafrasi del settimo
capitolo della Theologia Deutsch (trad, Vannini, p. 29). Ma cfr. anche De imita
tione Christi, III, 31: «La natura guarda l'esteriorità dell'uomo, la grazia si in
teressa dell'interno: quella s'inganna spesso, questa confida in Dio per non es
sere ingannata» (trad, Vitali, cit.).

Abbiamo riprodotto infra, Appendice II, questo passo della Theologia
Deutsch, cosi come anche quelli ricordati supra, nn. 42 e 44.
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in che maniera essi operano per mezzo dello sperma"; e dopo, i
tre differenti regni della Natura: minerale, vegetale e animale.
Guarda infine, per concludere, ancora una volta all'interno di te
stesso: ti innalzerai così verso Dio onnipotente, tuo Creatore.
Contempla la Sua misericordia, e ti troverai nella sfera della Ve
rità' e potrai contemplare Dio e le Sue creature con intima gioia,
prendendo in considerazione le possibilità inerenti al tuo occhio
sinistro solo per quanto concerne le tue necessità fisiche e gli
obblighi nei confronti del tuo prossimo.

Ascolta, Cristiano amatissimo! In questo consiste la Pansofia
Rosacrociana, in questo risiede la più grande perfezione che sia
possibile all'uomo di raggiungere in questa vita, qui si nascon
dono ogni tesoro, ogni ricchezza e ogni iniziazione! Fuori di ciò
e in mancanza di ciò, nulla di quanto esiste alla superficie della
terra potrebbe sussistere. Ogni acutezza teologica e ogni forma
di spiritualità, ogni giustizia e ogni legge, ogni guarigione me
dica, ogni sottigliezza matematica, ogni attività etica, politica o
economica, ogni finezza metafisica, logica, retorica o grammati
cale - insomma tutto quanto l'uomo può dire o pensare - è con
tenuto in ciò.

In ogni modo, non è necessario descrivere qui con esattezza in
quale maniera si possa ottenere ciò, per tema di offrire a ogni
persona malintenzionata le istruzioni e l'occasione per farne cat
tivo uso, dimenticando ogni onore.

Ma, a beneficio di ogni Cristiano che sappia comprendere e
che ami l'Opera Prima con tutto il suo cuore, io esprimerò
adesso il mio consiglio sincero.

46 Cfr. supra, n. 40.
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Che egli, dunque, non si metta a mercanteggiare, ma acquisti
presso i librai i summenzionati libretti di Tommaso da Kempis";
li legga e li realizzi spesso, e vi accordi la propria vita, per
quanto gli sarà umanamente possibile. E se realizza questo nella
sua interezza con tutto il suo cuore, un Fratello si manifesterà
presto a lui (come è stato già detto nel primo capitolo), di per
sona oppure con istruzioni scritte, e gli offrirà l'Opera Seconda.

Che non si affatichi dunque, ma che aspetti pazientemente, in
silenzio, con speranza.

Grazie a Dio, e contro ogni previsione, la Confraternita non fa
che progredire con forza, e io non credo che esista in Europa un
solo luogo ove almeno un fratello - se non di più - non si trovi
in incognito. Ma certo non è questo il momento di esporsi e di
scrivere pubblicamente su questo argomento, a causa di certi
particolari motivi ... Ma se tu comprenderai correttamente il pre
sente scritto, riuscirai probabilmente a progredire verso l'Opera
Seconda, perché ti ho istruito tanto diffusamente quanto mi è
stato permesso. Non posso spingermi più 10ntan048

•

Oh sì! lo mi ricordo bene di come ero prima che tutto questo
mi fosse stato rivelato ... Non mi è mai capitato che un buono e
fedele amico - provvisto di una onestà e di uno zelo totalmente

47 Cfr. supra, p. 26 la nostra Traduzione: parlando della possibile attribu
zione dello Speculum a Johann Arndt, da noi suggerita, avanziamo, al punto
a, l'ipotesi che proprio la Theologia Deutsch, insieme al De imitatione Christi,
possano essere i «due aurei libretti di Tommaso da Kempìs» che Schwei
ghardt, assimilando l'Anonimo Francofortese con Tommaso, considera i
principali fondamenti dell'Opera Prima rosacrociana.

48 Con queste parole Schweighardt intende significare che le istruzioni ine
renti all'Opera Seconda ermetico-alchemica - ovvero al conseguimento dei
poteri psico-fisici sulla natura interna ed esterna all'uomo - sono già, in es
senza, completamente presenti nello Speculum, sia grazie alle istruzioni co
municate nel testo che tramite il profondo simbolismo nascosto all'interno
delle figure.
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animati dall'amore di Cristo - mi abbia condotto con perseve
ranza allo scopo, almeno per qualche tempo! Ricevi dunque
tutto questo nella verità, e ricordati che hai davanti a te non sol
tanto un piccolo scritto da comprendere, ma soprattutto una
Grande Opera da compiere! Se desideri delle altre informazioni
a questo proposito (poiché è proibito dirne di più, almeno per
un certo tempo), non hai da far altro che esaminare la figura:
nessuna ricchezza al mondo potrebbe ripagare la verità che essa
racchiude.

Ecco dunque l'immagine della Coppa,
ovvero dell 'Albero della Pansofia



80 LA SAPIENZA ROSACROCIANA

Risoluzione al lettore che ama Dio e l'Arte

Adesso concentrati, lettore amatissimo: io ti darò qualche pic
cola informazione a proposito di quanto potrai ricevere in avve
nire, e di quanto potrai aspettarti dalla Confraternita. E se com
prenderai questo, allora avrai compreso molto più di quanto po
tresti farlo anche se disponessi di tutti gli scritti dei Filosofi
senza alcuna eccezione!

lo ritengo di poter immaginare in anticipo tutti i giudizi mira
bolanti che saranno trinciati a proposito dei miei scritti: ma non
me ne preoccupo per nulla. Che ognuno scriva ciò che gli pare:
la mia opera non ne sarà nemmeno sfiorata! E sia che si voglia
tenerla in grande considerazione, oppure tutto il contrario, io
sono sempre pronto a riscrivere parola per parola quanto ho già
scritto.

E in ogni caso mi sono trovato spesso in grande pericolo, sono
stato persino molestato a causa della mia amatissima Pansofia:
malgrado ciò, i miei scritti mostrano bene quale è stato il pro
gredire della mia ricerca da allora. Chiunque non ne rimarrà
istruito resterà ciò che è, proprio come io stesso rimango ciò che
sono.

lo ti segnalo con forza il nobile simbolo di Teofrasto'", quando
dice: «Che egli non cerchi di diventare altro da ciò che può riu
scire a essere con le sue forze». In verità, in verità, che queste
parole costituiscano per te un avvertimento fraterno: non intra
prendere mai delle opere più grandi di quelle che speri di poter
realizzare. lo mi ricordo bene dell'epoca in cui credevo di es
sere felice, perchè godevo di una grande autorità e di una
grande stima... ma adesso me ne pento, me ne pento! Anzi, per

49 Allusione ai Caratteri di Teofrasto, importante filosofo-scienziato ed eru
dito greco del IV secolo a.C. Allievo di Platone e Aristotele, fu da quest'ultimo
designato a succedergli nella direzione della Scuola di Atene.
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giunta, io non desidero più questi onori (così deve parlare il
candido discepolo; e adesso io posso contentarmi con molto
meno!).

Fin dalla mia giovinezza, sono stato letteralmente imbevuto di
grandi riflessioni pansofiche (benché i miei detrattori dicano
che si tratta di diaboliche fantasticherie ...), e con l'aiuto di Dio,
mi sono spinto non ancora alla meta finale, ma comunque attra
verso un lungo percorso. E spero di poter servire il mio pros
simo e me stesso in armonia con tutto questo: ma lungi da me
l'idea di potermene vantare, perché non posso inorgoglirmi
della mia propria debolezza o della mia conoscenza di Dio (un
buon vino non ha certo bisogno di una etichetta o di un certifi
cato ufficiale!).

Queste cose si raccomandano di per se stesse, senza che sia
necessario l'andar gridando su tutti i tetti i precetti e i metodi
pansofici. Se comprendi e se sei devoto, allora non hai bisogno
di un gran numero di istruzioni. Perché dunque dovrei rimpian
gere il fatto che io non traggo da tutto questo nessun particolare
profitto? Tutto ciò che faccio, è solo in vista del trionfo del bene
comune e dell'amore cristiano. Che Dio, autentico Padre di ogni
Sapienza, voglia accordarci la Sua grazia e il suo Spirito Santo
per mezzo di Gesù Cristo, il vero ed autentico Fratello della
Croce, e che conceda la felice prosecuzione di questa Riforrna'",
così sinceramente cominciata. Amen. Amen. Amen.

A TE - NON A NOI

50 Ricordiamo che la Confraternita rosacrociana nasceva da ambienti cri
stiani formalmente appartenenti alla Riforma luterana.
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APPENDICE I

Elogio I

del grande e ammirevole ANFITEATRO del celeberrimo Si
gnor Heinrich Khunrath di Lipsia, dottore nell'una e nel
l'altra Medicina' e instauratore dello studio della Sapienza

di
THEOPHILUS3 ARETIUS4

I I versi qui presentati e tradotti quasi integralmente si trovano in: Henricus
Khunrath, Amphitheatrum sapientiae aeternae, Hanoviae, 1609, pp. 11-13; ab
biamo tenuto presente anche la traduzione francese di Grillot de Givry in:
Amphithéàtre de l'eternelle sapience, Paris, 1900 [rist. anast.: Milano, 1975],
pp. 13-17.

2 La medicina tradizionale e la spagiria alchemica.
3 Per la nostra ipotesi sull'identificazione di questo pseudonimo con quello

di Theophilus Schweighardt e con la persona di Johann Arndt (chiamato ap
punto Theophilus da Johann Valentin Andreae in un omonimo scritto apolo
getico a lui dedicato), cfr. supra, pp. 31 s. Ricordiamo ancora che Khunrath e
Arndt avevano incrociato i loro destini fin dal 1587-1588 - ovvero già circa
sette anni prima dell'apparizione della versione originale dell'Amphitheatrum
di Khunrath - laureandosi entrambi in medicina spagirica all'Università di
Basilea: cfr. Johann Valentin Andreae 1586-1986. Die manifeste der Rosenkreu
zerbruderschaft (Katalog), a cura di C. Gilly, Amsterdam, 1986, p. 33.

4 Abbiamo volutamente lasciato l'originale parola latina composta apposita
mente per questo pseudonimo: Aretius trae probabilmente origine da una og
gettivazione latineggiante della parola greca areté, che indica alternativa
mente sia «qualità di preminenza» che "virtù».
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Invano qualcuno riuscirà a penetrare più in alto
nei misteri del Verbo nascosti da Dio,
o a sprofondare il suo sguardo negli arcani'
se non per mezzo della contemplazione delle cose celesti,
separato dai commerci degli uomini.
Oh anime fortunate, alle quali fu concessa la grande

grazia
di poter udire, ancora mortali, la lingua degli Angeli
e di ascoltare la voce di Dio nei loro petti umani!
Dov'è colui che, di questi tempi, possiede la sagacità?
Dove si nasconde, adesso, la scala d'oro dei Cieli
da cui discendono gli Esseri superni?
A chi è stato concesso di scoprire l'entrata delle sacre

dimore?
E chi ci condurrà fino alle pie Divinità?
È difficile, credimi, entrare nella via
che conduce a questo fine, perché non a tutti è stato dato
di vedere con chiarezza le divine luci siderali
che risiedono nello spazio.
Eppure, sebbene io ritenga che in un tempo lontano fosse

permesso
di avvicinare con umana familiarità
questi beati spiriti angelici,
adesso, io credo, dovrai impiegare un'arte infinitamente

astrusa",
riportandola alla luce [dai testi] degli autori più antichi.
Il sole è tramontato; ed è sprofondato
nelle lontananze dell'Oceano.

5 Cfr. supra, pp. 69 s., l'impiego contemplativo e immaginale dell'occhio de
stro e dell'occhio sinistro, propugnato da Schweighardt e da lui direttamente
ripreso, come abbiamo dimostrato, dalla Theologia Deutsch.

6 Prima allusione alle pratiche teurgiche, così insistentemente suggerite da
tutto l'apparato testuale/iconografico dello Speculum di Schweighardt.
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E presto sopraggiungono le tenebre informi
e l'irrimediabile errore prevale;
il mentitore rialza la testa dalle profondità dell'inferno',
Limpida è la fonte della SAPIENZA8

; è la divina CABALA
posseduta dai Magi che offrivano
sia l'incenso profumato dei Sabei
che il SALE, nella coppa il cui nome è segreto",
a colui che dona la VERDEZZAlO.
Nessuno, senza il permesso di DIO,
possederà questa triplice SAPIENZA:
Teologia, Astronomia e Scienza medica.
Nessuno, senza un'ispirazione divina, potrà innalzarsi.
La triplice Sapienza scaturisce dall'unica fonte

abbondante,
dal soffio etereo, dallo spirito infuso in ogni cosa,
che fortifica la terra e riempie l'aria, il mare e gli astri.
(...).
Oh quanto, grazie ad essa, ci appare prestigioso
il nome tre volte grande di Hermes!
È lei che, rispettosa della Divinità,
visitò la culla di Cristo;
lei che ammaestrò Reuchlin per il suo De Verbo mirifico";

7 Di queste pessimistiche considerazioni è cosparso il testo dello Speculum.
8 La Sapienza, protagonista assoluta dei versi di Theophilus Aretius, è anche

l'immagine centrale che anima, fin dallo stesso titolo, l'intero impianto dello
Speculum.

9 Cfr. la figura della Coppa della Pansofia rosacrociana, diffusamente com
mentata da Schweighardt nello Speculum.

IO Cfr. A.-J. Pemety, Dictionnaire mytho-hermétique, Paris, 175 l [rist, anast.:
Milano, 1980], p. 525: «VERDEZZA SOLARE. I Filosofi danno questo nome
alla materia da cui estraggono la loro acqua celeste [i.e. il Mercurio]».

Il Insieme a Pico della Mirandola, Johann Reuchlin (1455-1522) è conside
rato il padre della cabala cristiana. Il De Verbo mirifico (1494) è stato anche
incluso in J. Pistorius, Ars cabalistica, Basileae,1587 [rist. anast.: Frankfurt,
1970], pp. 873-979.
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Lei che dal sapiente Agrippa"
fu mirabilmente rivelata;
Lei che fu ancora rivelata dall'Hermes elvetico", figlio

delle Muse,
bersaglio dell'odio degli sciocchi, Luce mirabile per i
saggi,
e che fu da lui posseduta: lei, la Sapienza
che sopravanza ogni umano pensiero.
(...).
Essa è - credimi - la Scienza,
la vera Luce della Natura, che ti rivela
le forze astruse dell'immenso mondo;
essa è una gloriosissima Luce.
Senza di lei ogni cosa ristagna,
sprofondata nelle tenebre profonde:
essa sarà per te una fiaccola; essa sarà la guida
che ti introdurrà precedendoti
nei misteri più nascosti di tutte le cose.
E così, tu non sarai un inerte spettatore
di questo mirabile Anfiteatro; e lo studio che ci dedicherai
non sarà per te uno studio fastidioso;
anzi, tu sarai un ospite intimo, istruito e operativo,
e non un ospite indeciso che erra senza scopo.
La Sapienza rivela il corso e le proprietà delle stelle
e indica la successione del tempo
e la ricerca delle vicissitudini delle cose;

12 Heinrich Cornelius Agrippa (1486-1535), mago e cabalista tra i più insigni
della sua epoca, è l'autore del celebre scritto magico-teurgico-sapienziale De
occulta philosophia (1533), al quale certamente i versi di Theophilus Aretius si
riferiscono (trad, it.: La filosofia occulta o la magia, a cura di A. Reghìni,
Roma, Edizioni Mediterranee, 1972).

Il Si tratta del grande medico-alchimista Paracelso (1494-1541) - nato ap
punto nella cittadina elvetica di Einsiedeln -la cui opera sterminata è da con
siderarsi tra le principali fonti indirette dello Speculum.
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essa si oppone all'impetuosità
dei venti come del mare.
Essa dirige il sorgere degli astri e il corso della vita,
grazie a lei viene appreso l'accrescimento delle cose;
e tu potrai estrarre dei tesori dalla terra.
È lei che risolve i tre principi di tutte le cose",
Questa Teosofia15 è persuasiva; essa è preminente
a tutte le altre [forme conoscitive], di qualsiasi tipo;
è Lei, DEA generata da DIO,
sposa degli Dei e generatrice delle cose,
che onora l'assemblea dei Filosofi.
La Medicina è opera tua, o mia DEA I6

:

(. ..),
tu sconfiggi tutte le illusorie malattie,
anche quelle rimaste fino ad ora incurabili e

incomprensibili.
Salute, amabile benefattrice!
Salute, Luce da lungo tempo aspettata!
Finalmente sei giunta, cacciando le nubi dal Cielo.
A te giunga la mia lode, HEINRICH KHUNRATH,
figlio di Asclepio", vanto immortale dei Filosofi,
divino Prometeo, per avere scelto come amica
(. ..)
questa mirabile Sapienza,

14 Terminologia alchemica: risolvere i tre principi di tutte le cose significa
estrarre dai corpi composti i loro tre principi quintessenziali: il Fuoco, il Mer
curio e il Sale filosofici (cfr. Pemety, op. cit., p. 435).

15 Theophilus Aretius assimila la Sapienza con la Teosofia. Su questi temi, ti
picamente bohemiani e rosacrociani, cfr. W.-E. Peuckert, Pansophie. Ein Wer
such zur Geschichte der weissen und schwarzen Magie, Berlin, 1956.

16 Theophilus Aretius si riferisce alla medicina spagirica paracelsiana, disci
plina - ricordiamolo - in cui sia Khunrath che lo stesso Arndt si erano specifi
catamente laureati (cfr. supra, n. 3).

17 Asclepio (o Esculapio): leggendario medico greco, poi venerato come dio
della medicina.
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che viene riportata alla luce in questo ANFITEATRO,
e che si percepiva appena nelle opere degli antichi.
L'invidìa impotente, le grida degli stolti",
i sibili infernali soccombono a delle potenze più grandi di

loro.
(. ..).
È grazie a te che questo tesoro sarà estratto dalla polvere
e restituito alla Luce.
(...).
Scopri i segreti più oscuri del Cielo e della Terra;
scala le cime più alte e più inaccessibili
della Medicina, dell'Alchimia e della Divina Cabala.
Vivi a lungo: che la tua salute sia prospera
e che la tua morte sia beata!

18 Ritorna ossessiva, come nello Speculum, !'invettiva contro gli invidiosi e
gli ottusi «Zoili».
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La Theologia Deutsch

1. Brano citato supra, p. 75, n. 44.

San Paolo dice: «Quando giunge il perfetto, si getta via
l'imperfetto e il frammentario» (l Cor 13,10). Fai atten
zione: cosa è il perfetto e il frammentario? Il perfetto è
un'essenza che tutto comprende e racchiude in sé e nel
suo essere, essenza la quale o al di fuori della quale non
v'è alcun vero essere, e nella quale tutte le cose hanno il
loro essere, giacché essa è l'essenza di tutte le cose, che,
immutabile e immobile in sé, tutte le muta e muove.
Invece il frammentario o l'imperfetto è ciò che ha avuto,

o ha, la sua origine da questo perfetto, proprio come uno
splendore o un chiarore fluisce dal sole o da una luce, ed
apparve come un qualcosa, il questo o il quello, e si
chiama creatura. E di tutti questi particolari nessuno è il
perfetto.
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2. Brano citato supra, p. 74, n. 42.

Un maestro, di nome Boezio, dice: che non amiamo l'ot
timo, dipende dalla nostra imperfezione. Ha detto il vero.
L'ottimo deve essere la cosa più amata. E in questo amore
non si deve considerare utilità o svantaggio, beneficio o
danno, onore o vergogna, lode o biasimo, o simili. Quel
che è in verità più nobile e migliore deve esser la cosa più
amata, e per nessun altro motivo, se non perché è più no
bile e migliore.

3. Brano citato supra, p. 76, n. 45.

Anche l'anima creata dell'uomo ha due occhi. Uno è la
capacità di guardare nell'eternità, l'altro di vedere nel
tempo e nelle creature, riconoscervi le differenze, ( ... ),
dare al corpo la vita, dirigerlo e governarlo. Ma questi
due occhi dell'anima dell'uomo non possono esercitare
insieme la loro opera, e, se l'anima deve vedere nell'eter
nità con l'occhio destro, bisogna che l'occhio sinistro si
spogli di tutte le sue opere e faccia come se fosse morto.
E se l'occhio sinistro deve esercitare le sue opere secondo
la sua determinazione verso l'esterno, ovvero operare in
conformità al tempo e alle creature, allora l'occhio destro
deve essere impedito nella sua azione, ovvero nella sua
contemplazione.

Brani tratti da:

Anonimo Francofortese, Libretto della vita perfetta, a cura
di M. Vannini, Roma, 1994, pp. 23, 27 e 29.
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Collegium Fraternitatis

1. Manly P. Hall

Nella figura, il Tempio è raffigurato come dotato di ali e
semovente per mezzo di ruote, guidato da una fune pro
veniente dal cielo. Esso è montato su ruote per significare
che può trasferirsi in ogni luogo, ed è diretto dal Cielo per
mezzo di una fune per significare che è mosso dalla Vo
lontà di Dio. Questo punto di vista integralmente mistico
contrasta direttamente con le interpretazioni più letterali
di quegli studiosi attuali, che credono fermamente che il
Tempio rosacrociano era situato nella Germania meridio
nale. C..).

Nel lato superiore sinistro vi è una stella tra i cui raggi si
trova un uomo cinto da un serpente. Di fronte, nel lato
superiore destro, vi è un'altra stella, tra i cui raggi si trova
un cigno. Questi simboli [delle costellazioni del Serpen
tario e del Cigno] sono descritti nella Confessio Fratem i
tatis. (...). Questo contesto suggerisce che tali nuove stelle
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annunciano la nascita della Confraternita rosacrociana,
oppure, come minimo, la sua rinascita nel 1604, al tempo
dell'apertura della tomba di Christian Rosenkreuz. Con
ogni probabilità, il 1604 è la vera data della fondazione
della Confraternita rosacrociana, essendo da considerarsi
le date più antiche come assolutamente simboliche. C..).

2. Frances A. Yates

Questa stampa mostra uno strano edificio, sormontato
da un'iscrizione con le parole Collegium Fraternitatis e
Fama, datata 1618. A fianco dei battenti della porta del
l'edificio vi sono una rosa e una croce. Stiamo dunque os
servando, presumìbilmente, una raffigurazione del Col
legio invisibile dei Fratelli Rosa-Croce. Un altro impor
tante emblema rosacrociano sono le ali con il Nome di
Jehova, che adombrano il motto che conclude la Fama:
«All'ombra delle tue ali, Jehova». Nel cielo, a sinistra e a
destra del Nome e delle ali, vi sono un Serpente e un
Cigno che portano ognuno una stella: un'allusione alle
«nuove stelle» del Serpentario e del Cigno, menzionate
nella Con[essio, presagio di una nuova legge.
Una mano, che esce dalla nuvola intorno al Nome, so

stiene l'edificio con una fune, e l'edificio stesso è dotato
di ali e di ruote. Significa forse che il Collegio alato e mo
bile della Confraternita della Rosa-Croce è Nowhere
(Nessun luogo), come Utopia, invisibile, perché inesi
stente nel senso letterale del termine? Il Collegio della
Rosa-Croce è difeso da tre figure, poste sul suo fastigio,
munite di scudi sui quali è inciso il Nome e brandenti
qualcosa di simile a palme. Si tratta di presenze ange
liche a difesa di coloro che dimorano all'Ombra delle Ali?



SIMBOLO E SIMBOLICA
R.A. SchwaIIer de Lubicz

L'esperienza di un secolo ha mostrato che, malgrado i molti di documenti venuti
alla luce e lo sforzo compiuto per penetrare nel pensiero dell'Egitto faraonico, vi è
un gran numero di cose senza senso nella traduzione dei testi; un mistero completo
sussiste sul reale significato e sulla ragione di questa opera colossale edificata per
duemila chilometri lungo il Nilo.

LA TRASMUTAZIONE DELL'UOMO IN CRISTO
Manuel Insolera

È certamente la prima volta che un tale argomento viene studiato e approfondito
scientificamente attraverso una rigorosa ricerca trasversale comparata fra le tre
discipline prese in esame, e questo sulla scorta di un'abbondante e preziosa docu
mentazione tratta da fonti antiche, sia letterarie che iconografiche.

TRATTATO SULLA PIETRA FILOSOFALE
TRATTATO SULL'ARTE DELL'ALCHIMIA

San Tommaso d'Aquino

Una delle più contestate opere di San Tommaso d'Aquino tradotta dal latino da
Grillot de Givry e corredata da note inedite del celebre alchimista francese. Testo
latino originale a fronte.

LA VIA DELLE QUATTRO VIRTÙ
Il simbolismo della cerimonia del tè

SJ. Soutel-Gouiffes

La Via del Tè è un'ascesi in cui l'esecuzione del gesto giusto in un corretto atteg
giamento corporale trascina con sé un pensiero retto ed un cuore appacificato.

L'ALCHIMIA COME VIA ALLO SPIRITO
Tommaso Palamidessi

Opera di iniziazione dai contenuti metodologici eminentemente "operativi" è uno
dei libri più significativi di Palamidessi; la sua impostazione nuova - per l'epoca in
cui fu scritto - è basata sulla comparazione tra l'Alchimia occidentale e le pratiche
di hata e raja yoga indiano e tibetano.

L'IMMAGINAZIONE GNOSTICA
Nathaniel Deutch

È il primo studio completo sulle relazioni fra gnosticismo e mistica della merkavah
e comprende un'analisi esaustiva delle prospettive espresse da Gershom Scholem,
una panoramica analitica della rimanente letteratura secondaria e un esame attento
delle fonti originali.



FILOSOFIA MEDITATIVA
Alchimiae meditazione

Gerhard Doro

Alchimista, filosofo, medico e autore di scritti ermetico-alchemici, Gerhard Dorn
visse nella seconda metà del XVI secolo e fu discepolo di Paracelso, di cui divulgò
e commentò sapientemente l'opera e le dottrine. Questo trattato supera, per chia
rezza espositiva e disvelamento delle labirintiche metafore alchemiche, la maggior
parte degli autori e dei testi del suo genere.

LO SPECCHIO DELLA SAPIENZA ROSACROCIANA
Theophilus Schweighardt

Il misterioso Autore di questo testo - stampato a Francoforte nel 1618 - celato die
tro un intrigante pseudonimo, era un rosacrociano e il suo lavoro, per la prima volta
tradotto in italiano, può ben essere considerato come il più importante tra tutti gli
scritti rosacrociani autentici che videro la luce dopo i primi tre manifesti ufficiali
della Confraternita.
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