
 
 

ְיָלה ֵמ֙ר ַמה־ִמַלַּ֔  שֹׁ

O guardiano, che ne è della notte? 

Isaia,21,11 

 
 

 
Più di un pensatore ritiene che l’essenza del pensare ebraico si possa 
riassumere in quattro capisaldi: 
primo: è sempre possibile un’altra interpretazione, diversa dalla propria 
secondo: sarebbe bene aggiungere alle proprie affermazioni “se così si può 
dire”, attenuando in questo modo l’assertività di quanto veniamo dicendo 
terzo: prendersi un po’ di tempo tra la domanda e la risposta perché se è vero 
che si possono proporre soluzioni ai vari quesiti è bene non  avere la pretesa 
di risolvere tutte le difficoltà 
quarto: insegnare alla propria lingua a dire “non so”, per non essere presi per 
mentitori 
 
Con queste premesse si può tentare un approccio alla mistica ebraica che è 

dottrina del mistero, mistero occultato nelle pagine della Torah il cui testo è alla 

base di tutto l’esoterismo. 

Con l’ulteriore avvertenza per cui: 

“Chiunque indaga quattro cose, meglio sarebbe per lui se non fosse venuto al 

mondo: ciò che è sopra, ciò che è sotto, ciò che è davanti, ciò che è dietro” 

Allora nessuna conoscenza è possibile? 

Al contrario: al centro di tutto questo spazio, oltre il quale non possiamo andare, 

c’è l’uomo. 

La vera conoscenza è perciò quella dell’uomo e del creato per celebrare la 

gloria di Dio che, dal momento che trascende il creato, rimane inconoscibile. 

Ma nel rispetto del ‘timor di Dio’, è attraverso il sistema dei simboli, declinato 

nella ‘qabbalah’, che significa letteralmente ‘tradizione’, che possiamo scrutare 

nella nostra interiorità ed elevarci fino a percorrere i sentieri della creazione. 

Nel 1486 Giovanni Pico della Mirandola, che ebbe fra i suoi maestri l’ebreo Elia 

del Medigo*, scriveva nella Oratio de hominis dignitate: 

“Non ti ho dato Adamo, né un posto determinato, né un aspetto tuo proprio, né 

alcuna prerogativa tua, perché quel posto, quell’aspetto, quelle prerogative che 

tu desidererai, tutto appunto, secondo il tuo voto e il tuo consiglio, ottenga e 



conservi. La natura determinata degli altri è contenuta entro leggi da me 

prescritte, tu te la determinerai, da nessuna barriera costretto, secondo il tuo 

arbitrio, alla cui potestà ti consegnai. Ti posi nel mezzo del mondo, perché di 

là tu meglio scorgessi tutto ciò che è nel mondo. Non ti ho fatto né celeste né 

terreno, né mortale né immortale, perché di te stesso quasi libero e sovrano 

artefice ti plasmassi e ti scolpissi nella forma che tu avessi prescelto. Tu potrai 

degenerare nelle cose inferiori, che sono i bruti; tu potrai rigenerarti, secondo 

il tuo volere, nelle cose superiori che sono divine.” 

L’uomo viene qui concepito come essere immaginato da Dio dopo che la 

creazione è già stata completata: ciò che ancora mancava era un essere 

capace di determinare la sua essenza e il suo divenire al di là delle leggi di 

natura.  

Forse sta qui la somiglianza tra uomo e Dio cui si riferisce la Torah: 

 

“Ed Elhoim disse: facciamo un Adam secondo il nostro disegno e a nostra 

somiglianza (…) Ed Elhoim creò l’Adam secondo il suo disegno, secondo il 

disegno di Elhoim lo creò, maschio e femmina lo creò”   

Genesi 1, 26-27 

 

Interessante è notare che quando nella Genesi si parla di creazione, il verbo 

“formare”, vaytzér, è scritto con una sola yod, י, quando è riferito agli 

animali,   ֶ֩צר יֶצר,ma con due ,ַויִּ  quando si tratta della creazione dell’uomo. Ciò ,ַ֩ויִּ

sembrerebbe suggerire che vi sia un elemento istintuale comune tra uomo e 

animali, lo yetzer, e un elemento in più nell’uomo, a ‘somiglianza’ col divino, 

identificabile proprio con la sua capacità di scelta e di autodeterminazione. 

Il divino trascende ogni legge perché in continuo divenire, con un’essenza che 

l’uomo non può afferrare: da qui l’eyé asher eyé, “sarò quel che sarò”, con cui 

si presenta a Moshè sul Sinai. 

E l’uomo gli assomiglia grazia alla sua facoltà di divenire, ri-crearsi, plasmarsi 

incessantemente. 

 

Le sefiroth 
 

Nessuno sa bene cosa siano le Sefiroth né si sa con esattezza nemmeno 
cosa voglia dire la parola Sefirah, perché può assumere significati diversi. 
Alcuni la fanno derivare da lesapper (לספר), raccontare, cioè il racconto e 
l'utilizzazione delle parole, altri la fanno derivare da mispar (מספר), numero, 
cioè il valore numerico delle lettere e il valore dei numeri nella creazione. 



Esse sarebbero come i dieci numeri che rendono ragione di tutti gli elementi 

della realtà del creato e di tutte le direzioni dello spazio, e sarebbero insieme 

le dieci vesti di cui si abbellisce la luce primordiale. 

Nel Sefer yesirah (Libro della formazione)** esse designano gli attributi 

principali di Dio, i crateri vulcanici attraverso i quali l’En soph emerge 

fiammeggiando dal profondo mondo della sua realtà segreta, e vengono 

descritte come: lo spirito di Dio, l’aria, l’acqua, il fuoco, a cui si aggiungono le 

sei direzioni: altezza, profondità, oriente, occidente, meridione e settentrione. 

Attraverso di esse Dio regge e supporta il creato: la prima, lo spirito di Dio, sta 

“salda sul trono in eterno”, con la seconda ha formato le 22 lettere dell’alfabeto 

ebraico, con la terza ha plasmato il caos primordiale, con la quarta ha 

modellato il “trono della gloria”, e con le altre 6 ha sigillato le sei direzioni. 

Nel Sefer Ha-tennah (Libro della figura) troviamo:  

Queste sono le 22 lettere con le quali è stata scritta la Torah 

Aleph: corona superna, Venere. 
Beith: sapienza, Luna 
Ghimel: intelligenza, Sole 
Daleth: clemenza, Mercurio 
He’: potenza, Luna 
Vav: bellezza, Luna 
Zain: eternità; sole 
Heith: fasto, Luna 
Teith: fondamento, Saturno 
Yod: diadema, Luna 
Kaf: diadema, Luna 

Lamed: intelligenza, Saturno 
Mem: clemenza, Giove 
Nun: intelligenza, Luna 
Samech: diadema, Venere 
‘Ayin: fondamento, Mercurio 
Peh’: diadema, Giove 
Tsade’: eternità, Sole 
Qof: intelligenza, Luna 
Reish: fondamento Saturno 
Shin: intelligenza, Mercurio 
Tav: potenza, Saturno 

 

Dove le lettere si caricano di nuovi e altri simboli e ‘vengono spiegate in un 

segreto grande a assai nascosto’ come si afferma nel testo, e diventano 

sempre più cariche di simboli, sempre più ‘occulte e tremende’ per usare due 

degli aggettivi che in questo scritto ricorrono più frequentemente. 

 

Come si è detto le sefiroth sono dieci, anche se attorno ad esse ruota un’infinità 

di simboli collegati: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keter corona 
Chokhmà sapienza 
Binà intelligenza 
Chesed clemenza 
Ghevurà rigore 
Tifèret  bellezza 
Netzach eternità vittoria 
Hod gloria 
Yesod fondamento  
Malkhut regno 
 
 

Come si può vedere in questa classica rappresentazione, la distanza sempre 

maggiore dall’En sof man mano che si scende dalla prima sefirah verso 

l’ultima, è bilanciata dalle corrispondenze che legano i diversi gradi fra loro e 

dalle simmetrie che uniscono tra di loro le sefiroth più distanti. 

Le sefiroth non sono però una struttura statica e immutabile, come potrebbero 

far supporre questa e altre rappresentazioni classiche. Al contrario esse 

esprimono il dinamismo interno al cosmo e rappresentano il principio 

dell’armonia che regge la realtà; sono insieme l’alimento della vita e la causa 

della distruzione. Esprimono l’eterno dissidio e la reciproca attrazione dei 

contrari. 

Il discorso stesso sulla dualità maschile-femminile è approfondito nella mistica 

ebraica che ravvisa la bipolarità sessuale nella stessa sfera divina o in 

emanazioni dalla sfera divina. Ghershom Scholem, nella classica opera Le 

grandi correnti della mistica ebraica (Il Saggiatore, 1965) ha scritto che «Il 



mistero del sesso per i cabalisti ha realmente un terribile significato. Il suo 

insorgere nella vita dell’uomo è per essi un simbolo della relazione amorosa 

tra l’io e il tu divini, il Santo e la sua Shekhinà...La sacra unione del Re e della 

Regina, dello sposo e della sposa celesti...» Certi cabalisti hanno ravvisato il 

principio femminile entro lo stesso tetragramma divino, cogliendolo nella 

lettera He, che vi compare due volte a fronte delle maschili lettere Jod e Vav. 

Le due He indicherebbero, nella simbologia mistica, la Matrona e la Figlia. 

Per rifarci ancora una volta allo schema sefirotico, la visuale cabalistica della 

madre (componente materna) entro l’unità divina, prende forma nella sefirah 

Binà (Madre superiore, al margine superiore del processo sefirotico che ne 

discende) e nella sefirah Malkut (Madre inferiore, al margine superiore della 

creazione naturale). 

Proprio perché le sefiroth danno origine all’incessante mutamento che 

trasforma ogni essere e ogni apparenza, chi riesce a capire il funzionamento 

delle sefiroth collegate con le lettere dell'alfabeto ebraico, che sono state i 

mattoni con i quali l'Eterno ha creato tutto, chi ci riesce fuoriesce dalle leggi 

della natura, diventa simile al Creatore perché le leggi naturali non esistono più 

per lui. 

 
Lettere e parole nella Torah 

 
Rabbi Uri diceva: “Le miriadi di lettere della Torà corrispondono alle miriadi di 

anime di Israele; se nel rotolo della Torà manca una lettera, esso non è valido; 

se manca un’anima nella lega di Israele, la shekhinà (dimora, presenza divina), 

non posa su di essa. Come le lettere, anche le anime devono collegarsi e 

diventare una lega. Ma perché è proibito che una lettera nella Torà tocchi la 

sua vicina? Ogni anima d’Israele deve avere ore in cui è sola con il suo 

Creatore. 

“Quando il Santo, sia Egli benedetto, volle creare il mondo, guardò la Torah, 

parola per parola, e in corrispondenza di essa compì l’arte del mondo, giacché 

tutte le parole e tutte le azioni di tutti i mondo sono nella Torah…” (Sefer ha –

zohar – il libro dello splendore) 

L’intero creato è dunque portato all’esistenza attraverso la contemplazione 

della Scrittura, dal momento che i libri della Torah (Genesi  בראשית – berescit 

in principio, Esodo שמות – scemoth nomi, Levitico ויקרא – va icrà e chiamò,  

Numeri  במדבר – bemidbar nel deserto,  Deuteronomio  דברים – devarim parole) 

racchiudono in sé non solo il racconto della genesi e le vicende storiche 



dell’umanità, con le norme cui deve attenersi il popolo di Israele, ma il progetto 

stesso della creazione. 

Creazione che si realizza allorché “il Santo guardò ogni parola che è scritta 

nella Torah e la realizzò” (ivi) 

Tuttavia è la formazione dell’uomo ciò che porta a compimento la 

manifestazione dell’Altissimo: 

“Quando il mondo fu creato nulla esistette fino al momento in cui Egli decise di 

creare l’uomo, affinché studiasse la Torah, e il mondo potesse esistere per 

essa. Pertanto chiunque guarda la Torah e la studi fa sì, per così dire, che 

esista il mondo intero. Il Santo, sia Egli benedetto, guardò la Torah e creò il 

mondo, e l’uomo guarda la Torah e fa esistere il mondo. Ne consegue che la 

Torah è ciò che realizza e sostiene il mondo: beato colui che studia la Torah, 

giacché egli permette al mondo di esistere“(ivi) 

 
 
 “Perché la storia della creazione comincia con la lettera beth e non con l’aleph, 

che è la prima lettera dell’alfabeto? Perché beth è la iniziale di berachah ברכה  

(benedizione) e la aleph la iniziale di arirah (maledizione). Il Santo che 

benedetto sia, disse :- Creerò il Mio Universo soltanto con beth, sì che coloro 

che verranno al mondo non potranno dire :’ Come può il mondo sussistere, 

essendo stato creato con una lettera di cattivo augurio?’. Ecco, lo creerò con 

una lettera di buon augurio, così forse durerà” 

O forse il fatto che il verso con cui si apre il libro della Genesi non inizi con la 

lettera Alef, la prima dell’alfabeto, vuole creare una sorta di vuoto, che sarà poi 

colmato dal fatto che il decalogo inizia al contrario con Alef, “Anokhì”, “io”. 

Le lettere sono perciò depositarie della stessa forza divina e veicolano nella 

realtà l’impulso della creazione. 

Un vincolo non scindibile le lega ai diversi nomi ( Elo-him, El Shaddai, Adonài, 

Hashèm, Adoshèm, Y-H-V-H) del Dio di Israele che con esse sono composti 

ed è da questo intimo legame che le lettere traggono la loro forza 

soprannaturale. 

 
L'alfabeto ebraico è composto da ventidue lettere (ventidue è la circonferenza, 

approssimata per leggero difetto, di un cerchio il cui diametro è sette, uno dei 

numeri-chiave della creazione). 

Esse sono tutte consonanti. 



Lo studio delle ventidue lettere occupa un vasto settore nella qabbalah. Ogni 

lettera possiede una forma (la sua figura visibile, e le associazioni che ne 

derivano); un nome (ad esempio, Beith significa 'casa') e un valore numerico 

(dall'uno al quattrocento). Ognuno di questi tre elementi può venir studiato su 

piani diversi, dato che le lettere si estendono dal livello divino fino a quello 

materiale. Ogni lettera diventa quindi uno strumento di meditazione, 

contenente, secondo la terminologia orientale: Mantra (il suono di valore 

meditativo) Yantra (la figura archetipa) e Tantra (l'insegnamento esoterico, 

morale o pratico che ne deriva). 

Ecco la frequenza di parole e lettere nella Torah: 

  parole lettere 

Genesi 20.512 78.064 

Esodo 16.723 63.529 

Levitico 11.950 44.790 

Numeri 16.368 63.530 

Deuteronomio 14.294 54.892 

 
Totale 

 
79.847 

 
304.805 

 

  lettera     lettera 

 21.570 ל  27.057 א

 25.078 מ  16.344 ב

 14.107 נ  2.109 ג

 1.833 ס  7.032 ד

 11.244 ע  28.052 ה

 4.805 פ  30.509 ו

 4.052 צ  2.198 ז

 4.694 ק  7.187 ח

 18.109 ר  1.802 ט

 15.592 ש  31.522 י

 17.949 ת  11.960 כ

 
Totale 

 
304,805 

   

 

 

 



Le lettere dell’alfabeto ebraico erano usate poi anche per indicare numeri, cosa 
comune tra l’altro a molte scrittura antiche (basti pensare al latino, dove M vale 
1000, D vale 500, C 100 ecc.). 

 

 

La Ghemàtria 
 
Per la qabbalah fra due parole differenti composte dalle medesime lettere 

disposte in un ordine differente, o fra due parole composte da lettere diverse, 

ma che hanno entrambe lo stesso valore numerico, esiste un vincolo, una 

relazione intima che bisogna scoprire. 

Questo perché, secondo il Talmud, maggiore del desiderio di comprendere ed 

insegnare il significato di un versetto biblico, era quello di scoprire ciò che il 

verso stesso avrebbe potuto significare. Quattro furono i metodi esegetici in 

uso, indicati dalle consonanti della parola     פרדס  -    pardes “giardino, 

paradiso”: 

Peshat (semplice): interpretazione letterale; 

Remez (allusione): interpretazione simbolica; 

Darash (esposizione): commento omiletico; 

Sod (mistero): insegnamento esoterico. 

Così, ad esempio: 

la parola 'Or   אור Luce é composta da tre lettere-cifre:  א , che vale1, ו che 

vale 6 e   ר che vale 200. Il suo valore numerico totale è quindi 207, 



equivalente della somma di queste tre cifre, 1+6+200=207. 207 é anche il 

valore numerico della parola raz   רז  segreto (ר vale 200,  ז vale 7 = 200+7= 

207) e il valore numerico di uno dei Nomi divini, En Sof    אינסופ Senza Fine 

(1+10+50+60+6+80 =207): se quindi le parole “luce”, “segreto” e “Senza 

Fine” hanno uno stesso valore numerico, ciò implicherà che fra esse esista 

un legame profondo ed un'analogia, che potrebbe essere così espresso 

 “ il segreto che abita la Luce è la presenza di Colui che non ha fine” 

Con un approccio simile si tenta di parlare dell’eternità. 

Il tempo non ha alcun significato per quanto concerne Dio. Egli ha potuto creare 

l’universo, deve quindi necessariamente essere il stato il primo, e sarà anche 

l’ultimo, continuando ad esistere quando tutto sarà passato. 

Da un gioco sulla parola (en) bilteka   “   ּור ין֩צָ֖ ָךְ֩וֵא֥ ְלֶתֶּ֑ ין֩בִּ יֵ֩אִּ֣ ִּ֣  ֵאין־ָק֥דֹוׁשַ֩כיהָוָ֖ה֩כִּ

ינוּ  non esiste altro (Dio) all’infuori di Te”,  (I Sam.II,2) le cui consonanti “  “  ֵ֩כאֹלֵהֵֽ

possono  anche leggersi (en) balloteka, si ricava il senso ”non c’è nessuno che 

a Te sopravviva" . 

Ne deriva che “dell’uomo, le opere gli sopravvivono; ma il Santo che benedetto 

sia, sopravvive alle Sue opere” (Meg., 14a) 

O, ancora, per sottolineare l’importanza della ricorrenza annuale del Giorno 

dell’Espiazione ֩כיפור  che ha luogo nel decimo giorno del ,(iom Kippur) יום

settimo mese dell'anno, caratterizzato dal digiuno e che anticamente si 

concludeva col rito della cacciata nel deserto del capro espiatorio si afferma 

come in questa giornata il Satan sia impotente ad opporsi (alle preghiere di 

Israel per il perdono). Le lettere che costituiscono il suo nome Ha-Satan (il 

Satan) valgono infatti numericamente trecentosessantaquattro, il che significa 

come, mentre per trecentosessantaquattro giorni dell’anno egli sia capace di 

interferire nel rapporto uomo-Creatore, nel Giorno dell’Espiazione non abbia 

quel potere. 

Interessante può essere anche il riferimento alla famiglia. 

L’ideale del matrimonio, trasmesso dal Talmud, è dei più alti. Il termine con cui 

ordinariamente si indica il matrimonio è Kiddushin, “santificazione”. Una 

esplicita dichiarazione sull’argomento è: 

” Quando marito e moglie sono degni, la shekhinà è con loro; quando non sono 

degni il fuoco li consuma”; 



L’affermazione è basata sul fatto che le lettere delle parole ebraiche che 

valgono marito (uomo) ish e moglie (donna) ishah formano un anagramma 

delle due parole che significano Dio Jah e fuoco esh. 

Così i figli ‘banim’ sono dei costruttori ‘bonim’, essi infatti ‘costruiscono’ 

l’avvenire della famiglia e della comunità. 

Di più: 

le parole madre א  ם (40 = מ e 1 = א) e padre  אב (2 = ב e  1 =א) hanno valore 

44  ( attualmente in ebraico si usano, per indicare madre e padre le parole ima 

e aba, con desinenze mutuate dall’aramaico). 

Esattamente il valore di  ילד (bambino, inteso come figlio, nato dall’unione di 
padre e madre) : 10 = י, ל    ’4 = ד ,30 =
Così neppure alcuni nomi  biblici sfuggono a questo tipo di approccio. Così nel 
Talmud si dice che chiunque chiami Abramo Abram trasgredisce un 
comandamento positivo, poiché è scritto nella Genesi (17,5): ” Ma il tuo nome 
sarà Abramo”-  
E c’è chi pensa che tale divieto debba applicarsi anche per il cambiamento 

intervenuto nel nome di Sarai (mia principessa) divenuto Sara (principessa). 

Poiché, come è narrato in Genesi 17, il nome di Avram אברם (padre eccelso), 
è mutato in Avraham אברהם (padre di una moltitudine), esso acquista un he ה  
(valore numerico “cinque”) corrispondente al valore numerico sottratto allo yod 
(valore numerico “dieci”)  del nome Sarai שרי (mia principessa), che diviene 
Sara שרה (principessa), con la he finale. 
 
E infine, con riferimento al Messia, egli sarà insieme consolatore  e germoglio 
della nuova vita: 

consolatore "Menahem"  (  = 40;  = 50;  = 8;  =  = 40) valore 138; 

germoglio "Semah"  (  = 90;  = 40;  = 8), valore pure 138. 

 

Ghemàtria del Tetragramma*** 

Se proviamo ad applicare al Tetragramma il metodo della ghemàtria, 
possiamo cogliere più di spunto degno di interesse.  

Il Tetragramma Y-H-V-H, è costituito dalle quattro consonanti yod, he, vav, he, 

i cui valori numerici sono rispettivamente 10, 5, 6 e 5, per un totale di 10 + 5 + 

6 + 5 = 26.  

Il matematico francese Pierre de Fermat (1601-1665) dimostrò che 26 è l'unico 

numero esistente posto fra un quadrato (25 = 52) e un cubo (27 = 33), e che è 



il più piccolo numero non palindromo il cui quadrato è un numero palindromo 

(262 = 676). 

Inoltre è uguale alla somma delle cifre del suo cubo: 263 = 17576, e 1 + 7 + 5 

+ 7 + 6 = 26 

Ghemàtria triangolare del Tetragramma 

 

Si ricava che ci sono 72 modi per esprimere il nome di Dio. 

Ma molte sono le implicazioni del numero 72: 

-72 è il valore numerico della parola ebraica "chesed" (חסד), clemenza, la 

quarta sefiroth, come dire che il Creatore è bontà infinita 

-è un numero di Ulam. ( Nella teoria dei numeri, una successione di Ulam è 

una sequenza di numeri interi tale che ogni suo membro sia esprimibile, in uno 

e un solo modo, come somma di due membri precedenti e distinti 

della successione: 69 + 3) 

-è la somma di quattro numeri primi consecutivi: 72 = 13 + 17 + 19 + 23. 

-è la somma di sei numeri primi consecutivi: 72 = 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19. 

-è un numero di Harshad, poiché risulta divisibile per la somma delle proprie 
cifre (7+2= 9) 

-è la somma di due quadrati con identica base (62 + 62  = 72) 

-può essere la differenza tra 2 quadrati in 3 modi: 92 - 32, 112 - 72 e 192 - 172. 
e quindi essere rappresentato come uno gnomone in 3 modi diversi. 

-è il prodotto di un quadrato e un cubo, 72 = 32 x 23. 

-è un numero rifattorizzabile, essendo divisibile per il numero dei suoi divisori. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Numero_di_Ulam
https://it.wikipedia.org/wiki/Teoria_dei_numeri
https://it.wikipedia.org/wiki/Successione_di_interi
https://it.wikipedia.org/wiki/Successione_(matematica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Numero_di_Harshad
https://it.wikipedia.org/wiki/Numero_rifattorizzabile


-è parte delle terne pitagoriche (21, 72, 75), (30, 72, 78), (54, 72, 90), (65, 72, 
97), (72, 96, 120), (72, 135, 153), (72, 154, 170), (72, 210, 222), (72, 320, 
328), (72, 429, 435), (72, 646, 650), (72, 1295, 1297).  

- in geometria (euclidea), gli angoli esterni di un pentagono equilatero 
misurano 72 gradi ciascuno 

-il nostro 72 ha a che fare anche con la precessione degli equinozi: la linea 
degli equinozi è quella che congiunge il punto in cui si verifica l'equinozio di 
primavera con quello in cui si verifica l'equinozio d'autunno. 

Come per i solstizi, anche gli equinozi si spostano di 50,26" l'anno in senso 
orario, cioè di 1° ogni 72 anni circa. La linea degli equinozi quindi si sposta 
nel tempo girando in senso orario e compiendo un giro completo di 360° in 
circa (72 x 360)  25920 anni 

Infine si può notare come numero 72 compaia, tra l’altro, anche sulla volta della 
Cappella Sistina decorata da Michelangelo tra il 1508 e il 1512: in essa sono 
dipinte 24 colonne, su ognuna delle quali vi sono due cherubini, proiettati 
specularmente sulla colonna adiacente per un totale di 48 cherubini; 12 vele 
triangolari fiancheggiano i bordi del soffitto e presentano altre 24 figure nude, 
che si rispecchiano a vicenda; il tutto per un totale di 72 (angeli) 

E 72 corrisponderebbe poi anche alla durata media della vita umana secondo 
la Tanakh: « Gli anni della nostra vita sono settanta, ottanta per i più robusti » 
(Salmo 90, 10). 

 

 

Il senso di un viaggio (iniziatico?) 

Il Sefer yesirach (libro della formazione), con una scelta insieme simbolica ed 
ardita, inizia con la lettera beith, la stessa che, abbiamo visto, dà inizio al 
Genesi: grazie alla sua forma, chiusa su tre lati e aperta nella direzione della 
scrittura (in ebraico si scrive da destra verso sinistra), questa lettera indica 
l’origine dello spazio e del tempo. 

E fin dalle prime righe questo Sefer ci proietta verso un cosmo scandito dalla 
quantità dei numeri e dal risuonare delle lettere: 

“Trentadue meravigliosi sentieri di sapienza tracciò Iddio Signore delle schiere 
Creò il suo mondo con tre registri: con la scrittura, il computo, il discorso.” 

La realtà sarebbe quindi attraversata da trentadue percorsi di saggezza, i dieci 
numeri fondamentali e le ventidue lettere dell’alfabeto ebraico. 

E i dieci numeri corrispondono alle: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Terne_pitagoriche
https://it.wikipedia.org/wiki/Equinozio_di_primavera
https://it.wikipedia.org/wiki/Equinozio_di_primavera
https://it.wikipedia.org/wiki/Equinozio_d%27autunno
https://it.wikipedia.org/wiki/Solstizio


“ dieci sefiroth senza determinazione: dieci e non nove, dieci e non undici. Devi 
intuire con sapienza, essere sapiente con intuito, esaminarle e indagarle. Devi 
conoscere, calcolare, immaginare…la loro misura è dieci, ma sono infinite” 

Così come le dieci sefiroth significano il tutto, anche le ventidue lettere 
corrispondono al cosmo e al conoscibile in una aporia intrinseca alle trentadue 
vie della conoscenza che sommano due corpi simbolici totali di conoscenza 
della realtà. 

Aporia che viene superata poiché le lettere si organizzerebbero secondo il 
ritmo dei numeri ed i numeri imprimerebbero il loro ritmo alla combinazione 
delle lettere: 

“ ventidue lettere fondamentali fissate in un cerchio … il cerchio ruota in avanti 
o indietro e il suo motto è questo: niente in alto eccelle nel bene … niente in 
basso eccelle nel male” 

La forza che mantiene la perenne oscillazione di questa smisurata ruota 
simbolica che dà vita al reale è di carattere etico e si manifesta 
nell’avvicendarsi di bene e male. 

“L’essenza del discorso: una parte degli uni si unisce agli altri e viceversa; gli 
uni si alternano agli altri e viceversa; gli uni si oppongono agli altri e viceversa. 
Senza gli uni non possono sussistere gli altri … il creatore ha collocato ogni 
elemento in corrispondenza dell’altro: il bene in corrispondenza del male, e il 
male in corrispondenza del bene: il male derivante dal male e il bene derivante 
dal bene; il bene che definisce il male e il male che definisce il bene: il bene 
che è in serbo per i buoni”. 

Come orientarsi in questo universo per scoprire l’essenza del reale, del 
conoscibile, di se stessi? Verso dove ci porta questo nostro andare attraverso 
l’alchimia delle lettere, dei numeri, del vero celato dai veli dell’apparire? 

Leggiamo in Esodo 3.1. 

 “ E Mosè fu pastore con il gregge di Itrò suo suocero sacerdote di Midiàn. E 

guidò il gregge oltre il deserto (achar hamidbar) e venne al monte di Elo-him, 

al Chorev (Sinai).” 

Come per ogni passo della Torah è opportuno cercare di decodificare 

l’intreccio metaforico e le scelte dei significanti usati. 

La scena qui descritta si apre in un luogo “oltre il deserto”; ma steppa o deserto 

in ebraico si dice hamidbar che può essere letto come: 

il (ha) dal (mi) davar , sostantivo quest’ultimo che in ebraico significa parola 



Per questo più di un autore della tradizione ebraica ha interpretato che, in 

questa circostanza, il viaggio di Mosè sia da intendersi più correttamente come 

un viaggio 

“al di là di ciò che viene dalla parola” 

verso” l’indicibile”.  

Nella mistica ebraica conoscere l’uomo e conoscere il creato significa infatti e 

certamente celebrare la gloria del Dio di Israele ma soprattutto giungere e 

arrestarsi davanti all’indicibile, che trascende il mondo e si avvolge nel mistero 

che precede il tempo e lo spazio. 

Perché il Dio di Israele, si presenta come un processo in divenire molto lontano 

dall’immobilità dell’Essere della tradizione del pensiero greco. Non a caso negli 

sviluppi della teologia ebraica Dio sarà pensato come un non-ente, se non 

proprio il Niente: en-sof, senza limiti, l’indefinito.

*Elia del Medigo (Creta 1458 ca. - 1493 ca.) visse gran parte della sua vita in Italia e fu a contatto con i

maggiori pensatori dell’epoca 

**libro di poche enigmatiche pagine è opera tra le più conosciute del misticismo ebraico. La prima versione 

latina fu data alle stampe nel 1552 a Parigi precedendo di qualche anno l’editio princeps mantovana del 

testo ebraico. 

*** Scrive il teologo cattolico Hans Kung : “In tutto l'Antico Testamento, nel quale il nome ricorre più di 

seimilaottocento volte, si trova soltanto l'enigmatica risposta ricevuta da Mosé sul Sinai, davanti al roveto 

ardente: «ehejeh aser ehjeh». Come tradurre questa dichiarazione, sulla quale è stata scritta tutta una piccola 

biblioteca? Per lungo tempo ci si è attenuti alla traduzione greca dell'Antico Testamento (detta dei Settanta, in 

quanto opera, secondo la leggenda, di settanta traduttori): «Io sono colui che sono».  Il verbo «hajah» infatti - 

sia pure in rarissimi casi - significa anche «essere». Per lo più però il suo significato va cercato tra «essere 

presente, aver luogo, manifestarsi, accadere, divenire». Siccome inoltre in ebraico si ha la stessa forma per il 

presente e il futuro, si può tradurre tanto «Io sono presente quando sono presente» quanto «Io sono presente 

quanto sarò presente» oppure - secondo il grande traduttore ebreo dell'Antico Testamento Martin Buber - «Io 

sarò presente quando sarò presente».Non si tratta di «una dichiarazione sull'essenza di Dio», come ritenevano 

i Padri della Chiesa, gli scolastici medievali e moderni: nessuna rivelazione dell'entità metafisica di Dio, da 

intendersi nel senso greco di un essere statico («ipsum esse»), nel quale, secondo la concezione tomista, 

l'essenza e l'esistenza coinciderebbero. Si tratta «piuttosto» di «una dichiarazione sulla volontà di Dio», 

secondo l'interpretazione oggi fornita dai principali esegeti dell'Antico testamento: vi si esprime la presenza di 

Dio, la sua esistenza dinamica, il suo essere presente, reale, operante, il suo infondere sicurezza , il tutto in 

una formulazione che non permette oggettivazioni, cristalizzazioni e fissazioni di sorta. Il tetragramma quindi 

starebbe a significare: «Io sarò presente!» - guidando, aiutando, rafforzando, liberando”  

Fr:.Pierluigi Signorini, 
Maestro Venerabile della R:.L:. Libero Pensiero all'Oriente di Brescia
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