La Gnosi di Pitagora
Gnosi è una parola greca che letteralmente significa ‘conoscenza’. Si riferisce però non alla
conoscenza ordinaria, cioè a quella che può essere attinta tramite l’intelletto e lo studio, ma
alla conoscenza che si ottiene solo attraverso l’iniziazione ai misteri spirituali, di cui le
cerimonie misteriche, come si è visto, non erano che un simbolo. Una conoscenza che è anche
salvezza: dall’errore, dall’illusione in cui la nostra anima si trova, incarnata in un corpo in
questo mondo.
L’iniziazione spirituale consisteva (e consiste) infatti nella liberazione della nostra
coscienza dai vincoli fisici della materia e dei sensi grossolani. La conoscenza che deriva da
questa condizione riguarda le realtà ultima delle cose, essendo una visione diretta della Realtà
o Verità, la percezione del mondo esteriore e interiore ottenuta senza il velo dei sensi, la
‘divina chiaroveggenza’ di cui parlano gli antichi filosofi.

Il fatto che, secondo gli antichi, questa condizione di coscienza potesse essere ottenuta
attraverso una ferrea disciplina del corpo e, soprattutto, della mente, da parte di certi uomini
intrepidi e votati a tale scopo, dimostra che la Gnosi ha un suo proprio piano o stato di
esistenza, una sfera di vita e di coscienza, un’energia che può manifestarsi in due modi: o
essere colta, attraverso l’elevazione dell’anima fino al suo livello, come nel caso degli
‘illuminati’, degli ‘adepti’, dei mistici, o esprimersi direttamente nella coscienza individuale,
attraverso un veicolo fisico e psichico idoneo, cioè ‘incarnarsi’, come nel caso degli Avatara - le
“discese divine” dei Salvatori dei vari popoli - che appaiono periodicamente all’inizio di ogni
nuovo ciclo della storia dell’evoluzione dell’Umanit{.
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Sia che l’uomo ascenda al divino, sia che il Divino discenda nell’uomo e nel mondo, si tratta
solo di due modi di vedere lo stesso unico processo: il manifestarsi della Energia Divina (Vita e
Coscienza) in noi e in mezzo a noi. Nelle tradizioni religiose di tuti i popoli, in una forma o
nell’altra, troviamo esempi di entrambe queste modalit{.
Chi non conosce i nomi e la vita leggendaria di Pitagora, Platone, Plotino, Confucio, LaoTze? Di Buddha, Krishna, Gesù, Zoroastro, etc.? Pietre miliari nel sentiero verso la perfezione
spirituale, verso la “Verit{ che rende liberi”, verso l’infinita e incommensurabile Divinit{ che si
nasconde ai sensi e alla ragione, ma che si svela all’occhio dell’anima illuminata dalla luce dello
Spirito.
Uno di questi ‘uomini perfetti’ fu Pitagora di Samo, considerato il più saggio tra i filosofi
iniziati dell’antichit{ precristiana in Occidente. Dai suoi contemporanei e dai suoi discepoli e
seguaci, fu visto sia come un Essere Divino incarnatosi su questa terra per portare luce e
concordia agli uomini, sia come un sapiente che si era elevato alla condizione divina e aveva
partecipato direttamente alla vita della Divinità.
La storia della sua esistenza terrena, sconfina nella leggenda. Di lui parlano numerosi
biografi e soprattutto i filosofi neoplatonici Porfirio e Giamblico, di molto posteriori alla sua
epoca. Essi testimoniano che a 700 anni dalla sua nascita, esisteva ancora una tradizione
molto viva relativa ai suoi insegnamenti. Questa tradizione si conserverà ancora a lungo nel
corso dell’era cristiana e certi ordini mistico-speculativi medievali e i Rosacruciani ne
risentiranno fortemente.
Prima dei neoplatonici ne parlano, riferendosi ad una tradizione allora vivente e attiva, in
termini di grande rispetto e venerazione, sia Platone che Aristotele. Ad esempio, il proemio al
dialogo platonico Il Timeo è ispirato al pitagorismo.

Eraclito invece ci parla dell’insegnamento di Pitagora con atteggiamento irrisorio,
definendolo polimathiè, cioè “multiscienza”, identificandola con la magia che lo spirito
razionalistico del filosofo greco guardava con sospetto.
Comunque, l’ideale di vita proposto da Pitagora, i suoi insegnamenti sulle scienze naturali
(matematica, geometria, fisica, astronomia, musica) e sulla filosofia, le sue doti di guaritore dei
mali fisici e morali dell’uomo e degli animali, attraverso l’uso consapevole delle leggi e dei
poteri nascosti della natura, hanno colpito per secoli l’immaginazione popolare, stimolato alla
riflessione e alla contemplazione generazioni di uomini intelligenti, influenzato il pensiero di
altri grandi saggi e filosofi, primo fra tutti Platone, seguito dai grandi neoplatonici: Ammonio
Sacca, Plotino, Porfirio, Giamblico, Apollonio di Tiana, Proclo, etc.
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Il neoplatonico Giamblico ci fornisce una biografia completa di Pitagora, della sua
concezione di vita e dei suoi insegnamenti, come venivano realizzati in una famosa comunità
di pitagorici che fiorì nella Magna Grecia (inizialmente a Crotone) e che costituì il modello di
ogni ordine religioso a carattere mistico e speculativo e di ogni comunità umana praticante
una vita associata volta alla virtù e fare del bene al mondo esterno, con l’insegnamento,
l’assistenza diretta, la saggezza, i consigli, in certe occasioni perfino la partecipazione alla vita
politica e legislativa, di coloro che vi appartenevano.
Benché la Vita Pitagorica di Giamblico sia considerata scarsamente significativa dal punto
di vista storico, essendo stata scritta diversi secoli dopo il periodo in cui visse e operò
Pitagora, essa ci presenta almeno ‘l’ideale di vita pitagorico’ come si è conservato nella
tradizione vivente dei pitagorici stessi e/o in quei gruppi che ad essa hanno fatto riferimento
nel corso dei secoli, e quale fosse comunque l’immagine del Saggio, presentata e trasmessa dai
suoi seguaci.

La ‘leggenda’ della vita di Pitagora ci fornisce inoltre molti elementi riguardanti certi
risvolti teosofici della sua personalità che può anche essere considerata come un modello
ideale a cui tende in modo naturale ogni ricercatore della conoscenza spirituale.
Prenderemo perciò come base l’opera di Giamblico, il filosofo neoplatonico vissuto tra il II
e il III secolo d C (251-325), l’iniziatore della cosiddetta “Scuola Siriana” . In effetti, lo scritto di
Giamblico è l’opera più completa e sistematica che la tarda antichità ci ha trasmesso su
Pitagora e la sua scuola originaria. Essa costituisce il Primo Libro di una più vasta opera (in 10
Libri) da Giamblico dedicata direttamente all’esposizione delle dottrine pitagoriche
(“Synagoghé ton pitagoreiòn dogmaton”) della quale ci sono pervenuti cinque Libri in
traduzione latina: De Vita Pitagorica, Protrepticus, De communi mathematica scientia, In
Nichomachi mathematicam introducionem e Teologumena aritmeticae.

Prima di considerare alcuni episodi della vita di Pitagora e di esporre la sua Gnosi secondo
Giamblico, ci sembra utile considerare il periodo storico in cui visse il grande Saggio.
Secondo l’insegnamento buddista (ma anche secondo la tradizione induista) l’universo e
la sua vita infinita, in realtà seguono lo svolgersi ciclico del tempo, come un movimento
incessante di un pendolo o di una ruota: “La Ruota della Buona Legge (Dharma) procede
rapidamente; essa macina notte e giorno e libera il chicco d’oro dall’inutile invoglio e da ogni
rifiuto monda la farina. La mano del Karma guida la Ruota; i suoi giri, segnano i battiti del cuore
karmico”.
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Questi “giri” sono i grandi cicli nella storia dell’evoluzione della anima umana, regolati da
un’inflessibile Legge di giustizia retributiva, di causa di effetto, di armonia e di equilibrio.
Un punto focale di uno di questi cicli fu indubbiamente il periodo storico che comprende il
VI secolo a C, in cui appare evidente che i benefattori dell’Umanit{, quei Maestri di Saggezza o
Mahatmà (“Grandi Anime”) di cui parla la Teosofia, lanciarono uno sforzo di proporzioni
mondiali per sollevare ulteriormente il velo delle tenebre mentali e morali entro cui l’umanit{
era avvolta e allo scopo di fornire all’uomo stimoli e strumenti per il suo progressivo sviluppo
in un essere superiore.
Il VI secolo a C fu infatti l’epoca di Gautama il Buddha in India, di Lao Tze e di Confucio in
Cina - l’uno il grande filosofo, l’altro il legislatore - di Eschilo e del “Divino Pitagora” nell’antica
Grecia e nel mondo mediterraneo, di Zoroastro nell’antica Persia. Questi grandi istruttori e
‘maestri di vita’ erano impegnati contemporaneamente in parti diverse del mondo, per aiutare
i loro ‘compagni di viaggio’ a risollevarsi dal fango della schiavitù del dolore in cui erano
immersi a causa dell’ignoranza e dell’egoismo e a cominciare a vedere la meta verso cui tende
la vita stessa della comunità umana.

I genitori di Pitagora abitavano a Samo, un isola del Mar Egeo. Prima della sua nascita, suo
padre Mnesarco e sua madre Parthenide si erano recati a Delfi nel famoso tempio di Apollo
Pizio Qui la sacerdotessa del dio, la Pizia, aveva loro predetto che avrebbero generato un figlio
illustre che avrebbe superato in bellezza e sapienza tutti coloro che erano vissuti prima di lui.
Egli avrebbe reso un grande servizio alla razza umana.
La profezia si avverò puntualmente e il loro figlio nacque presumibilmente attorno al 570
avanti Cristo e, secondo i biografi, quando la coppia si trovava a Sidone in Fenicia. Il neonato
fu appunto chiamato Pitagora in onore dell’oracolo Pizio. L’appellativo di Pitagora significa
appunto “annunciatore del Pizio”. Riportiamo quando scrive Giamblico nelle prime pagine
della sua Vita Pitagorica:

“Invero nessuno può dubitare che l’anima di Pitagora fu inviata all’umanit{ dal regno
di Apollo, essendo al suo servizio e collaborando con il dio in modo concorde ed intimo”.
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L’affermazione di Giamblico riguardo all’origine divina di Pitagora, quale inviato o
messaggero della Divinit{ stessa, ci richiama un’affermazione di H P Blavatsky nella Dottrina
Segreta (II, 38, ed or) in cui si dice:

“Non vi è mai stato un grande riformatore del Mondo il cui nome sia passato alla storia
e alla nostra generazione (…) che non sia stato una diretta emanazione del Logos, (la
Sapienza Divina), sotto qualsiasi nome egli sia stato conosciuto.

Pare che l’aspetto esteriore, fin da giovinetto, di Pitagora, generasse un grande fascino,
con le sue maniere nobili e dignitose. Nella sua città natale era affettuosamente conosciuto
come ‘il Samo dai lunghi capelli’ e riverito da tutto il popolo come uno che si trovava ‘sotto
ispirazione divina’.
In ogni sua parola ed azione il giovane Pitagora mostrava un’inimitabile quiete e serenit{,
senza lasciarsi mai sopraffare dall’ira, da moti di derisione, dall’invidia e dalla critica,
mantenendo sempre, in ogni occasione, una condotta serena e austera ad un tempo e
irreprensibile, mostrando benevolenza verso tutti.
Qualcosa di simile lo ritroviamo in certe immagini dei Bodhisattva orientali in cui questo
insieme di virtù: serenità, equanimità, forza, imperturbabilità e intelligenza, è scolpito nella
pietra in volti emananti un misterioso fascino, a met{ strada tra l’umano e il divino.
Trasmettono un grande senso di pace, di forza e astratta luce intellettuale in chiunque si
soffermi ad osservarli.
Mnesarco, il padre di Pitagora, morì quando il futuro saggio era ancora in tenera età. Fece
in tempo tuttavia ad affidare il giovinetto a uomini santi e istruiti della città, affinché
curassero la sua educazione e lo sviluppo delle sue indubbie qualità. Non passò molto tempo
che la fama del giovane Pitagora raggiunse il famoso filosofo ionico Talete di Mileto presso cui
Pitagora si trasferì all’et{ di 18 anni.
Talete era considerato il principale fra i Sette Sapienti dell’antica Grecia. Quale astronomo
egli predisse con molti anni di anticipo l’eclissi totale del Sole che si verificò nel 585 a C.
Formò le basi della geometria lineare che fin da quell’epoca costituì la parte principale della
geometria ed è l’autore di vari teoremi geometrici sui triangoli che hanno aiutato lo sviluppo
della scienza della geometria e dell’astronomia, rendendo possibile la misura di grandi
altezze e distanze.
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Quale pensatore e filosofo Talete riteneva che l’elemento acqua, considerato nel suo stato
o essenza primordiale, fosse la sostanza-radice da cui l’Universo si era prodotto. Questa
dottrina richiama indirettamente l’insegnamento biblico dello “Spirito di Dio che si muove
sulle acque profonde dell’Abisso (Spazio)”.
Talete entrò volentieri in intima confidenza con Pitagora rammaricandosi solo, data la sua
et{ e la sua salute cagionevole, di non potersi assumere l’impegnativa responsabilit{ di
istruire il giovane; lo esortò perciò a salpare per l’Egitto e ad associarsi ai sacerdoti di Menfi e
ai sacerdoti diospolitani di Zeus. Pitagora inizia così i suoi ‘viaggi leggendari’ che dureranno
almeno un quarto di secolo, durante i quali apprese le conoscenze ultime dai grandi saggi dei
vari popoli che visitò (Egitto, Babilonia, India) e infine si stabilì nell’Italia meridionale (nella
cosiddetta “Magna Grecia”) ove divenne maestro e guida per tutti i ricercatori della gnosi o
vera “conoscenza delle cose che sono” (gnosis ton ònton) i quali venivano da lui per essere
istruiti nella superiore sapienza dell’Oriente.

Talete stesso aveva visitato l’Egitto e teneva in grande considerazione i sapienti di quel
Paese; mette perciò in guardia Pitagora riguardo alla rigorosa disciplina e alle pratiche
ascetiche che questi iniziati richiedevano a tutti i candidati che aspiravano ad essere loro
discepoli.
Pitagora presta attenzione agli avvertimenti di Talete e comincia a praticare una stretta
disciplina fisica e psichica astenendosi dal vino e dal cibo animale, riducendo al minimo le ore
di sonno e concentrandosi attivamente per mantenere la sua attenzione vigile, la mente pura e
il corpo sano.
Dopo questa preparazione salpa per Sidone, tappa prescelta per la prima parte del viaggio
verso l’Egitto. Qui egli si incontra con i Maestri Fenici che lo iniziano nei loro Misteri derivati
dai più sacri riti e dalle conoscenze degli Egizi. In questo modo egli aumenta le sue probabilità
di essere ammesso nelle scuole esoteriche, molto esclusive, dello stesso Egitto.
Durante la sua lunga assenza da casa, Pitagora va di santuario in santuario e di maestro in
maestro per apprendere la conoscenza che ognuno di questi può impartirgli. Il suo ardente
spirito di sincera ricerca e la capacita di sottoporsi ad una disciplina spirituale gli permettono
di trovare sempre approvazione da parte dei sacerdoti e dei saggi con cui egli si trova
associato.
Ottiene così una completa padronanza nell’astronomia, nella geometria, aritmetica,
musica e in tutte le branche del sapere allora conosciute e viene iniziati ai riti misterici e alle
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scienze occulte, prima dagli Ierofanti Egizi e poi dai Magi della Babilonia quando ivi è tradotto
come prigioniero dai soldati del Re persiano Cambise.
Secondo la tradizione esoterica egli si reca anche in India e studia con gli iniziati brahmani,
la Gupta Vidya, la “Conoscenza Segreta”. H P Blavatsky ci informa, come risulta da antichi
manoscritti, che ai suoi giorni egli era conosciuto in India sotto il nome di “Yavanacharya”, il
‘Maestro ionico ‘ (da ‘yavana’ = ‘della Ionia’ e ’acharya’ = ‘maestro’).
Pitagora torna a casa verso i 50 anni dopo essere divenuto un grande iniziato; più
modestamente egli però si definisce un philo-sophos, ossia un’”amante della sapienza”. Pare
che sia stato lui ad usare per la prima volta l’appellativo di filosofo. Nel Theosophical Glossary
la Signora Blavatsky ne parla come “del più grande matematico, studioso di geometria e
astronomo della storia antica ed anche il più profondo dei metafisici e dei sapienti”. Pitagora
fu il primo a divulgare in Occidente la teoria eliocentrica (*) e l’insegnamento della sfericità
della terra: prima della sua epoca il popolo credeva infatti che il Sole si muovesse intorno alla
terra e che questa fosse immobile e piatta.

Nei primi tempi Pitagora non riesce a crearsi un seguito nel proprio Paese [‘nemo
propheta in patria’!] poiché questo si trovava sotto il dominio del tiranno Policrate che aveva
privato il popolo delle libert{ civili e religiose. Il suo primo allievo, cui insegna l’aritmetica e la
geometria, sembra sia stato pagato dallo stesso saggio per apprendere queste scienze.
Qualche tempo dopo riesce comunque a fondare una scuola in Samo con lo scopo soprattutto
di aiutare coloro che erano interessati ad incontrarlo privatamente. Sembra tuttavia che in
questo periodo egli si dedichi in gran parte ad approfondire i propri studi e le proprie ricerche
nelle scienze dei numeri e sui moti dei corpi celesti. Giamblico sostiene che questa ‘scuola’ era
conosciuta come l’emiciclo di Pitagora e che era ancora in esistenza alla sua epoca (III secolo d
C) e che i Sami qui si incontravano per discutere i loro affari pubblici.

Pitagora è conosciuto in tutta la Gercia; i funzionari della sua città lo spingono perciò ad
assumersi doveri di ambasciatore e fanno pressione su di lui affinché si unisca a loro per
amministrare la citt{. Questa interruzione dell’attivit{ filosofica, combinata con le difficolt{
notevoli che egli incontra a causa delle leggi del suo Paese che non gli permettono di studiare
e insegnare liberamente, lo costringono a lasciare ben presto Samo per recarsi in Italia,
considerando questo Paese più favorevole per stabilirvi una vera e propria Scuola Filosofica.
Gi{ a quell’epoca vi erano nella ‘Magna Grecia’ molti ricercatori interessati alle molteplici
branche della conoscenza.
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Durante il suo viaggio verso Crotone in Calabria, si verifica un episodio che gli crea una
fama che precede il suo vero e proprio ingresso nella città ionica, la quale diverrà il suo
domicilio permanente e il centro della sua attività spirituale. Incontra alcuni pescatori che
stanno tirando a riva una rete molto pesante. Prima ancora di avere veduto il suo contenuto
egli dice loro quale sarebbe stato il numero esatto dei pesci. I pescatori promettono che
avrebbero fatto tutto quanto da lui richiesto se la conta del pesce fosse stata corrispondente
alla previsione; dopo che il pesce è accuratamente contato e la predizione di Pitagora si rivela
esatta, il Saggio chiede ai pescatori di rigettare il pesce in mare ed essi ubbidiscono. Si dice che
nessun pesce morì per quanto rimanesse molto tempo fuori dell’acqua!

Questo aneddoto e riferito da Giamblico allo scopo di mettere in evidenza la
chiaroveggenza di Pitagora e la sua influenza mesmerica. Giamblico fa altri esempi del potere
mesmerico del Saggio (vedi H P Blavatky, Iside Svelata, I, 283, Ed Or):

_______
(*) Il sistema eliocentrico in origine era un insegnamento dei Misteri, allegorizzato nel rito
della ‘danza’ circolare dei neofiti (o dei Sacerdoti) – i pianeti - attorno all’altare su cui era
assiso il ‘dio’ (lo Ierofante) che simboleggiava il Sole Centrale.
“Gli scettici tradizionali, così come gli ignoranti, si sono molto divertiti
negli ultimi due secoli con le assurdità attribuite a Pitagora dal suo biografo
Giamblico. Il filosofo di Samo si dice che abbia persuaso un’ orsa ad
abbandonare l’abitudine di cibarsi di carne umana, e di avere costretto un’aquila
bianca a scendere fino ai suoi piedi dalle “nuvole” e di averla sottomessa,
accarezzandola gentilmente e parlandole con dolcezza. In un’altra
occasione Pitagora persuase un bue a rinunciare a divorare una coltivazione di
legumi sussurrandogli semplicemente nelle orecchie”.
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La signora Blavatsky respinge l’incredulit{ degli scettici e difende il prof. Thomas Taylor,
l’erudito traduttore di Giamblico, il quale fa notare che questa dimostrazione di conoscenza
occulta e di saggezza di Pitagora:

“Non desta affatto meraviglia; la sua esperienza nella magia e nella
teurgia è un fatto naturale, per quanto possa apparire assolutamente incredibile
alla gente” (citato in Iside Svelata I, 284, Ed. Or,)

Pitagora non insegna mai la metempsicosi, vale a dire la trasmigrazione delle anime umane
in corpi animali; questa dottrina è insegnata solo da alcuni pitagorici che fraintendono e
distorcono gli insegnamenti del Maestro. Pitagora predica invece la dottrina della
reincarnazione come è professata in India e come è insegnata dalla Teosofia.

A Crotone Pitagora ottiene un grande successo nonostante insegni un’etica estremamente
elevata e una disciplina molto rigida, richiedendo un grande sforzo di autocontrollo per un
autosviluppo a tutti coloro che desiderano acquisire la capacità di fugare le illusioni
dell’ignoranza e l’ostinatezza che non sono che ostacoli sul sentiero della crescita dell’uomo
interiore ed immortale.
Ai cittadini di Crotone, Pitagora suggerisce tra l’altro, di dedicare un tempio alle Muse (dee
delle arti e delle scienze) a preferenza di qualsiasi altra divinit{, poiché l’uomo esiste per
conoscere e per contemplare. Così, a Crotone, sorge attorno alla figura di Pitagora una vera e
propria comunità di pitagorici, comprendente numerose famiglie che si associano ponendo i
loro beni in comune, praticano lo studio, l’astinenza dal cibo animale, la continenza delle
passioni e degli istinti, la temperanza nella parola, la Saggezza. Tutto questo è insegnato loro
da Pitagora con l’esempio personale, con la filosofia e per mezzo delle regole di condotta che
egli ha prescritto a coloro che desiderano essere suoi discepoli.
La sua influenza si sparge in altre citt{ dell’Italia e in Sicilia e per sedare le dispute tra le
popolazioni viene richiesto sempre l’intervento e i buoni uffici di un pitagorico e i pitagorici
aiutano anche i legislatori a compilare giuste leggi riguardanti i rapporti sociali, il matrimonio,
l’amministrazione pubblica, etc. I pitagorici guariscono gli ammalati e si occupano anche degli
animali inferiori.
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Pitagora impone severe prove a coloro che aspirano ad unirsi a lui quali suoi discepoli.
Ogni candidato deve analizzare con grande obiettività la propria sincerità e volontà di studio e
passare attraverso un lungo periodo di probazione durante il quale deve mantenere il silenzio
per apprendere quanto più gli è possibile, prima di porre delle domande; coloro che superano
con successo questa prova del silenzio sono ammessi quali studenti esoterici per essere
istruiti nei vari gradi di conoscenza, secondo i loro rispettivi meriti.
Quelli che falliscono sono espulsi dal sodalizio e a loro viene restituita una somma di beni
superiore a quella che hanno messo in comune, mentre è innalzata una lapide a loro ricordo,
come se fossero morti. Una parte dell’insegnamento di Pitagora, riguarda la capacit{ di
emettere giudizi corretti e di concentrare in poche parole, chiare ed efficaci, dei contenuti
molto vasti, mentre vengono respinte le parole inutili e i discorsi prolissi.
Gli allievi, affinché possano ricevere tutto l’aiuto e la simpatia nello studio e nella loro lotta
spirituale, sono tenuti sotto osservazione da Pitagora stesso. Egli li incoraggia a coltivare
l’osservazione e la facolt{ di ascoltare per una corretta valutazione degli oggetti dell’arte e
della bellezza, a differenza degli uomini ordinari che ricevono da questi semplici stimoli
sensoriali non correttamente guidati. A vantaggio dei suoi allievi, Pitagora usa dei tipi speciali
di musiche e melodie composte da lui stesso; sembra che sia in grado di percepire i ritmi
archetipali e le armonie di tutti i suoni e anche dei rumori naturali. Il moto degli astri è
percepito come un’armonia delle sfere; così egli inventa un sistema di guarigione delle
malattie attraverso la musica. I fondamenti della musicoterapia, vanno perciò cercati in
Pitagora e nei pitagorici. Scrive Giamblico:

“Credendo che la prima cura degli uomini dovesse cominciare dalla
percezione sensibile del bello (nelle forme, nei ritmi, nelle melodie), Pitagora
poneva per prima cosa l’educazione musicale per mezzo di determinati ritmi e di
melodie che curano l’indole e gli affetti umani riconducendo all’originario
equilibrio le facolt{ dell’anima; inoltre egli escogitò dei mezzi per impedire e
guarire malattie fisiche e psichiche, ma al di sopra di tutto sono degni di
considerazione i cosiddetti “adattamenti” e “trattamenti musicali” da lui
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predisposti e organizzati per i discepoli, inventando con straordinaria abilità
combinazioni musicali di genere diatonico, cromatico ed enarmonico con cui
agevolmente mutava e rovesciava nei loro opposti i sentimenti dell’anima che in
quelli erano sorti di recente e cresciuti in modo inconsueto e irrazionale: moti di
dolore, d’ira, di passione, gelosie, paure assurde, brame d’ogni genere,
eccitazioni e depressioni, rilassatezza ed impetuosit{ d’animo (°)”.

“Ciascuno di questi sentimenti egli emendava nel senso della virtù, per
mezzo di convenienti armonie musicali come anche di salutari misture di erbe
medicinali. La sera, quando i suoi discepoli di apprestavano a dormire, egli li
liberava dal turbamento della giornata e purificava la mente agitata come
il flutto, rendendo loro il sonno tranquillo, apportatore di sogni profetici. Al
momento del risveglio li liberava dal torpore notturno, dalla fiacchezza e dallo
stordimento per mezzo di canti tutti particolari e di melodie eseguite col semplice
accompagnamento della lira o della voce”.

Come per la maggior parte dei grandi Maestri spirituali, Pitagora non ha lasciato alcun
scritto esoterico. Gli insegnamenti a lui attribuiti e contenuti in quelli che ora sono
conosciuti come i Versi d’Oro – detti simbolici e sentenze – i suoi discorsi pubblicati e
soprattutto le conclusioni delle sue ricerche matematiche e filosofiche, racchiuse nel famoso
ieroglifo chiamato la Tetractys o “Il Sacro Quattro”, su cui, nel corso dei secoli si sono
sviluppate (e tuttora accade) indebite speculazioni e fantasie sfrenate con pretese ‘
‘esoteriche’, sono giunti a noi attraverso gli scritti lasciati dai suoi illustri seguaci e amici.

_______
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(°) Confronta nella tradizione indù (ad esempio nella Bhagavadgità) gli stati d’animo sostenuti
dai guna: tamas e rajas.

o
o
o
o

o
o

o

o
o

o

1 + 2 + 3 + 4 = 10

(per uno studio competo, vedasi H P Blavatsky, The Secret Doctrine II, 589-604,ed. or.)

Essi ci informano che la saggezza di Pitagora era trasmessa ai suoi discepoli, per loro
studio e riflessione, a volte in forma di sentenze, a volte in forma di epigrammi e di enigmi.
Alcune di queste sentenze sono passate all’esterno diventando la base di proverbi popolari.
Uno di questi è il notissimo “Chi ben comincia è a met{ dell’opera”.

Un esempio di questo metodo essenziale, sintetico, simbolico, di impartire degli
insegnamenti profondi, può essere trovato nel seguente catechismo pitagorico:

Che cos’è l’Oracolo di Delfi?
Qual è la cosa più appropriata?

La Tetractys
Il Sacrificio

Qual è la cosa più saggia?

Il Numero

Qual è la cosa più bella?

L’Armonia

Qual è la cosa più potente?

La Decisione Mentale

Qual è la cosa più eccellente?

La Beatitudine
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Qual è l’affermazione più vera?

“Gli uomini sono corrotti”

Ognuna di queste risposte criptiche (che cioè non vanno prese alla lettera, ma meditate e
interpretate) contiene una miniera di significati che i discepoli erano lasciati liberi di trovare
in sé stessi e da se stessi, sulla base però degli insegnamenti gi{ ricevuti e dell’esperienza fatta
di persona di questi, e a seconda delle loro necessità pratiche.
Così, per esempio, quando Pitagora insegnava che l’Oracolo di Delfi era la Tetractys egli
intendeva che i suoi discepoli la contemplassero e ne ricercassero i suoi significati profondi (la
“meditazione sui simboli”) e questo in analogia al fatto che il popolo greco considerava
l’Oracolo una guida, un amico e un ‘filosofo’. Nell’asserzione che gli uomini soni corrotti, gli
aspiranti a una vita superiore avevano un chiaro avvertimento che tutti coloro che non sono
estremamente vigili lungo il sentiero del proprio sviluppo interiore, rischiano di scivolare
indietro poiché, come afferma La Voce del Silenzio (il mistico trattato buddhista di iniziazione
spirituale che Madame Blavatsky ci ha dato):

“Nell’ ‘Aula dell’Apprendimento’, la tua anima trover{ i fiori della vita,
ma sotto ogni fiore un serpente attorcigliato (…)
Cerca chi deve darti la nascita, nell’ ‘Aula della Sapienza’, nell’Aula che
si trova al di là (para), ove si stendono le acque senza spiaggia di Akshara [la
mistica sillaba OM, il Verbo, la Parola], la fonte perenne dell’onniscienza,
dove le ombre sono ignote e la luce della Verità splende con gloria imperitura.
Ciò che è increato risiede in te o discepolo come risiede in quest’Aula.
Se vuoi raggiungerlo, devi spogliarti delle oscure vesti dell’illusione…[mayà,
avidyà]”.

Gli uomini non sono dunque corrotti nella loro essenza profonda (il Sè ‘increato’ che
risiede in ciascuna anima umana), ma solo nella loro maschera esterna, l’ ‘io’ empirico. Il fatto
è che noi, in genere, ci identifichiamo con tale maschera (e così facciamo la fine di Narciso,
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come nel mito greco) quando ci mostriamo disattenti nei confronti della nostra personalità e
la lasciamo troppo libera di camminare superbamente sulla strada della vita.
Per evitare questo fallimento, la Teosofia, come Pitagora, raccomanda un esame
quotidiano in noi stesi, di noi stessi, e il Saggio di Samo ci dà questo semplice consiglio nei
Versi d’Oro, trasmessi oralmente al suo discepolo Lisia:

“Non concederai il sonno ai languidi occhi,
senza aver esaminato le azioni compiute nel
fulgido giorno: in che errai? Che cosa non feci?
Quale dovere non compii?

Esamina con cura, cominciando dalla prima,
le tue azioni, rimproverati poi delle cattive
e rallegrati delle buone.

Ciò sforzati di fare, in ciò esercitati, di ciò
compiaciti, questo ti condurrà sulle orme
della vita divina”.

Nessuno può seriamente mettere in dubbio l’affermazione di Pitagora che “il Numero è la
cosa più saggia del mondo” e la prova sta nella capacità del numero di assegnare valori
appropriati e precisi agli uomini e alla cose. I numeri significano “l’ordine intellegibile che
comprende la moltitudine delle forme intellettuali”. Il numero inoltre dà la misura e il ritmo
della parola e dell’azione.
Pitagora sostiene che la cosa “seconda in saggezza” è il “dare nomi appropriati agli oggetti”
e ciò era possibile solo a coloro che osservavano con l’intelletto (nous) penetrando la natura
delle cose.
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Applicando questa pova al triangolo equilatero formato da quattro file di punti che egli
chiamò tetractys, cioè quattro (vedi figura inizio pag 8) noi abbiamo il Numero Sette, formato
sommando i tre lati che delimitano le quattro file di punti. La Tetractys o il Sacro Quattro è la
Squadra o Quadrato Perfetto.
Ha lo stesso significato nel Brahmanesimo, nel Buddhismo, nella Cabbalà (ove è detto
Tetragrammaton – le quattro lettere sacre che formano il Nome di Jehovah) e nella Piramide
egizia, nei sistemi numerici dei Caldei, presso gli Gnostici, etc.
SETTE è il Numero Sacro dell’umanit{. Esso ci ricorda che il nostro universo è settenario;
che il sistema solare comprende sette pianeti sacri ed è governato da sette gerarchie di poteri
divini personificati, chiamati nelle varie religioni: Rishi, Dhyan-Chohan, Arcangeli. Il Numero
Sette ci ricorda anche che l’uomo è settuplice, così come ci sono sette suoni e sette colori e,
soprattutto, che per essere uomini perfetti ci sono sette grandi virtù da percepire e da
sviluppare in noi chiamate, nella tradizione buddhista mahayana, in sanscrito: paramità, da
param-ità, ‘andate oltre’, ossia trascendentali, e nella tradizione risalente appunto a Pitagora,
“le sette virtù pitagoriche”, formate da sei più la loro sintesi.
Le ‘virtù pitagoriche’ sono: la piet{ (osiotis) o compassione caritatevole; la sapienza
(sophìa) ossia l’aspirazione inesausta dell’uomo alla perfezione spirituale per mezzo della
‘scienza’; la giustizia, cioè l’unit{, l’uguaglianza e l’armonia sociale; la temperanza
(sophrosyne) vale a dire il dominio sul corpo e sulle passioni allo scopo di promuovere l’ascesi
del pensiero, alla cui pratica sono d’ausilio l’esercizio del silenzio e lo studio della musica; la
fortezza (andreia), cioè il coraggio mai domo di lottare contro l’ingiustizia, l’errore, la
sopraffazione, la tirannide e contro il proprio ‘io’ empirico, che si consolida con l’austerit{ del
regime di vita, con la cura dell’eccitazione psichica per mezzo della musica, con l’impegno
operoso nello studio, con la pratica del silenzio, il rifiuto della gloria e degli onori, etc.;
l’amicizia (filìa), il culmine delle virtù, il legame universale che unisce e affratella tutti quanti
gli esseri viventi, tutti gli enti visibili e invisibili, la fusione e l’unione con la divinit{, la
comunione dell’anima con la mente divina.
Queste virtù, pur essendo trascendentali nella loro suprema divina essenza, in quanto
pure energie sul nostro piano sono qualità eminentemente pratiche. Si esprimo nell’attivit{
della giustizia, della rettitudine sociale, della legislazione, della politica, nonché in una vita
individuale santa e pura.
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Giamblico insiste di continuo sulla suprema finalità educativa della cultura pitagorica: la
paideia che è la settima e la sintesi delle virtù pitagoriche e che comprende la purificazione del
corpo e dell’anima, l’educazione e la retta vita sociale comunitaria.
Come abbiamo indicato, queste virtù si ritrovano quasi identiche, nelle virtù
bodhisattviche trascendentali del Buddhismo Mahayana: le Paramità, le “Sette Perfezioni della
Saggezza” o Prajnàparamità. Ne La Voce del Silenzio tali virtù sono indicate come “i gradini
della Regola d’Oro, le Chiavi che aprono le Sette Porte” e che conducono il discepolo “al di l{
delle illusioni terrestri”. Esse sono:
Dàna: la chiave di “carit{ e amore immortale”; Shila: la chiave dell’ “armonia nella parola e
nell’azione” che equilibra la causa all’effetto e non lascia più campo all’azione karmica;
Kshanti: la “dolce pazienza” che nulla può turbare; Vairàghia: “l’indifferenza al piacere e al
dolore”, la vittoria sull’illusione, la percezione dell’unica verit{; Virya: “l’energia indomabile”
che si fa strada alla suprema verità, fuori dal fango e dalla menzogna terrestre; Dhyana.
“l’incessante contemplazione” che conduce il discepolo purificato verso il regno dell’eterno
SAT; Prajnà: la Suprema Gnosi, la chiave “che fa dell’uomo un dio, creandolo bodhisattva”.

Ritornando alla Tetractys pitagorica, essa ha molti significati mistici. Il suo nome che
significa “quattro” è appropriato perché il simbolo del triangolo equilatero ed equiangolo
rappresenta l’UNO triplicemente radicato nella Sostanza-Principio inconoscibile o ciò che
Pitagora chiamava la “silenziosa e solitaria monade” e all’interno del triangolo sistemati in
quattro file vi sono inscritti dieci punti in forma di piramide: 1+2+3+4=10. I tre lati del
triangolo + le quattro file di punti, formano il numero sette.
La Tetractys diviene così un simbolo duplice: sia della manifestazione in quattro aspetti
simbolici [I grandi elementi: terra-acqua-fuoco-aria, o anche le dimensioni di tempo-spaziomolteplicità-causalità] che della non-manifestazione [la triade noumenica astratta e
potenziale]. La Dottrina Segreta afferma:

“Mentre i dieci punti interni al triangolo rappresentano il mondo fenomenico,
i tre lati del triangolo equilatero che racchiudono la piramide dei numeri, costituiscono
le barriere della materia noumenale o sostanza che la separano dal mondo del Pensiero.
Pitagora considera un punto corrispondente in proporzione all’unit{; una
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linea, al 2; una superficie, al 3; un solido, al 4; ed egli definisce un punto come
una monade fissa e quale inizio di tutte le cose; una linea si dovrebbe pensare
corrispondente alla dualità perché essa fu prodotta dal primo movimento
della natura indivisibile e forma la congiunzione tra due punti. Una superficie
è comparata al numero 3 perché è la prima di tutte le cause (la “Causa Prima”)
che si trovano nelle figure. Così un circolo, che è la principale di tutte le figure
curve, comprende una triade data da centro, area, circonferenza” (Vol I pag 616
ed. or., citazione da The Pythagorean Triangle, pag 19).

Per i Pitagorici che consideravano tutte le cose in relazione ai numeri, la Tetractys, il Sacro
Quattro, aveva un profondo significato sacrale ed era considerato come “la sorgente perenne
della Natura, la sua causa e la sua radice”.

La duplice direzione dell’opera di Pitagora nel mondo era la Gnosi o ”Conoscenza della
Divinit{” e l’indicazione della retta via all’uomo, cioè la gnosi e l’azione, l’ideale teoretico (biòs
theoreticos) e l’ideale pratico (biòs prakticos) di vita dei pitagorici.

Questo ci riconduce direttamente alla Saggezza millenaria dell’India (la Sànatanadhàrma,
la ‘Religione Eterna’) o Filosofia Perenne, come espressa, ad esempio, nella Bhagavadgità:
nell’equilibrio e nella complementariet{ tra jnana-marga e karma-marga, “la via della
conoscenza” e la “via dell’azione”, le quali proprio nella Gità si completano e si integrano nella
bhakti-marga, la “via della devozione” a costituirne lo yoga integrale, espresse anche nella “via
mediana” insegnata dal Buddha nell’ Ottuplice Sentiero.
In Pitagora troviamo fusi tutti questi elementi della Sapienza millenaria e della spiritualità
orientale, accompagnati da una disciplina ascetica severa, ma perfettamente naturale ed
armonica.
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Pitagora non favorì mai il culto degli idoli nei templi, pur ammettendo la presenza delle
‘categorie divine’, chiamate dei, eroi, e demoni, corrispondenti ai poteri, alle energie creatrici,
preservatrici e distruttrici-rigeneratrici in Natura. In Oriente tali energie – funzioni, modi,
aspetti, forme, dell’Energia dell’Essere Unico – furono personificate in Brahma, Vishnu e Shiva
(con le loro controparti femminili, o shakti,le “spose divine” e dalle tre qualit{ della prakriti
(‘materia’ o Natura), i tre guna: rajas, tamas e sattva. Queste energie o poteri sono gli agenti
eterni della Monade Silente, la Causa Prima (in Teosofia: il Logos Immanifesto o “Primo Logos”
[cfr. La Dottrina Segreta, Proemio, Prima Proposizione Fondamentale]):

“Un PRINCIPIO onnipresente, eterno, illimitato e immutabile, sul quale
ogni speculazione è impossibile, poiché esso trascende il potere dell’umana
concezione e non potrebbe che essere rimpicciolito da ogni espressione o
similitudine umana. Esso è al di l{ dell’orizzonte della portata del pensiero;
nelle parole della Mandukya Upànishad: “impensabile e inesprimibile”

I pitagorici credevano pure in una eterna Legge di causazione etica e di retribuzione (il
karma degli induisti e dei buddhisti; la nèmesi degli antichi Greci) in cui intuivano una
‘promessa’ o l’assicurazione del Divino Potere di Compassione a tutti gli esseri che l’universo
è fondato sulla giustizia perfetta e non di certo sull’arbitrio di un Dio onnipotente che perciò
dovrebbe essere ‘ingraziato’ dall’uomo; universo che sar{ preservato integro nella sua
essenza, attraverso tutta l’eternit{, ciclo dopo ciclo, manifestazione dopo manifestazione.
Questa idea dell’integrit{ sostanziale del Tutto, si ritrova anche nella Bhagavadgità, nel
concetto di losakasamgraha: “la congruenza di tutte le cose”: l’integrit{, l’unit{, l’armonica
interdipendenza di tutto ciò che fa parte della natura.
Pitagora insegnava che tutto il bene, il buono che è nella divinità, esiste in funzione del
bene di tutti gli esseri, che a loro volta sono impegnati a sottomettersi alla Legge, ad operare
fraternamente e a cooperare tra di loro.
Pitagora considerava l’uomo, l’unico costruttore del proprio destino (responsabile cioè del
proprio karma). Doveva quindi imparare a controllare le sue emozioni, a osservare il mondo
con l’aiuto della propria mente raziocinante e compiere infine una scelta saggia, quale spirito
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luminoso che era, è e sempre sarà. Ciascuno ha necessità di ciò che merita, così ognuno
dovrebbe meritarsi ciò di cui ha necessità.
Tale è la legge di giustizia e di armonia in Natura e chi compie delle scelte sagge, conferma
questa legge, evitando gli eccessi e le passioni smodate, perché esse creano ingiustizia nel
mondo. Dall’ingiustizia nasce la discordia e la discordia, su scala cosmica, significa caos e
distruzione. Perciò, “la temperanza in tutte le cose” (sophrosyne [in greco], shila [in
sanscrito]), nella saggezza pitagorica era considerata la base di tutte le virtù. Pitagora ci
ammonisce: “Attenetevi sempre alla Regola d’Oro apportatrice di felicit{”.
Per concludere: l’essenza della Gnosi di Pitagora, come appare nell’ideale e nella pratica di
vita pitagorica, è la perfetta armonia tra l’umano e il divino, l’integrazione della coscienza
individuale nell’Uno-Tutto vivente, l’azione,
quale frutto dell’acquietamento dei contrari e volta al bene di tutti gli esseri e alla
preservazione dell’unit{, del giusto rapporto, dell’ordine naturale, espressione del Numero, la
base intelligente della Vita Universale.

*
*

*
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“ I Versi d’Oro” pitagorici sulla Perfezione”

…. …. …. …. …. …. ….

“Comincia il tuo lavoro, ma prima evoca l’energia degli Dei
che ti assista affinchè questo sia condotto a buon fine.
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Se così opererai, conoscerai l’essenza degli dei immortali
e quella degli uomini mortali e come ogni cosa si svolge e come
si arresta e come è sovrana la Legge che in tutte le cose si rivela
come un’eguale Natura: così più non avrai effimeri desideri,
né cosa alcuna ti rimarr{ segreta…
Apprenderai che i mali che affliggono gli uomini, in realtà
sono da essi stessi generati; infelici! Che essendo prossimi al Bene
sono incapaci di osservarlo e di coglierlo: pochi invero comprendono
il modo di liberarsi dai mali.
E tale nèmesi offusca le menti dei mortali che, a guisa di ruote,
vengono sospinti or qua or là, soffrendo infinite sventure, per la
deplorevole discordia che accompagna le loro menti congiunte alla
inseparabile insidia del desiderio. Non conviene accoglierla,
ma resisterle e fuggirla.
Oh dei! Voi salvate tutti dai molti mali, rivelando quale è
il loro demone, la causa che di continuo li genera e li sostiene.
E tu sii ben fiducioso, poiché divina è l’origine e l’essenza
di quegli uomini ai quali la Natura scopre i suoi veli e mostra
la realtà delle singole cose.
E se di queste scoprirai, anche solo in parte, l’arcano, e ti atterrai
saldo a quanto io ti prescrivo, libero renderai l’animo tuo da tutte le
afflizioni.
Astieniti dunque dai cibi dei quali ti ho detto nelle Purificazioni,
e concentrati risoluto, forte, intenso, sulla liberazione dell’anima,
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ponendo in atto una retta giustizia.
Considera il valore di ciascuna cosa ponendo al primo posto
la ragione illuminata (nous). Essa è l’ottima direttrice della tua anima.

Se compirai tutto questo, quando avrai abbandonato il tuo corpo,
salirai all’Etere radiante, diverrai un dio, immortale, incorruttibile,
non più costretto alla nascita e alla morte”.

o
o o
o o o
o o o o
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