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Prefazione

Il libro di Samya Ilaria Di Donato e Salvatore Sealiah Marinò, dedicato ai Templari, rappresenta, a mio avviso, una piacevole novità nel
panorama editoriale Italiano sull’argomento. Chi scrive sui Cavalieri del Tempio, infatti, approccia la materia solitamente in due
modi antitetici: quello storico, o quello “leggendario”, spesso con
risultati analoghi, poiché, entrambe le modalità di trattazione sono
soggette a limiti ed errori metodologici. Gli storici di professione
infatti, in quanto tali, si basano per le loro ricerche solo sui documenti ma tale metodologia non può essere completa, in quanto i
documenti sono scritti dagli uomini per gli uomini, e sono soggetti
a falsificazioni. Con questo non intendo bocciare tout court la ricerca storica tradizionale ma dico solo che applicarla in toto a fenomeni molto complessi, e dalle mille sfaccettature, anche sociali, come
fu l’epopea dei Cavalieri del Tempio, è una metodologia limitativa.
Analogamente, anche chi scrive dei Templari in modalità “leggenda” si espone a dei rischi, poiché, oltre ai limiti cui è soggetta la ricerca storica, si deve tenere conto della non comprovabilità delle
leggende in quanto tali, e dello scetticismo che alcune teorie sugli
Antichi Cavalieri possono provocare, in un’opinione pubblica mediamente ignorante (nel senso di ignorare), ed ecco che spesso si
ricorre nello scriverne, ad effetti speciali, la maggior parte dei quali
tendono ad evidenziare, o gli aspetti misterici, e, ad oggi, ancora
misteriosi, dell’Ordine del Tempio, o quelli prettamente economici
dello stesso, così da poter sperare in qualche successo di vendite.
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Ecco quindi che questo libro della Di Donato e Marinò, risulta interessante, proprio perché scritto, in una modalità diversa dalle due
succitate, e scevro dai fanatismi pseudo templari di parte, o dagli
scetticismi pseudo storici e/o catto-moralistici di parte avversa. Appare, inoltre, a mio avviso centratissima la scelta dell’autrice di occuparsi finalmente non dei presunti tesori materiali, o simbolici, dei
Cavalieri del Tempio, sui quali sono stati versati non fiumi ma oceani d’inchiostro, ma dei veri tesori imperituri che essi ci hanno lasciato in eredità, quelli sapienziali trasmessi attraverso la tradizione
iniziatica più pura con la quale essi furono in contatto, e della quale
divennero asse portante nel mondo occidentale medievale, e non
solo vista la loro perenne attualità. L’idea sotto traccia dalla quale
partono gli autori, è quella di collegare il luogo scelto da questi insoliti monaci guerrieri per operare la loro missione, e dal quale essi
stessi prenderanno il nome, vale a dire il Tempio di Gerusalemme
con la sapienza Ebraica ad esso correlata. Ma la Di Donato e Marinò, non si fermano, a questo primo scalino esterno del Tempio,
ma vi entra in profondità, esplorando ed evidenziando i collegamenti tra la sapienza Ebraica intimamente correlata al Tempio, e
quella Cristiana, altrettanto intimamente correlata ai Cavalieri che
ne avevano preso possesso, per arrivare ad elaborare quelle che secondo lei furono le linee guida che ispirarono la filosofia sapienziale
dei Templari. Ma spinta dalla propria curiosità ed arguzia, l’autrice
va anche oltre, ed esaurita l’esplorazione del Tempio, lo attraversa
letteralmente nel tempo e nello spazio, arrivando ai nostri giorni
per mettere a fuoco i collegamenti tra la sapienza templare, e l’uomo
di oggi. E così facendo, ella mette impietosamente a nudo le incongruenze di molti tra coloro che oggi si dichiarano eredi di tale tradizione iniziatica, senza sapere spesso neanche di cosa stanno parlando avendo essi perso le chiavi del Tempio, o forse non avendole
mai possedute, e potendolo quindi osservare solo dall’esterno. E
questo sta a dimostrare ancora una volta che spesso non sono i titoli, iniziatici o profani, a fare la qualità della ricerca, ma la volontà e
la trasparenza, doti messe sicuramente in evidenza per la stesura di
questo libro da parte degli autori, proveniente da altri ambiti di ri-

-8-

PREFAZIONE

cerca spirituale ma che ha saputo scavare in profondità, ed indagare
sulle dinamiche sapienziali dei Cavalieri del Tempio, aprendo nuove vie, e prospettive di ricerca sugli stessi. Auguro quindi di cuore
alla Dottoressa Di Donato e al Sig. Marinò, il successo di questa loro
opera, ed invito i lettori appassionati ed attenti a comprarla e leggerla perché ne vale sicuramente la pena.

Luca Monti
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1.1 Il Codice del Cavaliere
Quando nel mondo iniziò a dilagare il disprezzo per ogni giustizia
e virtù, si convenne che queste venissero restaurate per mezzo di un
Codex, ovvero un Codice Cavalleresco. Esso è utile per istruire il
Cavaliere e garantirgli una formazione ineccepibile. Vi presentiamo
un modello di Codice Cavalleresco, che ha distinto i Cavalieri
dell’Ordine del Tempio da tutti gli altri guerrieri senza onore e virtù, in altre parole animaleschi.
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Analizzando con attenzione i principi di questo Codex, notiamo
immediatamente che il Cavaliere non dev’essere un guerriero spietato, una macchina per uccidere; al contrario, si dice che il Cavaliere
ha un cuore, e questo conosce solo la virtù. Cerchiamo di comprendere l’importanza del Cuore, sinonimo di Amore e Misericordia. Vi
è la radice ebraica LB che si traduce cuore, la parola ebraica è lēb
()לב.1 Avete notato la somiglianza con love? Quest’ultima parola è
inglese e si traduce amore. Questo è il motivo per cui nel linguaggio
internazionale la parola amore si sostituisce con il simbolo del cuore, ad esempio si scrive spesso in inglese
I

🖤 you

La radice ebraica LB (o in alternativa LB)2 ha così dato forma alla
parola amore in diverse lingue: inglese (love), tedesco (liebe) e russo
(liubov). Questo probabilmente perché i testi sacri ebraici hanno fatto
il giro del mondo. Vi è un legame anche con la lingua latina, in cui
dalla radice LB abbiamo la parola liber, cioè Libertà. Abbiamo quindi
un legame tra queste tre parole: Cuore-Amore-Libertà. Può un vero
Cavaliere rinunciare a una di queste tre cose? Certamente no. Forse
non è tanto chiaro come possano coesistere i concetti di Amore e Libertà, ovvero come si possa parlare di Amore tra persone che, essendo
guerrieri, uccidono e di Libertà tra persone che sono al servizio di un
Ordine. Amano e uccidono? Servono e sono liberi? Come può essere
possibile tutto questo? Dobbiamo cercare una risposta analizzando
l’anello di congiunzione tra Amore e Libertà: il Cuore. Per comprendere bene questo concetto, dobbiamo ricorrere ad una Saggezza antica
da noi conosciuta soprattutto nel Medioevo (quando si è formata come
vero insegnamento con i suoi testi di riferimento), ovvero la Qabbālāh
()קבלה. Questa è una scienza metafisica antica che, proprio come il
1
In ebraico le lettere sono solo consonanti, quindi le due lettere Lamed e Bet ()לב
si traslitterano LB e si leggono lēb con l’interpolazione vocalica.
2
La lettera Bet ( )בpuò traslitterarsi B (che si pronuncia v) oppure B a seconda che
abbia o meno il dāgēš/risalto, cioè il puntino centrale.
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Codice Cavalleresco, mira a migliorare l’essere umano permettendo
all’iniziato di conoscere se stesso e l’Universo in cui vive. La Saggezza
della Qabbālāh ha sicuramente ispirato i Templari di ogni tempo, poiché gli scritti ebraici hanno molto a che fare con il grande re Salomone, il suo insegnamento e il suo tempio (il tempio di Gerusalemme). I
cabalisti hanno ideato uno schema che praticamente riassume tutti gli
insegnamenti della Qabbālāh: l’albero sefirotico, conosciuto come albero della vita. Questo è una sorta di albero formato dalle Sepîrôt, parola che indica le sfere o frutti dell’albero, visti come emanazioni della
luce Divina. Vogliamo precisare che la parola plurale Sepîrôt al singolare è resa spîrāh ( )ספירהe si traduce letteralmente “numerazione”.
Essa indica la sfera energetica dell’albero sefirotico. Useremo pertanto
la parola Sfera (o Sfere), di più semplice approccio per il lettore, per
indicare la spîrāh. Le Sepîrôt/Numerazioni in Qabbālāh sono sfere
energetiche che rappresentano sia il microcosmo sia il macrocosmo,
ovvero l’essere umano e l’Universo. Ad ogni Spîrāh corrisponde un
colore ed ovviamente un nome. Questo albero è strutturato su tre pilastri, due dei quali prendono il nome delle colonne (fatte di rame) del
tempio di Salomone. Il pilastro di destra chiamato Jākîn ( )יכיןè quello
dell’amore e della misericordia; il pilastro di sinistra chiamato Bô’az
( )בועזè quello della giustizia e della severità. Poi vi è la via centrale,
simbolo dell’ingresso del tempio, che è il pilastro dell’equilibrio e della bellezza dell’armonia universale. Tradizionalmente, questi tre pilastri cabalistici sono conosciuti in campo internazionale con i nomi
“Mercy, Severity, Balance”, cioè Misericordia, Severità, Equilibrio.
Nella metafisica, essi divengono simbolo di forma (pilastro di sinistra), energia (pilastro di destra), consapevolezza (pilastro centrale).
Vediamo lo schema illustrativo dell’albero della vita cabalistico.
Dobbiamo ora penetrare nel cuore dell’albero delle Sepîrôt. Dobbiamo interessarci pertanto del pilastro centrale, quello dell’equilibrio e della consapevolezza. Qui abbiamo l’ultima Spîrāh chiamata
Malkût (Regno), a salire Yesôd (Fondamento), poi Tip’eret (Bellezza3),
3
In Qabbālāh si utilizza sovente la parola Tip’eret per indicare la Bellezza universale, sebbene in ebraico “bellezza” si traduce “yôpy” ()יופי.
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quindi Keter, la Corona al vertice di tutto. Abbiamo così quattro livelli di consapevolezza:
1. Malkût: la consapevolezza del mondo fisico, cioè conoscere il
mondo per come ci appare;
2. Yesôd: la consapevolezza che esiste di più di quello che si vede
con gli occhi fisici;
3. Tip’eret: la consapevolezza di sé;
4. Keter: la consapevolezza primitiva, cioè dell’Uno (prima che si
scindesse in due formando il Dualismo).
Il Cuore dell’albero e di tutti i livelli di consapevolezza è Tip’eret/magnificenza ()תפארת, l’energia che nell’essere umano corrisponde proprio al cuore e che invece nel macrocosmo rappresenta
il Sole (Malkût è il pianeta Terra). Questa è l’energia sulla quale
un vero Cavaliere deve lavorare per conoscere la Gloria. Così
come il Sole è posto al centro del sistema solare, Tip’eret è il centro stesso del nostro essere, ed essendo l’armonizzazione di tutte
le Sepîrôt intorno prende anche il nome di Bellezza, che sta ad
indicare la bellezza-magnificenza dell’armonia della creazione.
In altre parole, avere il centro Tip’eret armonizzato significa avere
il perfetto equilibrio tra tutte le forze del proprio essere, ovvero
saper bilanciare amore e giustizia4 (le Sepîrôt Chesed e Gebûrāh ),
razionalità e istinti (le Sepîrôt Hôd e Netsach). Immaginiamo un
Cavaliere dell’Ordine del Tempio che, eccedendo in misericordia,
non finisce l’avversario; questi si rialza e lo uccide. Amore senza
giustizia è debolezza. Al contrario, se un Cavaliere sterminasse
per eccesso d’ira uomini e donne, sarebbe una sorta di bandito.
Giustizia senza amore è spietatezza. Bisogna pertanto lavorare
4

La Sfera rossa Gebûrāh/Eroismo è anche chiamata Dîn ()דין, giustizia.
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sull’energia Tip’eret del cuore per vivere armonizzando tutte le
forze dell’essere.
Insegnamento iniziatico
Il Cavaliere dev’essere dotato di un Cuore, per conoscere la Virtù. È
necessario pertanto lavorare sull’energia che in Qabbālāh prende il
nome di Tip’eret/Magnificenza, l’armonia dell’equilibrio delle forze
cosmiche

Com’è possibile dunque bilanciare l’amore con la libertà? È necessario comprendere che libertà non significa fare tutto quello
che la mente dice di fare, senza utilizzare la propria consapevolezza (la Spîrāh Tip’eret). Spesso crediamo erroneamente che bere
fino ad essere devastati dall’alcool sia una forma di libertà, oppure
che riempirsi il corpo di tatuaggi sia una sorta di libertà di espressione. In realtà queste sono forme di schiavitù, in base alle quali
l’uomo diventa schiavo delle proprie passioni. Ecco che il Cavaliere ha insegnato l’importanza della libertà nella disciplina. Acquisire le virtù del Codice significa imparare la disciplina per diventare liberi. Il cuore di un Cavaliere è pertanto in cammino verso
l’amore e la libertà. Se consideriamo l’amore come principio di
sommo bene e la libertà come principio di fare secondo i propri
valori e le proprie virtù, allora amore e libertà possono assolutamente coesistere.
Spendiamo qualche parola in più sull’amore, che dovrebbe motivare ogni buon Cavaliere. Questo sentimento ci aiuta a realizzare la
trasmutazione delle emozioni negative. In particolare nell’Alchimia5 ci sono due possibilità per sviluppare l’Amore e le cosiddette
emozioni superiori:
5
L’Alchimia è l’antica scienza che mirava a trasformare i metalli vili in oro, divenuta successivamente una vera scienza umana e spirituale atta alla trasformazione
di emozioni e pensieri negativi in positivi, mirando alla rigenerazione dell’iniziato,
conosciuto come alchimista.
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nell’Universo. Ovviamente non parliamo di un luogo, ma di uno
stato, una condizione dell’essere.

Anche i Vescovi della chiesa cattolica hanno indossato sin dal
Medioevo vesti viola-porpora, anche se poi con la conquista musulmana di Costantinopoli terminò la fornitura della porpora di Tiro,
quindi i Vescovi passarono al rosso scarlatto. Possiamo quindi concludere tale trattazione affermando che
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il Viola è il colore della fede
e un valoroso Cavaliere non può vivere senza fede.
Ricerchiamo adesso il simbolo della fede, e non sarà molto difficile trovarlo. Quante volte abbiamo partecipato ad una funzione
religiosa ed abbiamo assistito ad un atto fondamentale del rito: innalzare il calice. Ecco il simbolo della fede! La coppa (o calice) è un
contenitore delle grandi verità spirituali, religiose ed esoteriche. Il
suo significato archetipale è collegato alla mitologia antica. Gli dèi
greci infatti usavano bere il loro nettare (l’ambrosia) in calici dorati.
In questo modo, la coppa è divenuta simbolo dell’elisir di lunga vita,
ovvero di immortalità:
La Coppa del Graal
Fiumi di parole sono state scritte su di essa, e aimè anche tante
sciocchezze. Per evitare di aggiungerne altre, ci siamo rivolti ad un
esperto del settore, Luca Monti, il Gran Priore del Sacro Ordine
Equestre Ecumenico Templare, che ci ha offerto la seguente dichiarazione:
“Probabilmente non si tratta di una coppa sola, ma sono tre coppe di forme diverse e con funzioni diverse, perché dovevano contenere varie cose. Rientrano nella categoria dei cosiddetti oggetti
di potere, che secondo alcune leggende (seguite anche da un certo Adolf Hitler, che aveva creato un reparto speciale esoterico)
servirebbero a poter controllare il mondo. Ecco perché furono
divise dalla saggezza dell’ultimo vero Gran Maestro Jacques de
Molay, che ha movimentato questi oggetti di potere in possesso
dell’Ordine e li ha divisi in varie parti del globo terrestre, per
impedire che potessero creare insieme un blocco di potere.
Al di là della leggenda, i tre Graal sono tre cose fisiche esattamente, cioè:
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1. La Coppa dell’Ultima Cena del Cristo con i suoi discepoli;
2. La Coppa che ha contenuto il sangue del Cristo;
3. Il balsamario, vale a dire l’oggetto grazie al quale la Maddalena ha
estratto il balsamo per oliare il corpo del Cristo dopo la sua morte.”

1.10 L’umiltà del Cavaliere
Prima della rovina, il cuore dell’uomo s’innalza,
ma l’umiltà precede la gloria.
(Proverbi di Salomone, 18:12; versione CEI)

Il Gran Maestro Salomone ha insegnato che la superbia conduce
l’uomo alla rovina. Egli ha scritto questo versetto per esperienza
personale, poiché per ricchezza ha toccato il cielo con un dito, poi
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