
MITI E LEGENDE

Da sempre l'uomo ha cercato di ricrearsi, costruendo un suo simile, tra magia e IA (Inteligenza 
Artificiale) l'uomo non hai mai perso la speranza di costruire qualcosa o qualcuno che gli 
assomigliasse, con radici antiche presenti anche nei miti ebarici tra cui il mito del “Golem”.

Il Golem in ebraico: גולם è una figura antropomorfa immaginaria della mitologia ebraica e del 
folklore medievale.
Il termine deriva probabilmente dalla parola ebraica gelem che significa "materia grezza", o 
"embrione", termine presente nella Bibbia (Antico Testamento, Salmo 139,16) per indicare la 
"massa ancora priva di forma", che gli Ebrei accomunano ad Adamo prima che gli fosse infusa 
l'anima. In ebraico moderno golem significa anche robot.

Secondo la leggenda, chi viene a conoscenza della kabbalah, e in particolare dei poteri legati ai 
nomi di Dio, può fabbricare un golem, un gigante di argilla forte e ubbidiente, che può essere usato 
come servo, impiegato per svolgere lavori pesanti e come difensore del popolo ebraico dai suoi 
persecutori. Può essere evocato pronunciando una combinazione di lettere alfabetiche.

Si dice che il Golem sia stato formato attraverso il testo Sefer Yetzirah: esso risale alla sapienza di 
Avraham e si distingue per l'esegesi sui segreti dell'alfabeto ebraico, delle Sefirot nel legame con 
l'anatomia del corpo umano, con i pianeti e con mesi, giorni e segni zodiacali: queste tre figure - 
l'uomo, il mondo e l'anno - rappresentano tre testimoni completi. Il maestro che voleva formare un 
Golem, così si racconta, si serviva delle lettere ebraiche.

Il Golem era dotato di una straordinaria forza e resistenza ed eseguiva alla lettera gli ordini del suo 
creatore di cui diventava una specie di schiavo, tuttavia era incapace di pensare, di parlare e di 
provare qualsiasi tipo di emozione perché era privo di un'anima e nessuna magia fatta dall'uomo 
sarebbe stata in grado di fornirgliela.

Tornando alla cabala, qabbaláh, kabbalah o cabbala termine usato per indicare quegli 
insegnamenti "esoterici" e "mistici" propri dell'ebraismo già diffusi a partire dal XII secolo, in un 
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suo significato più ampio esso intende quei movimenti esoterici sorti in ambito ebraico con la fine 
del periodo del Secondo Tempio. In ebraico Qabbaláh (in ebraico: קַבָָלָה) è l'atto di ricevere, la 
tradizione (la parola ebraica designa anche la ricevuta, ad esempio in una transazione commerciale, 
e la funzione di ingresso del sabato, la maggiore festa ebraica); secondo questi insegnamenti essa 
rappresenta il livello più elevato e profondo dell'ebreo poi manifesto nel metodo d'interpretazione 
esegetica ebraica della Torah definito in ebraico Sod, segreto. La Cabala, secondo i suoi "culto-ri", 
venne trasmessa da Dio anche ad Adamo e ad Abramo. Il cabalista tradizionale nell'Ebraismo viene 
chiamato Mekubal (in ebraico מְקוָבָל).Le differenti traslitterazioni oggigiorno tendono a denotare 
tradizioni alternative: la cabala ebraica non va quindi confusa con la cabala o le cabale di tradizione 
occidentale, anche se queste sono ad essa direttamente ispirate.

La definizione di Cabala varia a seconda delle tradizioni e fini di coloro che la seguono, dalle sue 
origini religiose quale parte integrale dell'Ebraismo, ai suoi piu` tardi adattamenti cristiani, New 
Age e sincretici occultisti. La Cabala è un insieme di insegnamenti esoterici intesi a spiegare il 
rapporto tra un immutabile, eterno e misterioso Ein Sof ("senza fine") e l'universo mortale e finito 
(creazione di Dio). Sebbene sia molto utilizzata da alcune correnti ebraiche, non è una confessione 
religiosa in sé e di per sé. Essa costituisce le fondamenta di interpretazione religiosa mistica. La 
Cabala mira a definire la natura dell'universo e dell'essere umano, della natura e dello scopo 
dell'esistenza, e di varie altre questioni ontologiche. Presenta inoltre i metodi per aiutare la 
comprensione di questi concetti e raggiungere quindi la realizzazione spirituale.

La Cabala in origine si sviluppò interamente all'interno del pensiero ebraico, ed i cabalisti spesso 
utilizzano fonti ebraiche classiche per spiegare e dimostrare i suoi insegnamenti esoterici. Questi 
insegnamenti sono ritenuti, dai praticanti dell'Ebraismo, a definire il significato interiore sia della 
Bibbia ebraica (Tanakh) che della letteratura rabbinica tradizionale e la rispettiva dimensione 
tramandata precedentemente nascosta, nonché a spiegare il significato delle osservanze religiose 
(Halakhah).

Praticanti tradizionali credono che le sue prime origini predatino le religioni del mondo e formino la
struttura primordiale delle filosofie, religioni, scienze, arti e sistemi politici. Teoricamente, la 
Cabala è emersa, dopo le prime forme di misticismo ebraico, nella Provenza del XII e XIII secolo e 
in Spagna, venendo reinterpretata nella rinascita mistica ebraica della Palestina Ottomana del XVI 
secolo. Si diffuse in forma di ebraismo chassidico dal XVIII secolo in poi. L'interesse per la cabala 
nel XX secolo ha ispirato un rinnovamento ebraico intraconfessionale e ha contribuito ad una più 
ampia spiritualità contemporanea non ebraica, nonché a coinvolgere la sfera accademica e storica 
con la recente costituzione di studi ebraici specialistici.

Oltre ai miti legati all'ebraismo ci furono altri miti antichi lagati alle religioni pagane di un tempo, 
come il mito di Pigmalione e di Pandora.

Pigmalione (dal greco pygmalion, nano), re di Cipro, secondo Arnobio (Adversus nationes, VI, 22), e 

semplicemente cittadino cipriota secondo Clemente Alessandrino (Exhortatio ad gentes, 4, coll. 155-6, 

Patrologiae Grecae Tomus 8, J.-P. Migne), si sarebbe innamorato di una statua della dea Afrodite conservata

dai Cretesi da lungo tempo.

Arnobio, scrittore convertitosi al cristianesimo alla fine del III secolo, riprende il mito di Pigmalione. Tuttavia il 

precedente racconto di Ovidio (Le metamorfosi, X, 243-297), ha un significato più complesso: Pigmalione, uno

scultore, aveva modellato una statua femminile, nuda e d'avorio della quale si era innamorato 
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considerandola, come tutti gli innamorati, il proprio ideale femminile, superiore a qualunque donna, anche in 

carne e ossa, tanto da dormire accanto ad essa sperando che un giorno si animasse.

A questo scopo, nel periodo delle feste rituali in onore di Afrodite, Pigmalione si recò al tempio della dea, 

pregandola di concedergli per sposa l'essere creato dalle sue mani, rendendola una creatura umana: la dea 

acconsentì. Egli stesso vide la statua animarsi lentamente, respirare e aprire gli occhi.

Pigmalione e la donna si sposarono ed ebbero un figlio di nome Pafo, che fu poi nome di una città di Cipro, 

famosa per un tempio dedicato alla dea dell'amore e altro nome della stessa Afrodite.

Al giorno d'oggi si definisce pigmalione chi fa da maestro a persona rozza e incolta, specialmente a una 

donna, sviluppandone le qualità naturali e affinandone i modi.

Anche il mito di Pandora è molto simile a quello di Pigmalione, perchè sono sempre sulla stessa 
base del discorso.

Secondo il racconto tramandato dal poeta Esiodo ne Le opere e i giorni, il vaso (pithos, πίθος in greco antico) 

era un dono fatto a Pandora da Zeus, il quale le aveva raccomandato di non aprirlo.

Pandora, che aveva ricevuto dal dio Ermes il dono della curiosità, non tardò però a scoperchiarlo, liberando 

così tutti i mali del mondo, che erano gli spiriti maligni della vecchiaia, gelosia, malattia, pazzia e il vizio. Sul 

fondo del vaso rimase soltanto la speranza (Elpis), che non fece in tempo ad allontanarsi prima che il vaso 

venisse chiuso di nuovo. Prima di questo momento l'umanità aveva vissuto libera da mali, fatiche o 

preoccupazioni di sorta, e gli uomini erano, così come gli dei, immortali. Dopo l'apertura del vaso il mondo 

divenne un luogo desolato ed inospitale simile ad un deserto, finché Pandora lo aprì nuovamente per far 

uscire anche la speranza, ed il mondo riprese a vivere.

Con il mito del vaso di Pandora la teodicea greca assegna alla curiosità femminile la responsabilità di aver 

reso dolorosa la vita dell'uomo: per questo motivo il personaggio di Pandora non è dissimile da quello di Eva 

nel mito biblico della Genesi.

Nella mitologia greca, il vaso di Pandora (chiamato anche scrigno di Pandora) è il leggendario contenitore 

di tutti i mali che si riversarono nel mondodopo la sua apertura.

(Fonti scritte, Wikipedia).
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