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   Questo libro di Umberto Capitummino muove da un atto di fede: quello 
nella Illuminazione che, attraverso percorsi misterici, può condurre l’iniziato 
alla conoscenza del proprio Karma.  
   Non posso certo dirmi “correligionario” dell’Autore - che pur può vantare 
illustri ascendenti rinascimentali - posto che la mia preferenza va non già 
all’esoterismo con la sua elitaria e in qualche modo nascosta ricerca 
sapienziale,  ma all’essoterismo, cioè ad una conoscenza palese ed aperta a 
tutti: pur tuttavia, quest’opera mi appare decisamente apprezzabile sotto vari 
profili. 
   Innanzitutto, l’originalità del metodo assunto, che attraverso una 
contaminatio con il cinese I King propone una nuova chiave interpretativa 
della mitologia e dei testi sacri  egizi. 
   In secondo luogo, l’attenzione alla numerologia, che se pur di per sé può 
risultare arida materia, evidenzia tuttavia opportunamente i sorprendenti 
parallelismi, puntualmente sottolineati nel libro, tra le credenze che antiche 
civiltà, pur assai lontane tra loro, hanno maturato nella ricerca di una 
spiegazione dell’universo che costituisce poi, in definitiva, l’essenza del 
discorso mitico. Emerge, in particolare, il parallelismo della cosmogonia 
egizia, pur con i suoi tratti originali, rispetto alle cosmogonie di altri popoli 
antichi 
   Ma il pregio maggiore di quest’opera risiede, a mio giudizio, nella puntuale 
ricostruzione dell’ universo religioso teocosmologico egizio, indagato 
attraverso il diretto riferimento ai libri sacri sopravvissuti e a quanto detto in 
proposito dagli autori dell’antichità, a partire dalla riflessione svolta su quella 
antica sapienza da Plutarco nel suo De Iside et Osiride e dalle opere di 
Erodoto e di  di Strabone, ma anche con puntuali riferimenti ad importanti 
testi moderni.  
   Tema fondamentale è quello del viaggio, basato essenzialmente sul Libro 
dei morti che qui viene ampiamente citato ed esaminato. 
   Importante il riferimento al mitologema solare, anch’esso illustrato, 
attraverso testi cassici, nel suo parallelismo con i culti misterici descritti da 
Apuleio e con il mondo dionisiaco per quanto riguarda la Grecia, ma anche, in 
un apposito capitolo, nei rapporti con la tradizione indù a partire dai testi 
vedici. 
   Completa il libro un ricco e pertinente apparato illustrativo, che meglio può 
aiutare il lettore ad orientarsi nella molteplicità degli argomenti trattati e a 
penetrarne lo spirito. 
   In definitiva, l’opera di Umberto Capitummino è una vera miniera di notizie 
dalla quale ogni lettore può estrarre quelle che più  si confanno ai suoi gusti 
ed orientamenti e che testimonia l’impegno e la vastità del compito che si è 



assunto l’Autore nelle ricerche sulle fonti che hanno condotto alla sua 
scrittura. 
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