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Futuro/Atid [484 (7)], la cui radice quadrata è 22, come Insieme/Yehad e l’Unione sessuale/
Zivug per la procreazione, senza la quale il genere umano non esisterebbe. Il Cuore/Lev, ha 
valore ghematrico 32 (valore teosofico 5, il numero dell’uomo che forma un pentagono, 
i cinque sensi…), come 32 sono i sentieri della Sapienza, sorta di scala fra Cielo e Terra 
(somma delle 10 Sephiròth o emanazioni divine che formano l’Albero della Vita, più le 22 
lettere dell’alfabeto), indicati da uno dei più antichi testi ebraici, lo Sèfer Yetzirah o Libro 
della Creazione, composto tra il III e il IV secolo. Il numero 32 finisce con il diventare le 
“antenne” del Moltiplicatore naturale, farfalla di Tobia Ravà, il cui volo leggero si lega anche 
al Cantico dei Cantici/Shir ha shirìm [1075] che ha valore teosofico 4 (il numero della Terra, 
i quattro punti cardinali, le stagioni, i fiumi del Paradiso, i quattro livelli dell’ordine gerar-
chico della Torah…), e che altro non è se non una preghiera dell’Amore/Ahavàh [13 (4)] 
verso tutto il Creato. Dopo una accurata indagine topografica da parte di Ravà della città 
di Venezia, ponte tra Oriente e Occidente, nascono opere come la luminosa catalizzazio-
ne L’infinito a Cannaregio, dai bianchi a traforo sull’alluminio, o L’alba del prossimo anno, 
alluminio specchiante opacizzato, e ancora il dipinto Correre stretto, che nei mattoni delle 
case e nell’acqua immota dei canali racconta di unioni e separazioni senza tempo, perché 
“la vita è come un correre attraverso un ponte stretto” [Alba/Sahar 508 (4); Casa/Bayt 412 
(7), Ponte/Ghesher 503 (valore teosofico 8, la meta dell’iniziato, il “Paradiso riconquistato”, 
la rigenerazione o rinascita, la felicità, in ebraico equivale anche a IHVH, il “Numero del 
Signore”)]. 

Un attento studio ha condotto inoltre l’artista anche a quella che è stata definita da 
Piergiorgio Odifreddi e provata da Federico Giudiceandrea Congettura di Ravà, sulla ripeti-
zione dei valori teosofici ogni 24 numeri della “successione” di Leonardo Fibonacci, mate-
matico pisano del XIII secolo, già scopritore di una progressione numerica nei fenomeni 
naturali, per il quale ogni numero intero positivo è la somma dei due numeri precedenti 
ad eccezione dei primi due, ed ogni numero diviso il precedente dà un valore sempre più 
vicino al numero 1,61803 (sezione aurea) assunto come canone di perfezione classica e 
ritrovabile in natura. Il numero 24 non è casuale, se pensiamo che vaso/kad ha lo stesso 
valore ghematrico, ed in antichità era un’unità di misura, il giorno inoltre si divide in 24 
ore. C’è, allora, tutta la forza di uno tsunami che spalanca visivamente “gallerie” concettuali 
in un oceano di cifre di sensi stratificati, nella sua Onda ghematrica in cui la cresta dell’on-
da è la ghematrizzazione della sequenza di Fibonacci. Se l’Onda è nella lingua ebraica Gal 
[33 (6)], la palla o sfera è GalGal [66 (3)] ed è costituita da due onde come l’Yin e lo Yang 
dell’Induismo e del buddismo tibetano, formato da due onde contrapposte. Al centro 
dell’onda c’è la parola Verità/Emet, [441(9)] ovvero la ricerca di una seconda natura delle 
cose, la rinascita spirituale grazie all’Onnipotente/Shaddài [314, valore del pi greco, (8)] che 
investe tutta la nostra Anima/Neshamàh [395(8)], scritta nel Cielo/Shamayim [390 (3)]. Dio 
creò l’Universo attraverso la parola, che in ebraico si dice davàr, lemma traducibile sia con 
“parola” che con “cosa”. Tutto ciò che possiamo afferrare nel corso della nostra esistenza 
sono però i nitzotzòt (nitzutzìn), particelle luminose, bagliori di consapevolezza che pro-
vengono dal divino, dopo l’avvento del momento della Creazione (Tzimtzum) e la conse-
guente rottura dei vasi della conoscenza (Schevirà) che ha prodotto la dispersione delle 
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particelle nel mondo intero. Ogni oggetto o persona che incontriamo nella nostra vita 
conserva almeno una scintilla che attende di essere colta ed elevata alla sua origine sacra, 
noi con essa. Acquisendo da ogni esperienza scintille di consapevolezza, per poi unirle 
in una visione integrata dell’esistenza, si raggiunge il Tikkun, la rettificazione del mondo e 
della propria persona, in attesa del momento a venire di una nuova epoca messianica di 
pace e gioia. L’artista ha una missione: la trasmissione di quei valori, radicati nel contesto 
biblico nei quali sono nati e poi sviluppatasi nel corso del tempo, valori che devono però 
riattualizzarsi costantemente per continuare a vivere, e di cui lui si fa testimone con la sua 
arte, che mira a rispecchiare gli equilibri delle particelle divine come mattoni della Crea-
zione. Se nelle sue opere l’uomo è presente solo come “voce”, evocato dalla sua “essenza 
numerica”, piante ed animali si fanno tangibili sculture vivificanti e talora ironiche in bron-
zo patinato e lucidato, da fusione a cera persa, oppure terrecotte e legni dipinti con resine 
e tempere acriliche, aventi per soggetto squali come il Leviatano infinito o giraffe come 
Shalom Darwin, ma anche Pesci e Tartarughe ghematriche, Anitre midrasciche, Rinodondoli 
e persino Cavoli romaneschi [Cruv (cavolo)-Cheruv (cherubino) 228 (3)]. L’arte di Tobia Ravà 
è estremamente dinamica, ci mostra orizzonti ontologici solo apparentemente definiti e 
programmati, in quanto le combinazioni strutturali a cui è soggetta sono sempre suscet-
tibili di cambiamenti epocali riflessi anche nel linguaggio degli uomini che si arricchisce 
giorno per giorno, conseguentemente a nuove scoperte. La realtà continuerà sempre ad 
essere investigata, e come scriveva Edgar Allan Poe, nel poema in prosa Eureka, saggio 
derivato dalla rielaborazione di un testo presentato nel febbraio del 1848 ad una confe-
renza newyorkese sulla Cosmogonia dell’Universo, “la parola infinito, come le parole di Dio, 
spirito e alcune altre, i cui equivalenti esistono in tutte le lingue, non sono espressione di 
un’idea, ma espressione di uno sforzo verso quell’idea” e questo sforzo non avrà mai fine, 
fintanto che esisterà il genere umano. 
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