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EDITORIALE 
 

Un passo alla volta. Senza interrompere mai il cammino. Questa rivista ha la pretesa di divenire la portavoce dell'Ordine 
Martinista Tradizionale. Ad essa si stanno affiancando altri strumenti  quali un sito Internet ed un profilo FB. Siamo 
coscienti che molta strada vi è ancora da fare. Il sito Internet ed il profilo FB hanno già emesso i primi vagiti. Adesso 
occorre che parlino, che parlino alla gente così come fa o pretende di fare questa rivista. Mi pongo una domanda. È 
senz'altro giusto che questa rivista tratti argomenti Martinisti, solo Martinisti ma mi rendo conto che il Martinismo é solo 
uno dei tanti Ordini Esoterici. Ritengo opportuno quindi che il sito Internet come il profilo FB, pur richiamando nel titolo 
la loro origine, cioè quella Martinista ed in particolare dell'Ordine Martinista Tradizionale, trattino ed espongano ai 
lettori il pensiero, il contenuto e gli strumenti degli altri Ordini Esoterici. Certo bisogna saperlo fare e noi ci tenteremo. È 
chiaro però che questo tentativo verrà fatto da non professionisti, da dilettanti che amano l'esoterismo e fra gli Ordini 
Esoterici preferiscono il Martinismo e fra tutti gli Ordini Martinisti, fra i tanti Ordini Martinisti, preferiscono l'OMT. Lo 
preferiscono non perchè è migliore degli altri, anzi siamo certi che non lo è, siamo certi che tutti gli Ordini Martinisti o la 
maggior parte di essi, siano in grado di percorrere fino in fondo la via esoterica e siano in grado di fornire ai loro seguaci 
gli strumenti adatti a percorrere tale via. No, noi preferiamo l'OMT per alcune sue caratteristiche particolari. Innanzitutto 
per il suo atteggiamento di fronte alle donne.  

Lo ripeto e non mi stancherò di ripeterlo, non si riesce non solo a 
condividere ma anche a comprendere, l'atteggiamento di tanti Ordini 
Martinisti che escludono le donne dall'ottenimento dei poteri 
Iniziatici. È un discorso già fatto, non ci si attarderà a rifarlo o a dargli 
nuova forza. In questo momento mi limito a ricordare che il problema 
esiste, che non è stato ancora risolto e che, a nostro avviso, un vero 
Ordine Esoterico, qual'è il Martinismo, non può fare a meno di 
risolverlo attribuendo alle donne ciò che esotericamente deve essergli 
riconosciuto. Vi sono altri argomenti che ci spingono a preferire 
l'OMT. Sono argomenti molto più risolvibili rispetto a quello delle 
donne, ma vi sono. Ne accenno alcuni. Chi ha fondato il Martinismo? 

Non è un argomento importante o almeno lo è solo per chi ritiene che se non si ha un legame, se non si può dimostrare 
l'esistenza di un cordone ombelicale con i presunti fondatori del Martinismo, non si raggiunge alcun risultato. Da queste 
pagine è stato ribadito più volte. L'Iniziato deve conoscere, conoscere le leggi del cosmo che sono sempre esistite e che 
sempre esisteranno. Ciò che conta è aderire ad un Ordine Iniziatico che possiede gli strumenti adatti per raggiungere tale 
risultato e che in tale Ordine vi siano Maestri capaci di istruirti sull'uso di tali strumenti. Ciò che conta è solo questo. Che 
poi tali Ordini siano vecchi di millenni o recentissimi poco importa. Il Martinismo, che sia stato fondato da Papus o da De 
Pasqually, poco importa. Importante è che possieda gli strumenti capaci di condurre alla conoscenza delle norme 
universali. Il Martinismo adopera gli strumenti esoterici che De Pasqually è stato in grado di ricavare dall'insieme di 

esoterismo ed essoterismo della religione ebraica. I veri 
Ordini Martinisti adoperano ancora questi strumenti anche 
se resi più praticabili da Saint Martin. Ordini Esoterici che 
non praticano con detti strumenti, a mio parere, sono 
inefficaci e quand'anche si servono di strumenti efficaci, 
non essendo quelli che hanno dato il nome al Martinismo, 
che si chiamino diversamente. Altra caratteristica che ci fa 
preferire l'OMT rispetto ad altri Ordini Martinisti oggi 
esistenti è l'atteggiamento dell'OMT rispetto alle varie 
religioni rivelate e non solo al cristianesimo nella cui sfera 
di influenza il Martinismo è stato creato. Anche questa 
differenza, credo, non è insuperabile. Non credo sia un 
punto fondamentale. In questo numero della rivista tratto 
questo argomento. Trascuro quindi di parlarne adesso. 
Bene adesso rimbocchiamoci le maniche e lavoriamo. 
Debbo confessare che ciò che mi ha colpito di più da 
quando adopero anch'io questi moderni strumenti di 

reciproco contatto, è che mentre prima ritenevo che il Martinismo fosse riservato a pochi eletti, a poche persone 
animate da un vero desiderio di conoscenza adesso mi rendo conto che tale desiderio è molto diffuso. Sono parecchi 
coloro che desiderano conoscere. Prima loro stessi non sapevano che esiste tale possibilità. Prima molti si ritenevano 
inadeguati anche perchè molti falsi Iniziati, che sono stati da sempre coloro che più parlano, facevano loro credere che 
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bisogna essere particolari per far parte di un Ordine Iniziatico. Adesso si incomincia a capire che, per accedere agli Ordini 
Esoterici e in particolare al Martinismo, occorre soprattutto una qualità: essere UOMINI DI DESIDERIO.  
                                           
Questo numero della  rivista, oltre agli articoli redatti con vera passione da diversi Fratelli Martinisti, vi propone lo scritto 
di un caro Fratello, di un Martinista di origini africana, da diverso tempo residente nel nostro paese e con una bella 
cultura esoterica del suo paese di origine. Una cultura che nasce sia dalla passione che dal ruolo, meritatissimo, che gli è 
stato attribuito nel suo paese. Il suo nome iniziatico e RAMSES e così è firmato il suo articolo. Credo sia opportuno 
cercare di individuare le similitudini fra l’esoterismo nostro, Martinista e in genere occidentale e l’esoterismo africano. 
Sarà una bella esperienza che compenserà la sua fatica di riportare concetti diversi in una lingua  della quale, sebbene ne 
sia padrone, gli riserva sempre qualche difficoltà e, a questo punto, gratificherà anche chi leggerà il suo scritto 
affrontando il mistero di nuovi concetti espressi con tanto amore e con tanta passione. 
Fra gli scritti dei Maestri Passati troverete una preziosa  esposizione di Paolo Lucarelli sulla influenza dei sensi umani 

nella cerimonia d’Iniziazione. In questo scritto Lucarelli indaga sull’olfatto. Sappiamo bene che Paolo Lucarelli non si è 

occupato in modo particolare del Martinismo, ma la sua esposizione si può adattare a tutte le iniziazioni e pertanto 

anche a quella Martinista. E poi si tratta di uno scritto di Paolo Lucarelli ed è opportuno conoscerlo e studiarlo. 

Buona lettura.    

 

       Antonio Urzì Brancati 
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L'Ebraico Lingua Sacra 
L’alfabeto Ebraico come conoscenza magica 

  
La cultura rabbinica dei primi secoli dell’era volgare ha fatto largo uso, per i suoi scritti mistici, dell’alfabeto 
ebraico pur essendo questo, in quell’epoca, relegato ad una funzione esclusivamente religiosa e di 
conservazione delle più antiche tradizioni. Ci si potrebbe chiedere perchè proprio l’alfabeto ebraico. Per degli 
scritti esoterici si sarebbe potuta scegliere la scrittura geroglifica o addirittura quella cuneiforme. Ambedue 
queste forme di scrittura avrebbero, con altrettanta efficacia, fornito quella veste di  antichità e mistero che 
tanto bene si accompagnano a qualcosa che è scritto per un numero ristrettissimo di iniziati e che deve 
incutere un timoroso rispetto a tutti gli altri. Se ci si addentra nella tradizione segreta del giudaismo ci si rende 
conto del perchè solo l’ebraico rispondeva ai requisiti richiesti. Tale motivo risiede nel fatto che il giudaismo 
ha costruito sulle lettere del suo alfabeto le fondamenta stesse della conoscenza. Le lettere ebraiche sono 
depositarie della potenza divina e convogliano nel reale l’impulso della Creazione. Un legame indissolubile le 
unisce ai diversi nomi del Dio d’Israele che con esse sono composti ed è da tale vincolo che esse traggono il 
loro valore soprannaturale. La dottrina ebraica dell’alfabeto rappresenta in definitiva un vero e proprio 
progetto di conoscenza, un metodo dinamico per rendere ragione del fluire dell’esperienza e dell’infinito 
comporsi e scomporsi della realtà. All’interno di questa struttura simbolica sono possibili vari livelli di lettura e 
di approfondimento, dalla astratta riflessione mistica fino alla più concreta operatività della magia, 
operatività che deriva dal concetto che l’alfabeto non è solo uno strumento di denominazione della realtà ma 
anche un mezzo per controllala ed intervenire su di essa. 
Un pallido ricordo di questo potere collegato alle lettere permane ancora oggi nelle culture occidentali, anche 
se all’interno di una ristretta cerchia di cultori (più o meno validi) della materia. In pratica quando, dopo il VII 
secolo della nostra era, andarono spegnendosi gli influssi dell’eredità gnostica ed ermetica, contrastati 
fortemente dalla Chiesa cristiana, solo l’esoterismo musulmano e la Kabbalah ebraica si mantennero fedeli 
alle antiche speculazioni sull’alfabeto.  

La pratica di intervenire sul reale mediante il ricorso agli appellativi 
sacri ed a combinazioni di frasi e di lettere tratte dalle Sacre 
Scritture, rappresenta un aspetto rilevante della speculazione 
giudaica. La convinzione che il nome di Dio rappresenti la suprema 
concentrazione della forza divina rappresenta un importante anello 
di congiunzione tra un mondo che era originariamente connesso 
alla sola magia ed un mondo di rappresentazioni che hanno a che 
fare con la speculazione mistica nel più stretto senso del termine. 
La concezione antica di una struttura magica della Torah si può 
ritrovare in un altrettanto antico midrash, riguardante un passo del 
Libro di Giobbe: 
  

• "Nessun mortale conosce il suo ordine, le diverse sezioni della Torah non sono state date nella successione. 
Poiché se lo fossero tutti coloro che la leggono potrebbero risuscitare i morti e fare miracoli. Per questo la 
giusta successione e l'ordine della Torah sono rimasti nascosti e sono conosciuti solo dal Santo, che Egli sia 
lodato, di cui si legge : Chi come Me li può leggere, annunciare e mettere in ordine". 
  
Nel Talmud babilonese viene menzionato (ma non rivelato) il Nome divino di quarantadue lettere come 
esempio di “suono magico” di particolare potenza. Tale Nome era protetto da un particolare riserbo e poteva 
essere comunicato solo a persone di provata rettitudine e religiosità. La comunicazione del nome di Dio 
rappresentava infatti una vera e propria iniziazione. Eleazar di Worms nel XIII secolo la descriveva nel 
seguente modo: 
  
• “Il nome viene tramandato solo a coloro che non vanno facilmente in collera, sono umili e timorosi di Dio ed 
osservano i comandamenti del loro creatore. E viene tramandato solo ed esclusivamente sull’acqua. Prima che 
il maestro istruisca il suo discepolo, entrambi devono immergersi e fare il bagno in 40 misure d’acqua corrente, 
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poi indossare abiti bianchi e digiunare il giorno dell’insegnamento. Poi devono stare entrambi nell’acqua fino 
alle caviglie, dopo di che il maestro pronuncia una preghiera che termina con le parole : La voce di Dio è sulle 
acque! Lodato sii Tu, o Signore, che riveli il Tuo mistero a coloro che Ti temono, Tu che conosci i misteri. Poi 
entrambi devono volgere il loro sguardo all’acqua e recitare i salmi che lodano Dio sulle acque”. 
  
In un testo dal nome Sepher ha-Malbush ve-Tikkun me’il ha-Tsedakah (Libro dell’indossare e della 
realizzazione del mantello di giustizia) viene descritta una procedura di natura teurgica che insegna ad 
indossare il nome di Dio e che fa uso di un rituale strettamente magico che ricorda i riti magici dell’antico 
Egitto e, più in generale, quelli dell’antico oriente mediterraneo. Il misterioso nome di Dio deve essere scritto 
su una pergamena di pelle di cervo da cui deve essere tagliato un abito senza maniche che copre le spalle ed il 
petto dell’adepto fino all’ombelico e scende lungo i fianchi fino ai lombi. Si deve quindi digiunare per sette 
giorni, non toccare nulla di impuro e non consumare niente che abbia origine animale. Dopo di che ci si deve 
recare di notte vicino l’acqua e gridare il nome. Se si percepisce sopra l’acqua una figura verde è segno che 
non si è ancora completamente purificati ed allora si deve ripetere la preparazione per altri sette giorni. Ma se 
la figura che si percepisce è rossa, si è pronti ad indossare il nome. 
Ma a dispetto delle limitazioni imposte dall’ortodossia rabbinica, l’uso magico di nomi e lettere rappresentava 
una pratica diffusa spesso compiuta con intenti concreti come ci è confermato in altri passi talmudici che 
fanno riferimento a personaggi dagli strabilianti poteri occulti. Esempio ne sia il brano che recita : 
  
• “Rav Hanina e rav Osa’ya erano soliti, la sera del sabato, dedicarsi allo studio del Libro della Formazione: 
creavano un vitello di tre anni e lo mangiavano”. 
  
Esso ci riporta però ad un ulteriore aspetto dell’alfabeto ebraico che riguarda la sua concezione demiurgica e 
di tale aspetto ci occuperemo nel seguito.  
Come in molte altre tradizioni culturali, anche presso gli Ebrei le arti occulte venivano considerate lecite solo 
quando restavano nell’ambito della cosiddetta magia bianca. Tra le azioni magiche di natura benefica 
rientravano quelle che riguardavano la protezione da influssi negativi (astrali, demoniaci e umani) ed i rimedi 
contro le malattie. L’uso di curare queste ultime mediante l’invocazione dei nomi divini ha sempre avuto una 
notevole diffusione fin dal Medioevo ed è continuato, come si è già detto, anche durante l’età moderna. 
  
• “L’intera Torah è composta dai nomi del Santo, sia Egli benedetto, e perciò salva e protegge l’uomo.” 
  
Con questa affermazione si apre un classico della letteratura magica, il Sepher Shimmush Tehillim, ovvero il 
“Libro sull’uso dei Salmi”. Tale testo fu scritto in periodo tardo medievale e fu messo successivamente 
all’indice nel famoso Index Librorum prohibitorum della Chiesa Cattolica. In esso si istruisce il lettore all’uso 
del Libro dei Salmi in funzione difensiva contro ogni genere di avversità, tra le quali vengono annoverate, 
curiosamente ma anche comprensibilmente, anche l’arresto notturno ed il battesimo forzato. Nello stesso 
libro si trovano indicazioni spicciole per la confezione di rimedi medicinali e di amuleti. La letteratura di 
questo tipo è piuttosto ricca ma non è sempre facile distinguere in essa i confini che separano gli aspetti 
derivanti dalla cultura popolare da quelli derivanti invece da una autentica devozione  mistica. 
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Resta comunque difficile tracciare una linea netta di demarcazione tra magia e religione. E ciò non vale 
soltanto per la cultura ebraica. La magia, specialmente quella praticata dagli antichi Egizi che si diffuse poi in 
tutti i paesi dell’oriente mediterraneo, attinse abbondantemente dalla religione ed addirittura crebbe su di un 
substrato religioso. Essa faceva uso di cerimonie religiose, di appellativi divini e di elementi tipicamente 
liturgici e, in molti atti rituali, si confondeva tanto con la religione stessa che risultava difficile, per non dire 

impossibile, stabilire quale delle due fosse presente o prevalente. 
  

                                                                                                      Asar Un-Nefer 
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INIZIAZIONE MARTINISTA 
 

La ragione per cui un profano desidera essere iniziato al Martinismo è contenuta in uno dei rituali, durante 
una certa cerimonia che chi ci legge, se Martinista, può facilmente individuare. Così recita il rituale: 
"Risvegliati o tu che dormi! Ricevi la Luce Divina che è la tua Luce e che sta tornando a te! 
Ricevi questa Fiamma splendente e che essa ti insegni e ti permetta di vincere la potenza delle tenebre 
rivestendoti del suo calore e della sua luminosità".   
          
                                                               

Esaminiamo la frase: "Risvegliati o tu che dormi". Non si dice "svegliati" 
ma "risvegliati". Evidentemente ci fu un tempo in cui si era svegli. In 
effetti quando la emanazione dà luogo alla manifestazione,nel momento 
cioè in cui si nasce, ci si affaccia nella dimensione in cui dobbiamo 
trascorrere il tempo che deve intercorrere tra la nascita e la morte, si è 
svegli, cioè si è puri. Non è ancora avvenuto l'assorbimento di quelle 
scorie, caratteristiche della manifestazione, che fanno di noi uomini 
dormienti; dormendo non siamo in grado di vedere la luce divina, la luce 
spirituale. L'Iniziazione deve produrre un risveglio, un ripristino della 
situazione che era nostra al momento della nascita. La religione cattolica 
esprime il concetto con la frase pronunciata dal Cristo: "lasciate che i 
fanciulli vengano a me". È una frase molto bella; la frase di un vero 
Iniziato. Il risveglio di chi fino al momento dell'Iniziazione ha dormito 

vuol significare quindi l'abbandono, dopo aver raggiunto la consapevolezza, dei sentimenti, delle passioni, 
delle presunte necessità che fin dalla nascita hanno condizionato la vita. Torniamo fanciulli, torniamo puri, 
risvegliamoci. Il risveglio è una condizione per ricevere la luce Divina, la luce spirituale. La luce che ci consente 
di "vedere" le leggi che regolano il cosmo. Sono leggi universali. Non servono solo a regolare la vita, 
l'esistenza, nella dimensione in cui si è concretizzata la nostra manifestazione. Non tengono conto, 
direttamente, delle esigenze di questa manifestazione ma indirettamente e servono anche a ordinarle. 
Indirettamente, certo in quanto se è perfetto il cosmo, se è ordinato ciò che lo costituisce ed é stato emanato 
dall'Ente Emanante, è ordinata anche questa manifestazione, la manifestazione in cui un certo progetto, un 
progetto a noi non conoscibile, ci ha destinati. Vagando nelle tenebre, durante il lungo sonno dal quale 
chiediamo di svegliarci con l'Iniziazione, abbiamo  creato delle regole relative al nostro benessere, al nostro 
bisogno, al nostro comodo. Se non le abbiamo create perchè non siamo stati in grado di crearle, abbiamo 
approfittato delle regole che altri avevano creato, sempre relative al soddisfacimento dell'egoismo acquisito 
in questa manifestazione. Vi è n presupposto logico per tutto ciò. La nostra vista limitata, oltre a produrre il 
sonno dal quale chiediamo di svegliarci, ci fa ritenere che la nascita sia l'origine della vita e che la nostra 
morte non è la morte dell'involucro che ci è stato assegnato, ma la fine della vita. Sappiamo che non é così. La 
vita di ciò che viene immesso nel nostro involucro come nostra intima essenza, era prima della nascita e ci 
sarà dopo la morte dell'involucro stesso.  
"Ricevi la luce Divina che è la tua Luce". Il risveglio ci consentirà di percorrere quella via che ci porterà a 
ricevere la luce Divina. È la nostra Luce e quindi l'abbiamo conosciuta un tempo, quando eravamo svegli. 
Questa constatazione ci consente di sperare che con il Martinismo, con l'Iniziazione Martinista si possa nuova 
nuovamente raggiungere quella Luce che già conoscevamo. Ma è la nostra Luce in quanto è insita 
nell'emanazione. L'Ente emanante agisce nel buio, non è visibile. Non è visibile non solo alla manifestazione 
che raggiunge l'emanazione ma anche alla emanazione stessa. La emanazione però diventa visibile in virtù di 
quel progetto dell'Ente Emanante che a noi non è dato conoscere. L'Iniziazione Martinista fa sì che torni a noi 
quella luce Divina che ci consentirà di conoscere l'emanazione. Ecco perchè è possibile, pur non essendosi 
disfatto il nostro involucro, conoscere la Emanazione, conoscere le legge assolute che la regolano e quindi 
conformare la nostra esistenza in questa dimensione alle leggi assolute del cosmo. È importante conoscere le 
leggi assolute del cosmo? Dipende, dipende dall'esistenza che si vuole condurre. Esistenza in questa 
manifestazione. Quando l'involucro scompare e torna a confondersi con l'emanazione, contrariamente a 
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quanto vogliono far credere alcune religioni rivelate, non vi è differenza. La disamina di ciò che avviene dopo 
la scomparsa dell'involucro, pur essendo un tema affascinante, o,tre che molto importante, esula da queste 
considerazioni e non la affronterò. Adesso mi limiterò a dire che il credere,   il ritenere che le azioni da noi 
compiute in questa manifestazione possano essere importanti per la "vita" in altra dimensione, è molto 
comodo, facilita e di molto il compito di coloro che pretendono di impartirci norme atte a rendere la nostra 
esistenza conforme a ciò che dicono di aver conosciuto e che spesso vengono a noi imposta per il loro 
tornaconto. Finiamola quì. La conoscenza delle norme universali, assolute, che possiamo acquisire anche 
mentre il nostro involucro soggiorna in questa dimensione ci consente una permanenza in questo mondo 
diversa da chi questa conoscenza non ottiene e oserei dire diversa anche da chi questa conoscenza non la 
ottiene direttamente ma attraverso che dice di aver conosciuto, da chi questa conoscenza la ottiene per 
"fede". Giacomo Tallone, in una sua Tavola, in una delle tavole da me raccolte e curate, ha detto a questo 
proposito: "Non vale la pena ottenere quella calma interiore che ci fa passare sereni in mezzo alle brighe 
dell’umanità e ci fa comprendere il detto di Cristo: “Il mio regno non è di questo mondo”? 
                                                       
 
L'Iniziazione può farci ottenere quella calma interiore necessaria per affrontare serenamente i problemi che si 

presentano all'umanità. Non è una affermazione apodittica. Vi 
dico perchè. Il nostro malessere, a parte i casi di malattia o di 
menomazione fisica, nasce dall'ansia; ansia di non sapere come 
affrontare l'evento, positivo o negativo che sia. Quindi l'ansia è 
generata dal non conoscere. L'iniziazione, il Martinismo ti mette 
in condizioni di conoscere. Conoscendo viene meno l'incertezza e 
quindi l'ansia.  
Tornando al contenuto della frase che stiamo esaminando la 
stessa ci dice che il Martinismo opera questo risveglio necessario 
e quindi ci mette in condizione di pervenire alla luce divina, 
mediante una fiamma, una fiamma splendente e che ti insegna e 
ti permette di vincere la potenza delle tenebre. La fiamma verrà a 

noi insieme al risveglio. Dormendo siamo circondati dalle tenebre. Per squarciare le tenebre è necessaria 
questa fiamma. È una fiamma capace di sollevare un velo, un velo spesso, è capace di svelare. Ed è capace in 
quanto ti rivesta interamente e ti riveste del suo calore e della sua luminosità. Ti riveste, non consente a 
nient'altro di avvicinarsi, è come un mantello, ti avvolge impedendo che ciò che è fuori entri ma impedendo 
anche che ciò che è dentro esca. Il calore e la luminosità sono dentro di te, non puoi trasmetterle puoi solo 
mettere altri sulla via per ricevere ciò che tu hai ricevuto.  

                                                                                                      ATON 
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Esoterismo della via iniziatica 
 
Il mondo dell'esoterismo e dell'iniziazione è un mondo aperto a tutti gli uomini di desiderio 
interiore. L’uomo di desiderio è un concetto che rappresenta per Claude de Saint Martin il paradigma della 
realizzazione dell’uomo come “spirito”; ossia l’essenza stessa di essere uomo come fine ultimo della vita, al di 
là ed al di sopra di qualsiasi condizionamento biologico e psichico. L’uomo deve abbandonare il “vecchio 
uomo”, prendere in mano il proprio destino e non essere più “l’Uomo del Torrente”. Il Vecchio Uomo deve 
cedere il posto all’Uomo Nuovo o Uomo di Desiderio, che passerà attraverso tutti gli stadi dell’evoluzione, fino 
a raggiungere la sua completa maturità. Divenuto Uomo-Spirito, potrà compiere il suo “Ministero” ossia 
adempiere quella che era la sua missione primitiva cioè essere l’intermediario attivo tra Dio e l’Universo; 
potrà partecipare solo allora alla reintegrazione del Tutto nell’Uno ossia della Creazione nell’Uno e ridiventerà 
il Tempio di Dio. In tale percorso il primo passo che ciascuno deve compiere è quello di riconoscersi ossia di 
essere capace di “entrare” e “scendere” in se stesso ed interpretare correttamente ciò che vede. Chi non 
impara a conoscere sé stesso nel processo iniziatico, è destinato al fallimento. L’acrostico 

                                                                         
V.I.T.R.I.O.L. ci invita ad entrare e chiuderci in noi stessi, osservare con occhio vigile, attento e perseverante 
tutte le negligenze personali, caratteriali e tutti gli impulsi che inibiscono la nostra vera intelligenza spirituale. 
Allorchè non ci convinciamo che i difetti caratteriali rappresentano la prima barriera che ci separa alla 
Conoscenza del piano spirituale interiore, allora non riusciremo ad avanzare presso la Via della Realizzazione e 
della Reintegrazione Spirituale. 
Sarebbe bello, giusto ed utile iniziare la nostra opera di restaurazione, liberando quelle parti di noi stessi che 
abbiamo imprigionate e poi dimenticate nel buio del nostro inferno interiore, abbandonandole in quella 
“Interiora Terrae” chiamato subconscio. Dobbiamo quindi scendere in quella terra sconosciuta, per portarvi la 
luce della ragione. 
Scendere ed incontrare i simboli viventi delle nostre scelte nella vita. Sono queste che devono essere 
trasformate e liberate prima di riedificare il nostro Tempio interiore. Esoterismo iniziatico significa sacrificare 
l'io personale e morire misticamente come il salmone per poi dare alla luce una nuova vita, cioè un nuovo 
stato di coscienza. 

                                         
Alla base di qualsiasi Iniziazione è posta la morte dell’Io in quanto individualizzazione, e, diremo con un 
termine molto improprio ma che ci sembra possa servire all’idea, in quanto “materializzazione” dell’Ego, 
morte che dovrà essere completa se si vuole che il fine iniziatico sia raggiunto nella sua interezza. Questa 
morte è seguita da una rinascita; il nulla, il vuoto che essa 
parrebbe lasciare è un assurdo filosofico poiché costituisce una, sia pur parziale, negazione dell’Essere, onde è 
necessario che questo vuoto sia colmato da una nuova “vita”, la quale dovrà costituire una più diretta 
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manifestazione del Sé, più pura e più libera della precedente che era 
intossicata dagli stimoli della materia. 
Riconoscersi significa liberarsi delle innumerevoli maschere che ci siamo messi, o che la società ci ha imposto 
e vedere cosa vi è sotto alla ricerca di ritrovare senso di una vita più autentica, più 

armoniosa e piena. 
Si potrebbe affermare che la vita umana sulla terra potrebbe 
essere diversa se soltanto ciascuno di noi fosse in grado di 
elaborare quel minimo di lealtà e di dignità personale che 
consistono nello sforzo di vedersi, spogliati di tutte le maschere 
e di tutti i travestimenti, per ciò che si è veramente in fondo 
all'anima. 
L'anima parola ormai quasi caduta in disuso è in realtà la parola 
chiave per riappropriarci di noi stessi, delle nostre più profonde 
aspirazioni, della nostra più sublime nostalgia di ciò che è 
buono, 
bello, vero. 
Senza un doveroso autoriconoscimento noi non siamo in grado 
di scegliere noi stessi e la nostra vita, ma soltanto di subire 
quella inconsapevolezza che ci trascina da una situazione falsa 
ad un'altra, da un'ipocrisia ad un'altra, da un meschino 
compromesso ad un'altro, sempre più in basso e, 
soprattutto, sempre più lontani da una possibile felicità. 

L'uomo non è ciò che è, ma ciò che può diventare, quindi noi non siamo, bensì diveniamo. 
Nel passaggio dall'uomo all'oltreuomo il primo passo è costituito dalla necessità di riconoscersi, il secondo da 
quella di scegliersi autenticamente e consapevolmente, realizzando la propria natura. 
La natura dell'uomo non è quella di guardare in basso e di immergersi nelle cose materiali, ma di alzare la 
fronte verso il sole e di gettare un ponte verso l'Oltre. 
Un ulteriore passo consiste nel compiere l'arduo movimento dello spirito che consiste nell'autoperdonarsi che 
si realizza nella capacità di fare i conti con se stessi; e prima ancora, essere capaci di guardarsi dentro, di 
leggersi la propria verità profonda al fine di, come già detto, riconoscersi e quindi di scegliersi. 
Il perdonarsi non significa affatto tirare un colpo di spugna sul male commesso verso gli altri trovando 
autogiustificazioni. 
Possiamo, infatti, barare con la nostra coscienza; ma non con il nostro incoscio. 
Perdonarsi vuol dire accettare la propria responsabilità, ammettere la propria colpa, e reagire con un salto di 
qualità del nostro livello esistenziale, trasformando la caduta in occasione di ripresa ed il vile metallo in oro, 
con cui tesserci un nuovo vestito di luce e di amore. La via iniziatica è via di ritorno alla Sorgente, è via di 
risalita; del respiro del Padre che percorre l'Albero della Vita è il flusso ispiratorio, il flusso che dal molteplice 
va all'Unità Principale, laddove il flusso espiratorio va dall'Unità Principale al molteplice. Percorrere la via 
iniziatica significa risalire in noi stessi gli strati della manifestazione. L'iniziazione, dunque, non è lo sviluppo di 
un sentimento, ma un traguardo che può essere conquistato solo trovando in se stessi l'energia e la volontà 
necessaria, per affrontare il lungo processo di trasformazione che conclude il processo iniziatico. L’iniziazione 
è lo scopo ed il fine dell’adepto, e la via che porta ad essa è sovente velata nell’allegoria di una Montagna 
inviolata. Montagna che significa il mondo interiore di ognuno. Anche Dante, guidato dal maestro scelto per 
affinità elettiva, condusse la ricerca della propria anima (Beatrice) con un viaggio che si svolse tutto all’interno 
di quella Montagna. L’iniziazione segna la fine del proprio viaggio, svolto con una spirale di trasformazioni, 
attraverso tutti i gradi della montagna (asse) interiore. Il cammino iniziatico non può comportare senso di 
sacrificio, ma solo voglia di affrettarsi alla meta. E anche se il percorso è lungo e difficile, la libertà interiore 
che esso comporta ripaga ampiamente di ogni sforzo. 
                                             
L'iniziato “guardando in alto” vede un bene comune da preservare che si orienta verso il progetto dell'anima. 
Tale progetto deve essere perseguito a tutti i costi per cui è necessario “cambiare” ed a tal fine egli non teme 
di morire ad ogni momento. Anzi è felice, perchè sa di rivivere al momento successivo sotto un aspetto 
migliore. 
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L’iniziazione è generalmente descritta come una “seconda nascita” e lo è di fatto; ma questa seconda nascita 
implica la morte al mondo profano ed in qualche modo la segue immediatamente, poiché non si tratta in 
verità che delle due facce di uno stesso cambiamento di stato. Ma per rinascere prima bisogna morire alle 
vecchie abitudini e vezzi, prendendo su di sé tutta la responsabilità del proprio destino materiale (prendi la 
tua croce e seguimi: disse Gesù il Nazareno). Il nostro fardello umano si costruisce attraverso le idee, le 
parole, i gesti, i desideri profani; in altri termini questo fardello sono le pulsioni della personalità materiale a 
cui spesso rimaniamo aggrappati perché scambiati per il nostro essere stesso. Ma non è cosi, perché lo 
strumento sensibile non siamo noi nel senso della personalità materiale, almeno non del tutto, ma è solo che 
ci serve per formalizzare noi stessi, a determinare la nostra presenza in Malkut, il mondo della materia. Il 
trapasso della Morte iniziatica non è mai dolce, ma lungo, pesante e doloroso, giacchè è doloroso stare 
accanto ad una parte di sé che muore. Inizia dunque il “passaggio verso la Luce” interiore. La Luce assurge ad 
archetipo di tutte le sorgenti prime sia in ambiti exoterici che esoterici da quando la civiltà ha fatto capolino 
nella storia dell’Uomo, e non solo. La ricerca del significato profondo della vita non può prendere spunto dalla 
Luce e prescindere da essa; ogni cosa che vediamo è solo ombra della luce vera come diceva Platone, il primo 
filosofo che individua una finestra ove esiste un livello superiore della realtà, in opposizione al mondo 
sensibile: scopre una iper-luce quelle delle idee, dei concetti universali, individua per primo un nuovo livello 
dell’essere.  Guenon nella sua ultima fatica “considerazioni sulla via Iniziatica” scrive: “ Con l’Iniziazione l 
‘essere passa dalle “tenebre alla luce”, come il mondo alla sua stessa maniera è passato per l ‘atto del Verbo 
creatore ed ordinatore. E cosi l’iniziazione è veramente un’immagine di “ciò che è stato fatto in Principio”. Lo 
stato dell’essere anteriormente all’iniziazione costituisce la sostanza “indistinta” di tutto quello che egli potrà 
diventare effettivamente in seguito, giacchè l’iniziazione non può avere per effetto d’introdurre in questo 
essere possibilità prima inesistenti; ma queste possibilità non vi si trovano che ancora allo stato caotico e 
tenebroso. E’ quindi necessaria l’illuminazione dall’interno e dall’esterno perché queste possibilità possano 
iniziare ad ordinarsi e passare dalla potenza all’atto. Bisogna altresì comprendere che questo passaggio non si 
effettua istantaneamente, ma si continua durante tutto il lavoro iniziatico, come, dal punto di vista 
“cosmologico” esso si persegue durante tutto il ciclo di manifestazione del mondo considerato; il “cosmos” o 
l’”ordine” non esiste che solo virtualmente, e parimenti l’iniziazione non è compiuta che solo virtualmente 
con la comunicazione dell’influenza spirituale di cui la luce è in qualche modo l’appoggio rituale. L’iniziato pur 
sapendo che della sua vita nulla più gli appartiene, ormai sa di essere lui ad appartenere alla vita per sempre. 
E' questo ciò che maggiormente l'avvicina al “senso di immortalità.” 
 

GIONA 
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OCCHIO DI HORUS  o  UDJA(T) 
 

Il Simbolo, ciò che comunica un  metodo ed un modo; inutile soffermarsi sulla etimologia della parola, se non 
per dire ciò che si deve ri-unire, dopo una scissione. Negli ordini iniziatici, questi hanno un ruolo di 
“amministratori” della conoscenza, e del sapere, ed imparziali,  dettano le ferree leggi che gestiscono il 
percorso iniziatico. Ora, nel Martinismo, ovviamente ve ne sono e benché possano sembrare “diversi” da 
quelli dati da altri ordini, troviamo la similitudine e le analogie che ci permettono di parafrasare il buon 
Guenon nella sua metafora della ruota in cui ogni uno delle miriade di punti del cerchio, in linea retta,  
convergono tutti verso IL  CENTRO. Ora come trovare la similitudine? Con questo saggio comparativo tra due 
simboli, uno antico, La Croce che ritroviamo anche nel nostro ben amato Ordine ed uno altre tanto antico ma 
apparentemente ben diverso dell’Occhio destro di Horus. Sembreranno acrobazie, ma le sorprendente 
analogie mi permettono di presentare ciò che segue. 
 

L’Occhio destro di Ra un simbolo assai ermetico molto diffuso come 
amuleto. Sarà possibile, presentare in questo saggio, questo simbolo, in 
comparazione con quello della croce. Il discorso che si può fare è che 
intanto è una unita di misura frazionaria infatti l’occhio stesso si scompone 
in 6 frazioni,. ½ . ¼ . 1/8. 1/16. 1/32, 1/64. (fig2), questa successione deriva 
dal fatto che l’occhio detto Udjat  prende il nome di Hekat quando è usato 
con la funzione profana di unità di misura  del grano. Una delle numerose 
versioni di un passo del mito cosmogonico egizio racconta che era l’occhio 
di Horus che fu ridotto a pezzi durante un combattimento con Seth. 

Quest’occhio poi fu miracolosamente riparato da Thot Hermes “riempiendolo” e rendendolo quasi integro, 
questo fatto sarà la ragione per cui sarà unità di misura dei volumi. Può sembrare irrazionale ma segue solo il 
principio della crescita armonica in musica dove i quadrati si ritrovano ad ogni salto di ottave.. si ritrova qui 
sintetizzato il principio del binomio e della proliferazione aurea del quadrato con ragione 1,1, 2,4,8,16… e,  

1,2,3,5,8…           fig. 2                               
Quindi una unita di misura su vari piani che creano una interdipendenza tra volume tempo e musica. Ora per 
potere comprendere meglio il concetto di misura secondo la “mentalità” cosmogonica egizia antica, ed ancora 
nelle varie tradizione iniziatiche africane, il principio da prendere in considerazione è che dobbiamo avere tre 
parametri per definire un quadro, mi appoggio sullo scritto di Antonio Urzi Brancati, sulle tavole del Maestro 
Giacomo Tallone per illustrare attraverso il simbolo della Croce la similitiudine dei due simboli. Mi ci appoggio 
e metto in comparazione l’occhio detto Udjat ed anche Hekat e la Croce come simbolo., Tallone dice: 
“Se voi ponete su di un piano quattro punti equidistanti, due a due in opposizione, potete riunire i quattro 
punti in due modi; o collegando tra di loro gli adiacenti, ed avrete un quadrato; o collegando gli opposti , ed 
avrete una croce, uniti con entrambi i metodi, si ottiene un quadrato suddiviso dalla croce in quattro triangoli 
uguali. E se oltre  questa suddivisione , dai punti intermedi dei lati del quadrato conducete le perpendicolari, 
avrete  una altra croce che divide il primo quadrato in altri quattro uguali, ed unita a la prima forma 8 triangoli 
uguali. Da qui si ricava che croce e quadrato sono le due possibilità in cui si può estrinsecare il  numero 4 da 
cui derivano entrambi e per lo studio della croce si deve tenere presente il quadrato, la croce non chiude uno 
spazio, il quadrato si. Il quadrato è costituito da una spezzata formante angoli uguali; la croce, invece, da due 
segmenti separati,. Qui ritornando un attimo al Udja(t), dissi prima che era connesso al concetto della 
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proliferazione aurea del quadrato, espresso nel binomio, e l'INTENZIONE sta nella croce che dal suo centro 
(misto di due segmenti) rappresenta il  Generatore, (quello che rende sempre il conto disparo)…..ricordo che il 
sapere del Udja è di Faraone che ne detiene il de conto, ed infatti è chiamato Per Yaa .. grande casa, tempio 
(rettangolo aureo) (fig4). Egli non si lascia prendere dalle illusioni della vista e della vita, vede ciò che brilla di 
luce propria. Poi se anziché su un piano questi punti si trasferiscono nello spazio, e se ne unisce gli adiacenti, 
ci si trova davanti ad un tetraedro, la forma piu semplice di un solido, l’origine di tutti i solidi, che riunisce in 
se i quattro  termini della geometria: il punto, la linea retta, la superficie ed il volume Ed ecco di nuovo 
connessione con l’Udja nell’esposizione di prima; qui di precisare che le “corporazioni”  di mestiere di fatto 
erano individualmente detentrici di un singolo “Conto”, e di notare che da quello che gestisce i granai quindi i 
calendari delle semine e raccolte, vi è il seme/punto, da quello che sa tessere, il filo /la retta, a quello che 
maneggia il metallo,  fabbro/massa e quello che  “parla canta” e detentore del verbo/ il volume. Come visto 
abbiamo la genesi dello spazio, dal punto al volume. Questa  forma tetraedrica non è solo un astratto 
geometrico, anzi, una realtà fisica , perché esiste in parecchie forme naturali, specie nei cristalli. Da questo 
possiamo dedurre una conseguenza che la croce o il quadrato in uno spazio a due dimensioni si mutano in un 
tetraedro in uno spazio a tre dimensioni. Interpretazione di due simboli apparentemente diversi ma che 
esprimono la STESSA COSA. Esposto ad ora l’aspetto letterale di questi due simboli con le loro connessioni, 
Giacomo Tallone mi sussurra di sorvolare l’aspetto morale dando  ciò di  seguito: Due segmenti uguali che si 
incontrano al loro centro formano angoli uguali, anzi formano quattro squadre; l’equilibrio morale che l’uomo 
deve possedere… da qui stesso senso morale del’Udja(t), il simbolo del cobra che striscia usato come glifo per 
scriverlo, (suono dj(a/e/i/u) al centro è quello che rappresenta Metzeger, la dea protettrice del segreto 
iniziatico, il serpente cobra che si cinge attorno al cranio di faraone per impedire che lo si guarda negli occhi. 
Egli detiene la sintesi dei quattro conti, quello proprio della croce ed ha come senso connesso l’udito, e come 
elemento il suono, da qui la conoscenza di faraone della totalità di 11616 segni Nether (Forza, Potenza, anche 
Genio ed era nome dato alla scrittura). Da l’analogia ne esce;  considerando l’occhio come l’organo capace di 
“vedere “ la Grande Illusione, che l’occhio imperfetto nella sua capacita di VEDERE  deve fare appello al Cuore 
(gestito dall’ Udito) per rendere Concreto quello che Guarda….. Progettare, Pensando, Vedere con l’Occhio 
Interno, calcolando e disegnando per rendere concreto ed attuale l’Opera. Ora se prendiamo l’essere umano 
in quanto corpo fisico e la sua percezione dello spazio  otteniamo, alto basso, destra sinistra con l’uomo al 
centro, abbiamo anche cosi le posizioni cardinali, Nord, Sud, Est, Ovest entro i quali diveniamo ognuno un 
centro di questa  croce dove siam “rinchiusi” esprimendo una limitazione della spazio essendo la croce 
limitata, da qui la domanda,…Allora noi che siamo al centro  saremo chiusi da uno spazio finito, limitato, non 
infinito. Se no che ci sarebbe al di là dello spazio limitato? Vediamo così pur con argomenti umani che la croce 
ha ragione di dirci, “Tu sei finito in uno spazio finito”. Ora, l’occhio è una unità di misura, e dalla croce si ha la 
genesi dei numeri arabi se si segmenta la croce nel quadrato,(figura 1), dandoci una altra valenza della croce, 
ossia, generatori dei numeri che conosciamo essere uno dei tre principi col quale il Creatore, Creò, ed è la 
valenza del ‘occhio detto hekat, ossia unità di misura del grano per il pagamento degli operai ed i soldati, ossia 
coloro che rendono grande il paese attraverso il sapere usare i numeri non solo per enumerare o contare ma 
anche per avvicinare la trascendenza. Da qui la valenza anagogica che può essere percepita solo che con lo 
studio profondo del senso del numero che con peso e misura, è il “modo” in cui Dio Crea.  Difficile continuare 
l’argomentazione circa questi due simboli “totemicamente” uguali…… andremo a toccare sfere di un altro 
dominio.  E l’occhio sinistro darà luogo ad un'altra simbologia. Ogetto di un prossimo saggio. Ringrazio 
Antonio  Urzi Brancati nel avermi suggerito  e concesso di appoggiarmi sul suo libro “Giacomo Tallone, Parole 
di un Credente, Scritti massonici” editore Typheret, …lettura che ogni giorno mi illumina di più. 

 
Ramses 
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GNOSTICISMO E MODERNITA’: UNA PROPOSTA PER LE 
LIBERTA’ NELLA SOCIETA’ CIVILE 

 

Il titolo di questo contributo evidenzia una apparente contraddizione in termini laddove si voglia offrire 
una prospettiva dei rapporti tra Gnosi e libertà dell’uomo nella società civile. 

E’ fatto noto a chiunque si avvicini alle vicende dottrinarie e storiche dei vari gruppi gnostici1 che la 
visione della vita terrena e del mondo materiale lasciò del tutto indifferenti quelli che della Gnosi avevano fatto 
pratica del vivere; il mondo terreno e l’involucro corporeo degli uomini sono, infatti, il frutto degli Arconti ed il 
loro dominio, sicchè ogni volontà dello spirito sarà nel senso univoco di un loro rifiuto, in un chiaro e spesso 
sprezzante distacco dalle cose materiali e dalla società. 

Ne sono stati corollario necessario non solo la mancanza di qualsivoglia dottrina afferente il vivere nella 
comunità, ma anche il rifiuto pregiudiziale nell’attribuire ogni valore normativo alle leggi dell’uomo, perchè 
appartenenti all’ordine demiurgico e non divino. A tale rifiuto è connesso l’altro, quello del non riconoscimento 
del potere nelle sue varie espressioni terrene, siccome fuori dal disegno di Dio, “frutto della ragione e non della 
conoscenza”.2 

Tale impostazione resta ferma qualunque sia la forma di gnosticismo presa in considerazione; questo, 
infatti, traducendosi in una “forma mentis”, in una modalità dell’approccio 
religioso e dell’atteggiarsi del pensiero, è non solo “sovraconfessionale” ma 
proprio di ogni esperienza religiosa.  

In una percezione per così dire tradizionale della Gnosi questo articolo 
sarebbe, dunque, già terminato per una evidente impossibilità di affrontare il 
tema sociale e delle libertà nella società civile. Si pensi ad una umanità di 
predestinati: alcuni, e solo pochi, ad una salvezza eterna ed altri 
aprioristicamente del tutto esclusi da ogni processo salvifico. Nessuna base per 
fondare ogni discorso sulla interazione tra umani. Nessun motivo apparente che 
giustifichi un interesse ad un aspetto per così dire esterno al processo cognitivo. 
Perchè, infatti, uno gnostico destinato a riunirsi alla luce del pleroma per sua 
propria natura dovrebbe occuparsi delle modalità relazionali a qualsiasi livello, 
sociale, normativo, morale, a maggior ragione con riferimento alla massa 
generalizzata di ilici, mera materia informe priva di qualsivoglia valore e 
destinata a sparire!? 

Il titolo, tuttavia, stimola la ipotesi di una prospettiva differente, di cui occorre verificare il fondamento 
teoretico, evidenziando da subito che si tratta di un invito ad una riflessione limitata allo specifico delle libertà 
nella società civile che, ovviamente, presuppone un doveroso controllo in ordine alla configurabilità di un 
interesse gnostico per i temi sociali.  

Nell’ultimo trentennio gli studi sulla Gnosi sono andati di pari passo alla sua riscoperta, o meglio 
all’assunzione di valore assoluto, valido per ogni uomo, del valore Uomo3 e del riconoscimento della facoltà per 
ogni uomo di compiere un viaggio faticoso, ma sempre entusiasmante, verso la propria interiorità, istanza 
questa diffusa e fortemente sentita. 

                                                           
1
 Per una introduzione generale ai temi dello gnosticismo v. M.Simonetti, Introduzione, in Testi gnostici cristiani, Laterza, 

1978; L.Moraldi, Introduzione, in Testi gnostici, Torino, 1992; E.Corsini, Introduzione, in Commento al Vangelo di 

Giovanni di Origene, Torino, 1995; R.S.Mead, Gnosticismo e iniziazione, Foggia, 1982; Storia delle idee politiche 

economiche e sociali (diretta da L.Firpo), vol.II, tomo I, Torino, 1985; G.Filoramo e D.Menozzi, Storia del cristianesimo, 

vol.I, Bari, 2001. Per un approccio non accademico e più vicino al contesto massonico, fortemente storicizzato e con i limiti 

evidenti del tempo trascorso dalla sua redazione v. tra tutti: Soro V., La Chiesa del Paracleto, studi su lo gnosticismo, Todi, 

1922. 
2
 C.Bonvecchio e T.Tonchia, Gli arconti di questo mondo. Gnosi: politica e diritto, Trieste, 2001, 8 segg..   

3
 Per la centralità dell’uomo v. G.Filoramo, L’attesa della fine, storia della gnosi, Bari, 1993, 84. 
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E’, tuttavia, solo comprendendo la necessità di una storicizzazione, di una de-contestualizzazione e ri-
contestualizzazione dei processi mentali gnostici che è possibile un definitivo recupero dello gnosticismo alla 
modernità4. 

Per storicizzazione intendo il processo mentale di comprensione del contesto storico in cui si matura un 
movimento, un moto, un evento. Comprensione cioè di ciò che è meramente storico, di ciò che è determinato 
dalle circostanze e condizioni in cui vive una idea. 

Per de-contestualizzazione intendo l’espurgare l’idea da ciò che è frutto del contesto storico, per 
andare verso la sostanza dell’idea stessa, il suo valore assoluto, per comprendere la sua capacità di essere ri-
contestualizzata nel presente . 

L’obiettivo è ovvio: solo ogni valore assoluto è in grado di vivere indipendentemente dal tempo, dalle 
circostanze ed occasioni, ed è in grado di assurgere a riferimento del comportamento umano e dell’Uomo in 
quanto tale. L’idea può continuare a vivere.  

                                  
L’indagine deve, ovviamente, essere fondata ermeneuticamente, ma 
prima ancora nel thema specifico occorre prendere atto del necessario 
spostamento di alcune accentuazioni discorsive da compiere all’interno 
della logica gnostica, unica possibilità offerta dall’obiettivo stallo in cui 
altrimenti si incorrerebbe5 e che relegherebbe oggi lo gnosticismo tra le 
cose del passato6 o, ancor peggio, tra quelle del tutto anacronistiche. 

E’ di tutta evidenza che la prospettiva muta radicalmente se si 
sposta l’attenzione dalla idea sopra accennata di predestinazione, tipica di 
certe fonti, alla idea fondante, e propria della Gnosi, di una scintilla divina 
presente in tutti gli  uomini7, che ogni uomo ha il dovere di scoprire nel 
sè, in un processo di autoidentificazione ed assunzione di coscienza e del 
proprio destino8. 

La prospettiva muta radicalmente e si aprono frontiere di 
indagine di cui è difficile vedere oggi, ed intuire, le possibili evoluzioni. 
Perchè, ferma restando la valutazione di questo mondo come fenomeno 
perituro e materiale, scosso da un profondo dualismo, di un profondo 
disagio esistenziale dell’uomo e della sua volontà di ritorno all’Uno, in questo stesso mondo sarà riconosciuta 
in tutti, e non solo ad alcuni, la presenza e l’impronta del divino9; lo stesso mondo sarà questa commistione tra 
materiale e ciò che ha natura ben diversa, in cui ogni essere umano sarà soggetto attivo del proprio destino. 

                                                           
4
 G.Filoramo, Il risveglio della Gnosi ovvero diventare Dio, Bari, 1990, VIII. 

5
 Per una disamina dei rapporti tra antica gnosi, esistenzialismo e nichilismo v. H.Jonas, Lo gnosticismo, Torino, 1995, 335 

e segg.; una corretta relazione tra ritorno della Gnosi e processo di secolarizzazione dell’occidente è posta in C.Bonvecchio, 

Potere della Gnosi cit., 325. 
6
 C.Bonvecchio, Potere della Gnosi e gnosi del potere: un percorso sapienziale, in  C.Bonvecchio e T.Tonchia, op.cit., 309-

320. 
7
 Vangelo degli Egiziani, 66, in Testi gnostici cit., 300: “...o autogenerato perfetto che non sei fuori di me!”. Si ricordi 

anche: “Gesù ha detto: colui che conosce il Tutto se perde se stesso perde il Tutto” in Tommaso Apostolo, Vangelo di 

Tommaso, 67, Diegaro di Cesena, 2001, 67. 
8
 In ordine allo spostamento dell’attenzione gnostica da un mondo degli dei separato da quello degli uomini a quello 

sull’anthropos ed alla centralità della riflessione sull’uomo v. G.Filoramo, L’attesa della fine cit., 63 segg.; v.anche 

H.C.Puech, Sulle tracce della Gnosi, Milano, 2000, 193. 
9
 Vangelo di Maria, 7, 20 in I vangeli gnostici (a cura di L.Moraldi), Milano, 1993, 23: “...il bene venne in mezzo a voi, 

nell’essenza di ogni natura per restituirla alla sua radice”. Sulla creazione del corpo umano a simiglianza ed immagine 

dell’Antropos divino v. anche N.Deutsch, L’immaginazione gnostica, Roma, 2001, 148 e segg.. 
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Nel riconoscere anche nell’altro da sè la medesima origine divina potrà sperare in una reale espurgazione 
purificativa, che partendo dal disvalore “mondo” si muove nell’ottica di un obiettivo soterico comune10. 

Sia chiaro che la tesi deve avere, così come in effetti ha, un chiaro fondamento ermeneutico; una 
rilettura, aderente alle fonti, ma storicamente contestualizzata in un Occidente che vive sì una delle sue crisi 
cicliche, ma sempre proiettato in un’ottica di modernità nella quale è impossibile riproporre modelli sociali e 
valori che la storia ha definitivamente relegato nel passato. 

L’operazione a mio parere riesce se, ripeto, del fenomeno gnostico che la storia ci ha consegnato si 
assumono quei presupposti e quei valori in grado di vivere una nuova stagione del pensiero umano. 

Si legge, tra le tante possibili citazioni: “...a proposito del mistero dell’ineffabile... in verità vi dico: quel 
mistero è vostro e di ognuno di coloro che vi ascolteranno rinunciando a tutto questo mondo e a tutta la 
materia che è in esso”11; ed ancora: “...tutti voi insieme provenite da un’unica ed identica pasta, chè tutti voi 
provenite dalla stessa miscela”12; e tra gli apocrifi biblici vetero testamentari: “...dico a coloro [tutti] che 
dimorano sulla terra: ascoltate, o antenati, e vedete, o posteri”13. 

Tutti, dunque, tutta l’umanità, e non una schiera di eletti per predestinazione.  
Un esempio consente di comprendere meglio la mia precedente affermazione sulle accentuazioni del 

discorso e sul loro necessario spostamento: il logion “molti sono  i chiamati, ma pochi gli eletti” (Mt., 22, 14) è 
stato per lo più inteso nel senso di una conferma vetero-gnostica, giacchè pochi sono gli eletti; nel mio discorso 
ciò che diviene importante ed assume valore assoluto è che molti sono i chiamati (e non solo i pochi). 

Lo stesso dualismo gnostico afferisce, allora, e si proietta nell’ambito di una libertà di ciascuno ed “alle 
scelte [che gli uomini] operano”14. 

Il bene e il male, e l’uomo nella titanica lotta tra l’uno e l’altro, ma libero di scegliere tra  
 
l’uno e l’altro.  
Se, peraltro, la Gnosi è nella sostanza la manifestazione del senso spirituale occulto e nascosto ed ha 

una obiettiva sostanza escatologica, in quanto tale 
riafferma ed assume a valore di riferimento la propria 
apertura verso l’avvenire. 

Con una tale impostazione possiamo recuperare 
cioè alla società, ed ai suoi vari aspetti, l’approccio 
gnostico alla realtà.  

La coscienza, o meglio l’andare verso la propria 
intimità, lungi dal comportare un aureo isolamento, che 
pure non rimane estraneo per aspetti che oggi non 
possono occuparci nell’ambito di una indagine sulle 
libertà, assume valore nel momento in cui si pone come 
riconoscimento dell’altro, della medesima natura 
sostanziale dell’altro che, dunque, non è più altro.  

Il recupero, o meglio la valorizzazione, del libero arbitrio partirà innanzi tutto con il riconoscere la 
libertà di ciascuno di perseguire, o meno, la propria salvezza, il proprio processo di purificazione; una uguale 

                                                           
10

 “Chiedete le cose grandi e vi saranno offerte anche quelle piccole, chiedete le cose celesti e vi saranno attribuite anche le 

terrene”, Clemente Alessandrino, I, 13, 2 in Detti segreti di Gesù (a cura di L.Moraldi), Milano, 1989,226; cfr. Lettera a 

Diogneto, Napoli , 1989, 60: “Come non giudicare empio fare una cernita nelle cose create da Dio per l’uso del genere 

umano, e le une accettare come saggiamente formate, le altre ripudiare come inutili e superflue”. 
11

 Pistis Sophia, Milano, 1999, 95, 1, 184. 
12

 Pistis cit., 100, 3, 203;  tra i tanti riferimenti nel senso indicato ricordo l’Apocrifo di Giovanni, 26, 30, Torino, 1992, 159: 

“l’anima nella quale la potenza diverrà superiore allo spirito di opposizione... sarà salvata”. 
13

 Libro di Enoc (Enoc l’etiopico), XXXVII, 4-5, in Apocrifi dell’Antico Testamento (a cura di P.Sacchi), vol.I, Milano, 

2001, 101, testo con una forte accentuazione dualista; v.anche, in maniera più esplicita nel senso indicato Apocalisse siriaca 

di Baruc, XXIV,II, in Apocrifi cit., vol.I, 300: “...vedrai... la longanimità dell’Altissimo di generazione in generazione, 

poichè è stato longanime nei confronti di tutti i nati...”. 
14

 L.Moraldi, La Gnosi e il mondo, Milano, 1988, IV. V.anche G.Filoramo, “La risposta dualistica al problema del male”, 

in “Male, Bibbia e Occidente” (atti del Convegno “Colui che fa il bene e crea il male. Male, Bibbia e Occidente”, Padova 

25-26 aprile 1998), Brescia, 2000. 
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libertà di peccare, cioè di allontanare se stesso dalla riunificazione all’Uno15.  
Ulteriore conseguenza logica sarà il riconoscere nell’altro, siccome dotato della medesima natura 

sostanziale, il valore di soggetto di imputazione: di doveri, di diritti, di relazioni con gli altri. 
A questo punto, anche la storia ed i suoi fenomeni   potranno essere riletti con un procedimento di 

recupero e rivendicazione alla Gnosi di ciò che è in effetti frutto di un atteggiamento della mente mai sopito 
negli strati più profondi dell’essere, nonostante l’apparente oblio plurisecolare.  

Sono ovviamente consapevole di andare in una direzione diversa da quella di autorevoli studiosi della 
Gnosi; ma non si può sottacere che affermare come elemento fondante dell’atteggiamento gnostico il suo 
sostanziale elitarismo16, significa chiudere lo gnosticismo, cioè l’atteggiamento mentale dello gnostico, in un 
aprioristico rifiuto del mondo e delle relazioni umane che, al contrario, non le sono e non devono essere 
indifferenti. 

Intendo affermare oggi che, se il processo mentale tipico di autoconsapevolezza della propria divinità 
viene posto in relazione con la constatazione che l’altro da me è anch’egli della medesima sostanza, e cioè che 
Io e Tu siamo la medesima cosa, un conto è affermare che ciascun essere umano ha la facoltà o meno di 
intraprendere il viaggio verso la propria “terra interiore”17, altro è affermare che l’altro da me mi è indifferente. 
Perché, nell’ottica delineata, il diverso da me è Me e, dunque, intanto posso intraprendere e completare il mio 
percorso in quanto anche a Te sia offerta una uguale possibilità. “Colui che riceverà quel mistero dell’ineffabile 
sono io”18. Nella Kitab af-Futuwah (il libro della Cavalleria) è detto: “la Futuwah si trova ...nel fatto di 
desiderare per i fratelli ciò che si vorrebbe per se stessi, o di più ancora, di preferirli a se stessi”19. Nel Vangelo di 
Tommaso è detto: “Io divento Lui”20. 

In un momento storico in cui si avverte il risveglio delle coscienze, allora, l’agire    diviene anch’esso 
momento fondativo dell’essere21. 

 “Quando farete di due cose una unità e 
farete l’interno come l’esterno...allora troverete 
l’entrata del Regno”22, laddove l’esterno è non solo il 
corpo materiale ma la stessa società. 

La lettura che personalmente offro con 
questo contributo ha delle conseguenze 
estremamente rilevanti anche sul piano politico-
sociale che non dobbiamo sottacere e che 
brevemente esaminiamo. 

Se l’elìte esiste a monte per effetto di una 
natura in sè predeterminata, è ovvio che essa pone come pregiudiziale dell’approccio al mondo dei viventi da 
un lato gli eletti, dall’altro la massa umana informe ed insignificante. 

Se lo gnosticismo è invece un maturare della coscienza individuale che agisce, che si agita nel mondo 
dei viventi, la prospettiva si capovolge ed il disagio profondo che ogni gnostico prova si traduce in un positivo 

                                                           
15

 Pistis cit., 100, 16, 206: “Il Salvatore rispose: perdono e perdonerò! Per questo mi ha mandato il primo mistero, affinchè 

io perdoni i peccati di ognuno”. E ancora Pistis cit., 102, 48, 212:  “Non sono venuto per chiamare i giusti. Or dunque, ho 

portato i misteri affinchè siano perdonati i peccati di ognuno ed essi (gli uomini)”, cioè tutti gli uomini e non solo alcuni, 

“siano accolti nel regno della luce”. 
16

 C.Bonvecchio e T.Tonchia, op.cit., 9. 
17

 G.Filoramo, Il risveglio cit., VIII. 
18

 Pistis cit., 91, 10, 177. 
19

 ibn al-Husayn as-Sulami, kitab af-futuwah, Roma, 1990, 143. 
20

 Tommaso Apostolo, Vangelo cit., 108, 87. 
21

 Appare interessante che tale idea fosse fortemente sentita come istanza della ragione già nel II secolo d.c.: “Non fare lo 

stupìto all’idea che l’uomo possa divenire imitatore di Dio: lo può, sol che voglia. La felicità non consiste infatti 

nell’opprimere il prossimo, nell’innalzarsi al di sopra dei più deboli fratelli, nella ricchezza, nel violentare i sottoposti…”, 

posto in relazione al presupposto che “Dio amò gli uomini… cui elargì capacità raziocinante e la mente” (cfr.Lettera a 

Diogneto cit., 71). 
22

 Tommaso Apostolo, Vangelo cit., 22, 35. Ivi v. anche detto 89: “Non capite che colui che ha creato l’interno è anche 

colui che ha creato l’esterno?”. 
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impeto “rivoluzionario permanente”23, laddove la rivoluzione trasforma se stessa nella costante volontà di 
progresso ed emancipazione dell’umanità e la permanenza è collegata ad una costante volontà di viaggiare 
verso l’inconoscibile, cioè in un atteggiamento propositivo per sè e gli altri, in grado di modificare ciò che non 
va, di giusta e consequenziale valorizzazione dell’idea di collettività. 

                    Non deve sfuggire che la lettura tradizionale dello gnosticismo finisce per giungere ad un 
bivio insormontabile: o  ritenere che “i tempi moderni costituiscano il superamento definitivo dello 
gnosticismo”24, ovvero ritenere la sua espressione mondana nell’idea di una società organizzata in forma 
aristocratica, in cui i pochi sono aprioristicamente distinti dai molti, laddove non si prescinde dal vizio 
ontologico di una coscienza autoreferenziante.  

Nè possiamo sottacere che “la ripresa... di temi motivi propri dell’antico gnosticismo... pronti ad 
affiorare in determinate fasi della storia culturale europea ed americana”25, cioè il riconoscimento di una 
“categoria gnosi come chiave interpretativa fondante”26 di numerosi fenomeni culturali dell’occidente, ha 
portato poi a ritenere, in nome di una contrapposizione inconciliabile tra gnosis e pistis, cioè tra conoscenza e 

fede, ed in nome di quest’ultima, che sia possibile solo una società 
teocraticamente organizzata, dove tale idea può assumere per equivalenza 
forme politiche del potere, come nel marxismo, dove si ritroverebbe la 
dicotomia pochi-molti in quella militanti-massa, o nel cd. imperialismo 
americano, laddove lo stato assume un autoreferenziante potere di indirizzo 
universale in nome di una missione che assume connotazioni sovraumane.  

Posizioni estreme entrambe, quella aristocratica e quella 
rivoluzionaria in senso proprio, che dello gnosticismo manterrebbero le idee 
di un disagio esistenziale profondo, segno ineludibile delle ricorrenti crisi 
dell’Occidente, e “di un sapere assoluto e totale, liberante dalle angosce”27. 

Proviamo, invece, come dicevo, a pensare l’idea gnostica come quel 
maturare della coscienza individuale che agisce28, del coesistere, della 
convivenza, della collettività29. 

Proviamo a pensare che “conoscere la verità e non uniformarvi le 
azioni, è delitto che cielo e terra condannano”, per usare il pensiero di 
Giuseppe Mazzini, un apostolo della modernità, che visse in maniera 

                                                           
23

 L.Moraldi, La nascita dello gnosticismo, in C.Bonvecchio ecc., op.cit., 33 la definisce, con espressione appropriata, 

“ribellione radicale” ed, ancora, “movimento di rivolta”. Per un ulteriore esempio mi limito a citare G.Filoramo, Il risveglio 
ecc.cit., 14, che, commentando le tesi politiche fiorite sulla gnosi, riporta la definizione degli gnostici come “professionisti 
della rivoluzione” e dello gnosticismo come “profetismo rivoluzionario”. In I Vangeli apocrifi (a cura di M.Craveri), Torino, 
1990, XXV, G.Pampaloni offre le definizioni di “orgoglio rivoluzionario” e “eversiva certezza cristiana”. Si pensi al versetto 
coranico 33.72: “Noi proponemmo il deposito dei nostri segreti ai Cieli, alla Terra e ai Monti; tutti rifiutarono di 
assumerselo, tutti tremarono al pensiero di riceverlo. Ma l’uomo accettò di incaricarsene: è un violento, un incosciente”. In 
qualche modo, coerentemente con le premesse dei maggiori studiosi, finisco per esaltare anche l’aspetto per così dire 
rivoluzionario della Gnosi, rivolta innanzi tutto delle coscienze e in quanto rivolta contro ogni potere costituito se ed in 
quanto, e nei limiti in cui sia, contrario e negazione dell’armonia cosmica. Tuttavia, l’aspetto aristocratico che 
indubbiamente anche io rivendico allo gnosticismo, assume una connotazione diversa, di effetto finale e consequenziale al 
risveglio della coscienza, e non pregiudiziale, che come tale finisce per rinchiudere l’umanità in categorie precostituite. 
L’aristocrazia del pensiero conquistato, l’assunzione del dover agire anche per gli altri, per il bene ed il progresso 
dell’umanità, il desiderio di condivisione. 
24

 G.Filoramo, Il risveglio cit., 13; questa la tesi di H.Blumenberg in Säkularisierung und Selbstbehaptung, Frankfurt a.M., 

1974. 
25

 G.Filoramo, Il risveglio cit., 7. 
26

 G.Filoramo, ivi.  
27

 G.Filoramo, ivi, 15. 
28

 Il libro dei ventiquattro filosofi, XIX, Milano, 1999, 91: “Dio è detto immobile poichè è sempre in una sola condizione, e 

questo è l’essere in quiete. Ma sempre è in movimento, poichè è il vivente in sè, e tuttavia senza alterazione”. 
29

 “Cittadini non dissimili agli altri, partecipano ai doveri e agli oneri di tutti… Procedono nella carne, ma non vivono 

secondo i loro istinti…Si uniformano alle leggi costituite, ma con la loro foggia di vita oltrepassano le leggi” (cfr. Lettera a 

Diogneto cit., 62-63). 
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straziante e dolente la discrasia tra ideali e realtà30. 
Proviamo a pensare, e questa è una integrazione che propongo al tema proposto, ad una società che, 

oltre alle libertà ed ai diritti, ponga l’accento sui doveri, per uno gnostico momento fondante del vivere, 
giacchè, usando le parole di Mazzini, il dovere è il principio educatore superiore che guida “gli uomini al 
meglio... senza farli dipendere dall’idea di uno solo”31, nell’idea partecipata di una vita dedicata al “farvi 
migliori”32. 

Con espressione che avremmo potuto ritrovare in ogni fonte 
gnostica, Mazzini afferma che a coloro “che vi parlano di cielo 
scompagnandolo dalla terra, voi direte che cielo e terra sono, come la via e il 
termine della via, una cosa sola. ...La terra... è il luogo del nostro lavoro per 
un fine di miglioramento, del nostro sviluppo verso un grado d’esistenza 
superiore. Dio ci creava non per la contemplazione, ma per l’azione; ci 
creava ad immagine sua, ed egli è Pensiero e Azione, anzi non v’è in lui 
pensiero che non si traduca in azione”33. 

A questo punto, posso offrire un’altra idea principio che non mi 
sembra essere stata abbastanza valorizzata, ed anzi contraddetta: 
l’uguaglianza tra gli uomini come principio di vita gnostico.  

Tale prospettiva non era estranea alle comunità gnostiche 
originarie, dove la struttura interna era fortemente improntata ad un 
sostanziale egalitarismo tra i membri, ed anche tra maschi e femmine, come 

si evincerebbe da un noto brano di Tertulliano34. Ma affine a questa affermazione è l’altra, di un sostanziale ed 
effettivo “femminismo” gnostico, per usare una espressione moderna35. Nessuno contesterebbe il fondamento 
di questa affermazione. Scorrendo le fonti, si evince che in alcune comunità esisteva una posizione 
smaccatamente privilegiata per le figure femminili36. E’ difficile non pensare “a una tacita o aperta 
contrapposizione della comunità gnostica... alla chiesa ufficiale circa la posizione della donna nell’ambito della 
comunità”37, in antitesi con il misogino precetto paolino38. 

Individuare ulteriori valori etici e morali, come tali di indirizzo del vivere sociale, recuperarne il valore 
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 G.Mazzini, Dei doveri dell’uomo, Roma, 1993, 20. 
31

 G.Mazzini, Dei doveri cit., 28. 
32

 G.Mazzini, Dei doveri cit., 30. 
33

 G.Mazzini, Dei doveri cit., 37; E Giuseppe Garibaldi, che aveva scelto a proprio simbolo il fascio repubblicano, forse il 

massimo simbolo anche iniziatico della tradizione italico-mediterranea, e che fortemente credeva nella necessità, 

tipicamente gnostica, di un rapporto uomo-dio privo di intermediari e tendente alla riscoperta del sè, scelse per le proprie 

uniformi il rosso della camicia, il blu dei pantaloni, ed il gallone verde per i cappelli, nell’istanza di “una trasmutazione 

alchemica in atto dell’intera umanità, ovvero il passaggio da una dimensione umana, personale ed egoistica, ad una 

dimensione filantropica e transpersonale” (G.Seri, Spiritualità e società dell’età nuova nel pensiero e nelle opere di 

Giuseppe Garibaldi”, in F. Bozzi e L.Conti (a cura di), “Giuseppe Garibaldi e gli Umbri”, Perugia, 2003, 89 e segg.). 
34

 Tertulliano, De praescriptione haereticorum, Turnholti, 1953, 41, 2-6. Sul concetto di eguaglianza nelle comunità 

gnostiche v. Lodovici E.S., Metamorfosi della Gnosi, Milano, 1979, 135 e segg.. 
35

 Cfr. anche Lodovici E.S., op.cit., 158 e segg.. 
36

 Basti pensare alla citata Pistis Sophia, dove Maria Maddalena non solo interviene presso il Cristo per un numero di volte 

notevolmente superiore a quella di tutti gli apostoli messi insieme, ma interviene anche per spiegare i loro interventi e per 

formulare a sua volta i quesiti più pertinenti e complessi. Dove solo lei, insieme a Maria madre, è ritenuta simigliante alla 

luce vergine e piena di spirito luminoso; dove Pietro può tentare di recuperare, senza riuscirci, un suo spazio chiedendo che 

“mio Signore, le donne finiscano di domandare, affinchè possiamo domandare anche noi” (Pistis Sophia, 146, 1); non 

sembra dissimile la sostanza del noto detto del Vangelo di Tommaso cit., 114: “le donne che si completano in maschilità 

possono entrare nel Regno dei Cieli” se lo si legge nel contesto, in cui a Simon Pietro che afferma: “voglio che Mariza di 

allontani da noi perchè le donne non sono degne della vita”, Gesù risponde che la terrà con sè per completarla in 

maschilità, e “similmente per voi maschi”. 
37

 L.Moraldi, Introduzione, in Pistis cit., 21; per la disamina del mito della reintegrazione androgina, che meriterebbe una 

più lunga riflessione, v. tra tutti A.Di Nola, Gesù segreto, Roma, 1989, 36 e segg.. Ricordo, per la sua bellezza, l’idea di 

Adamo come co-immagine di Eva (Origine del Mondo, in Testi gnostici cit., 237). Sul rapporto tra gnosi e chiesa di Roma 

v. anche E.Pagels,  I Vangeli gnostici, Milano, 1997, 185. 
38 Ne darebbe ulteriore conferma il Vangelo di Maria, dove la Maddalena ha addirittura una evidente funzione di guida nei 

confronti degli apostoli (Vangelo di Maria, in I Vangeli gnostici cit., 23 e segg.). 
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universale, è sin troppo semplice: 
- la verità, come forza del compiere39  
- la conoscenza, come forza della libertà40 
- la giustizia, come forza di direzione41 
- la pace, come forza di penetrazione42 
- l’amore, come forza del dare e del convivere43. 
Passiamo, dunque, da una contrapposizione di Gnosis-Pistis, che tradisce evidenti intenti di 

riaffermazione del potere temporale, ad una proposta nella quale ogni uomo può ritrovare la propria 
collocazione, quella di una indissolubile interazione tra Gnosis e Sophia, nella quale il fuoco della conoscenza si 
coniuga, o si può coniugare, alla saggezza dell’agire, nel riconoscimento delle dinamiche umane e sociali 
fondate sulla libertà di pensiero e della convivenza. 

Un detto arabo dice: “Vi insegnai a lavorare. La sapienza, infatti, non è un parlare dotto, ma la sapienza 
è azione”44. 

La Gnosi, come prima ho detto, è nella sostanza escatologica. In quanto tale, riafferma la propria fede 
in un avvenire migliore. 

 Mi avvio alla conclusione che è solo un inizio di un progetto del 
vivere: il modello proposto ha una forte aspirazione all’incontro col sé, 
coniugato a quella aspirazione alla collettività che, insieme allo star bene, 
sono istanze universali dell’uomo moderno. E’ un passare dal mero 
desiderio di evasione da tutto del Demian di Hesse e dallo gnosticismo 
romantico di Novalis al modello sociale che l’Occidente ha il dovere di 
proporre in nome della plurisecolare conquista della laicità dello stato. 
Dalla Dichiarazione dei diritti dell’uomo gli stati moderni hanno concepito 
la distanza tra ciò che è politico e ciò che è religioso in senso stretto, come 
tale riportato alla sfera del privato e dell’intimo, in nome dei principi di 
tolleranza ed uguaglianza45. Lo stato ha il dovere di rispettare la libertà di 
scelta, la libertà della coscienza di ciascun cittadino. Ma il cittadino ha il 

dovere di concorrere alla vita sociale ed alla formazione delle coscienze e dei modelli sociali  di riferimento. Lo 
gnosticismo non si può precludere ed escludere da tale quadro, ma compie la sua parte nella affermazione 
delle libertà e dei valori di cui è portatore46. A questo punto ogni uomo può divenire, ma nei sensi delineati, 
l’imperator totius orbis, conservando la conquista della sua piena aristocraticità essenziale47, se saprà leggere 
anche e soprattutto il suo rapporto con l’altro da sè, in un mondo di potenzialmente uguali. 

Concludo con i versi del f Pessoa: “...se l’anima sente che la sua forma è errore,/ in Se stessa –Ombra- 
vede splendere il Verbo/ di questo Mondo, umano e  consacrato,/ Rosa Perfetta, crocifissa in Dio./ Signori, 
allora, della soglia dei Cieli,/ possiamo ricercare oltre Dio il Segreto/ del Maestro ed il Bene profondo;/ non 
soltanto da qui, ma da noi stessi desti...”48; in questo la presunzione, l’utopia, la follia, ma anche la assunzione 
doverosa di responsabilità di chi crede nella speranza di una Gnosi. 

 

Ereshkigal 

                                                           
39

 Pistis cit., 60, 6 . 
40

 Vangelo di Filippo,77, 20 in I Vangeli gnostici cit., 69: “Colui che ha la conoscenza della verità è libero”. 
41

 Pistis cit., ivi. 
42

 Pistis cit., ivi. 
43

 Vangelo di Filippo cit., 62 in I Vangeli gnostici cit., 57: “La fede riceve, l’amore dà. ...Nessuno può dare senza l’amore”. 
44

 In Detti segreti cit., 227. V. anche la più volte citata Lettera a Diogneto, 76: “Non v’è vita senza conscenza, né 

conoscenza salda senza vita vera…Sta di fatto che chiunque si lusinga di saper qualcosa senza possedere quella scienza 

verace che è controllata dalla vita e dall’azione, non sa nulla di nulla…non ha concepito l’amore del vero vivere”. 
45

 G.Montefoschi e F.Nirenstein, Un solo Dio, tre verità, Milano, 2001, 157. 
46

 Per lo gnosticismo come intensa secolarizzazione del cristianesimo v. G.R.S.Mead, Frammenti di una fede dimenticata, 

Milano, 1909, 99 e segg.. 
47

 Bonvecchio C., Potere della Gnosi cit., 346. 
48

 F.Pessoa, Sulla tomba di Christian Rosencreutz, in Poesie esoteriche, Parma, 2000, 107. 
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RADICI PSICOLOGICHE DELL’ASSOCIAZIONISMO 
  

Questo lavoro nasce da alcuni spunti di riflessione che riteniamo fondamentali per meglio 
comprendere in cosa consista lo spirito delle Associazioni a carattere iniziatico, perché esse raccolgano un così 
gran numero di affiliati e cosa questi ultimi cerchino e realizzino all’interno di esse. La trattazione di un tale 
tema non può però prescindere da alcune considerazioni sociologiche e psicologiche che sono alla base di una 
qualunque associazione di uomini. Cercheremo quindi di mettere preliminarmente a nudo i motivi 
dell’associazionismo umano.  
 Nell’accezione più comune e diffusa del termine, un’associazione è un insieme di individui che 
condividono dei comuni ideali, degli specifici interessi ed un medesimo fine. Ma una esemplificazione come 
questa non può rendere giustizia ad un fenomeno sociale che ha dei significati di gran lunga più importanti e 
profondi di quelli abbastanza superficiali che la definizione precedente ci suggerisce. Basti pensare ad esempio 
che, ad un’analisi più attenta, l’associarsi si presenta come un fenomeno in notevole aumento, tant’è che oggi 
è sicuramente molto più sviluppato di quanto non lo sia stato in passato.  
 Proprio questa caratteristica dimostra come esso sia stato sempre intimamente legato all’evoluzione 
dei costumi e del pensiero che sono parametri sociologici specifici di una certa epoca e di una certa comunità e 
legato, più recentemente, ai problemi sempre più gravi e pressanti che nella nostra società esistono. Affrontare 
il problema dell’associarsi solo dal punto di vista sociologico ci sembra però molto riduttivo. Riteniamo infatti 
che esso affondi le sue radici anche nella sfera dell’inconscio umano e che sia quindi, oggi più di ieri, anche un 
fenomeno di natura psicologica. 
 Emmanuel Kant affermava infatti che la tendenza ad un qualunque tipo di associazionismo umano 
coincide con la tendenza di ogni essere sociale a unirsi ad altri suoi simili per non sentirsi isolato in un mondo 
che considera talvolta ostile, con la certezza di riuscire, all’interno di un gruppo, a sviluppare più facilmente le 
sue naturali disposizioni. 
 Da un punto di vista strettamente psicologico l’associazionismo allora trova la sua giustificazione 
fondamentale nella sensazione di impotenza del singolo quando quest’ultimo si pone in relazione con 
l’ambiente che lo circonda e che, come diceva Kant, lui ritiene “ostile”. Con questa chiave, ed in modo più 
generale, possiamo interpretare qualunque forma di associazione sociale in qualunque epoca, dalle tribù 
primitive alle attuali organizzazioni per la cooperazione internazionale, dalla famiglia alle associazioni 
benefiche, dai Sindacati ai Partiti politici, dagli Ordini professionali alle Associazioni di servizio.  
 Alla sensazione di impotenza succede allora, una volta creatasi l’associazione, la sensazione di maggior 
potere che si fonda sulla certezza di una condivisione di ideali, intenti ed interessi e sulla conseguente sicurezza 
di ottenere aiuto quando se ne presenti la necessità. Su questa base di certezza trovano poi la loro origine 
psicologica tutti quei sentimenti, primo tra tutti l’amicizia, che distinguono l’associazionismo umano da quello 
animale. 
 Abbiamo detto che la spinta all’Associazionismo è generata, nell’individuo, dalla sensazione di “ostilità” 
da parte dell’ambiente in cui questi vive. I vari tipi di associazioni si distinguono proprio in funzione del tipo di 
“ostilità” che l’individuo sente o presume di sentire. Essa può derivare da forme di paura della più varia natura 
(come quella dell’emarginazione, della solitudine intellettuale o della mancata assistenza), da contrasti 
ideologici, politici e religiosi ed infine da tutte quelle cose davanti alle quali il singolo si sente solo ed indifeso. 
Per questo motivo sono nate e continuano a nascere associazioni che forniscono all’uomo ciò che gli manca 
nella vita, per così dire, profana. 
 Tra i tanti aspetti negativi della società attuale c’è il fatto che quest’ultima non offre ai singoli la 
possibilità di estrinsecare a pieno il proprio io. L’individuo viene spesso considerato solamente un numero ed è 
giudicato sempre di più in funzione di ciò che può produrre e sempre di meno in funzione di come pensa e di 
quelle che sono le sue più urgenti necessità di partecipazione attiva alla vita della comunità in cui opera. 
Quest’io individuale, fatto dalle più fondamentali esigenze umane, viene negato, soffocato e tenuto prigioniero 
da una pletora di consuetudini, regole e imposizioni sociali che non sempre sono di carattere rigorosamente 
etico.  
 Il risultato di tutto ciò è che, superando la solitudine dell’io, si finisce allora per ritrovare un molto più 
promettente ed appagante noi. Un noi che consola e che tranquillizza in quanto sicuro rifugio da tutto ciò che 
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si rifiuta come non appartenente alla propria sfera di valori e di interessi. Un noi che esalta per il sinergismo 
d’idee e di azioni che si riescono ad attuare, un noi che proprio da ciò è reso potente. Da questo potente noi 
scaturisce l’autorità che rende libero quell’io che gli presta ascolto. 
 E qui ci imbattiamo nell’apparente conflitto tra libertà ed autorità, perché non c’è associazione di 
uomini dove non esista il contrasto tra questi due elementi. Se è vero che l’uomo deve comunque restare 
libero è anche vero che, all’interno di una associazione, deve esistere un’autorità riconosciuta che abbia 
funzioni di controllo e guida. Questo genere di autorità non è quello che noi potremmo esser portati a far 
coincidere con una persona o con un gruppo dirigente. Essa è costituita da quell’insieme di regole che 
garantiscono la sopravvivenza dell’associazione stessa e ne costituiscono, in ultima analisi, la vera essenza. 
Questa autorità non deve però mai offendere la libertà, né quest’ultima deve pretendere di poter fare a meno 
della prima. Infatti, l'obbedienza senza libertà è schiavitù, la libertà senza obbedienza diventa arbitrio. 
 Le Associazioni a carattere iniziatico, come il Martinismo, sono quelle poche associazioni di uomini che 
possono certamente vantare origini nobili ed antiche. Tutte condividono però le stesse radici psicologiche di cui 
abbiamo parlato prima. Tuttavia, una distinzione tra di esse è necessaria e va fatta sulla base degli scopi e delle 
caratteristiche specifiche, caratteristiche che ne possono limitare sia l’importanza che la stessa durata. 
Un’associazione di uomini potrà essere duratura ed importante se avrà caratteristiche che la rendano 
universale ovvero, per intenderci, che la rendano sempre valida in qualunque tempo ed in qualunque luogo. Se 
allora è vero che molte associazioni hanno un carattere prettamente etico e quindi accettabilissime sul piano 
della moralità dei loro scopi e della qualità dei loro affiliati, tuttavia esse non rispondono a caratteristiche di 
universalità in quanto nate da esigenze non estendibili a realtà sociali che presentano condizioni economiche, 
politiche o religiose diverse. Così come, allo stesso modo, esse non possono essere pensate come realizzabili in 
tempi diversi da quello in cui sono nate.  
 Questo filtro consente di restringere il nostro campo di indagine alle sole associazioni a carattere 
universale come quelle che fondano la loro esistenza su valori etici assoluti quali l’uguaglianza, la fratellanza e 
la libertà, ovvero quei valori che possono essere considerati validi in qualunque tempo, in qualunque luogo e 
presso qualunque comunità. E dal momento che la libertà degli altri è figlia della nostra stessa tolleranza, 
avremo indicato come valori universali ed assoluti quelli stessi che sono, da sempre, i pilastri di una 
associazione a carattere universale.  
 Ma associazioni che hanno in comune delle norme che si riferiscono ad una morale comportamentale, 
non vuol dire che siano necessariamente uguali. Il Martinismo, in particolare, si distingue da queste perche’ è 
un “Ordine Iniziatico” definito come un sistema etico con le sue allegorie ed i suoi simboli. 
 Ordine nel senso che le sue attività sono ordinate da regole etiche cui gli affiliati debbono attenersi. 
Iniziatico, perché l’ammissione e l’avanzamento nei gradi sono sottoposti a cerimonie rituali che richiedono il 
superamento di prove simboliche. Allegorie e simboli sono allora i due fondamentali aspetti formativi che ne 
costituiscono il carattere esoterico. 
 L’Esoterismo, secondo la visione comune, è considerato un complesso di conoscenze che può essere 
trasmesso solo ed esclusivamente agli iniziati, secondo il grado ricoperto nell’Ordine, ed in base alle loro 
qualità. Tale visione comune non è da noi del tutto condivisa poiché riteniamo che la trasmissione della 
conoscenza esoterica, nella sua globale accezione del termine, sia una cosa impossibile. Possiamo riuscire a 
comunicare solo alcuni dei suoi molteplici aspetti ed alcuni dei suoi principi. La vera conoscenza esoterica non 
può essere trasmessa né per iscritto né verbalmente ma si consegue solo per ispirazione e illuminazione. 
 Per quanto detto, l’aspetto formativo “esoterico” dell’Ordine deve rappresentare allora “non tanto la 
trasmissione” quanto “la ricerca della conoscenza”, da effettuarsi nel Tempio, considerato il luogo d’eccellenza 
per la riflessione e la meditazione condivisa, in comunione con gli altri. Infatti, oltre alle classiche domande “da 
dove veniamo, chi siamo, dove andiamo”, ne esiste un’altra alla quale bisogna rispondere: “cosa cerchiamo”. 
 Quando parliamo di conoscenza esoterica facciamo riferimento alle leggi e ai principi dell’Esoterismo, 
base di un efficace lavoro interiore; parliamo di leggi e principi Universali ed eterni, verità vive, che, pur non 
potendo essere verificate scientificamente, possono essere provate con l’esperienza diretta perché possiedono 
un dinamismo propulsivo, una forza di trasformazione evolutiva che a ognuno di noi è dato scoprire e 
utilizzare. Questo tipo di conoscenza si trasforma in coscienza, entra nel nostro modo di vivere, di vedere le 
cose, modifica radicalmente il nostro carattere, risveglia il nostro essere profondo.  
 Al contrario, un sapere puramente nozionistico non suscita alcuna trasformazione, non attiva alcun 
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processo evolutivo, anzi può divenire un ostacolo, può costituire quel metallo che impedisce ogni via di 
progresso e di evoluzione. La vera conoscenza non si riferisce quindi alla capacità dell’intelletto di accumulare 
dati, nozioni, teorie e neanche alla sua facoltà di speculare e di filosofare, bensì al suo potere di comprensione 
che, pur muovendosi nel rispetto della razionalità e della logica formale, riesce a trascendere e trasformare in 
saggezza e coscienza tutto ciò che si è appreso. La comprensione, in tal senso, rispetta il suo significato 
etimologico di “cum-prehendere”, prendere con sé. Prendere qualcosa e diventare un tutt’uno con essa. 
Conoscere e al contempo comprendere è il risultato di una maturazione interiore che rende l’uomo capace di 
trasformare le convinzioni astratte in realizzazione, in un sapere consapevole. Proprio questo differenzia il 
Martinismo da altre associazioni di carattere etico.  
 
 Molti anni sono trascorsi da quando abbiamo varcato le porte di un Tempio alla ricerca di noi stessi. 
Oggi siamo ancora distanti dalla meta, anche se brizzolati o imbiancati dal tempo, ma sempre uniti nel 
tentativo di perseguire la virtù e combattere il vizio, sempre consapevoli che parlare di etica non significa né 
pretendere di averne l’esclusiva, né atteggiarsi a maestro di nessuno. 
 
  La nebbia si dirada nello scrivere e affiorano antichi ricordi. Ricordo gli occhi del mio Maestro che 
brillavano nell’esprimere gioia e compiacimento per ciò che era riuscito a realizzare. Ricordo il caldo abbraccio 
che mi avvolse e le sue parole che sussurravano al mio orecchio: “il seme è, in sé, tutta la pianta che lo ha 
prodotto. Ogni seme è la perfezione della rispettiva specie ed è la finalità specifica della sua esistenza, cioè la 
vittoria sulla morte della specie stessa. L’Uomo è il seme universale della natura, è la sintesi di tutte le sue 
possibilità funzionali. Le proporzioni dell’uomo, anche durante la sua crescita, sono una sintesi delle 
proporzioni, del movimento e dell’evoluzione dello stesso Universo. Quindi l’Uomo non può esserne altro che 
l’unità di misura. L’uomo si autodefinisce il re della natura, ma per esserlo veramente deve saper governare 
con saggezza. Tutto ciò che egli compie si riflette nel cielo. Non è difficile comprendere come ogni sua azione 
debba essere costantemente in armonia con le eterne leggi del Creato”. 
 Il seme quindi racchiude l’essenza madre della forma e della sostanza. Esso rappresenta quindi l’idea di 
ciò che sarà generato. Questa è la meraviglia del Progetto Intelligente che ha previsto la rigenerazione di tutto 
ciò che esiste. Nascita, morte, putrefazione e rinascita. Le fasi alchemiche del seme, nel loro ciclo vitale, 
custodiscono un unico elemento comune: il Fuoco. Il Fuoco coagulante presente nel seme; il Fuoco elementare 
distruttore della forma che libera il Fuoco animante. La morte è solo un cambiamento di forma, è la liberazione 
del Fuoco animante che risiede in ogni cosa nell’Universo. Dal caos, gestazione che crea la forma, all’armonia 
che assembla. La genesi. In questa alternanza dei ritmi l’Universo genera la natura umana: l’Uomo, in un corpo 
mortale animato dal Fuoco immortale.  
Per rendere percepibili queste sensazioni l’Uomo costruisce il Tempio sotto il cielo stellato. Uomo e Universo 
che si rispecchiano l’uno nell’altro in accordo alla massima “ciò che è in alto è pure in basso”. 
 Ma se il nostro Tempio deve essere considerato il luogo d’eccellenza per queste riflessioni, per altro 
verso si consideri che esso ha anche da sempre rappresentato l’unità dell’Ordine Martinista, quell’unità che 
deve essere intesa come la completa e perfetta adesione e congiunzione di tutte quelle varie sfumature 
presenti nei simboli che lo adornano. Fondamentalmente, deve però essere anche possibile riconoscere in esso 
la trascendenza e l'immanenza dello spirito che lo pervade al di là d'ogni forma, immagine o pensiero. E proprio 
tale spirito deve rappresentare per noi uno stimolo a lottare e vigilare affinché siano assicurate, pur nel 
rispetto delle antiche tradizioni, le filiazioni più idonee che corrispondano alle necessità del tempo presente ma 
sempre con l’intento di riuscire a preservare la nostra integrità. Non c’è altra morale in questo dovere che 
trascende il giudizio dei profani.  

Adeguandoci alle Leggi dell’Universo, della Natura e del Sangue dobbiamo disporre ogni cosa in tal 
senso. Dobbiamo obbedire alle richieste della Vita, alle regole stabilite dai tempi e a queste dobbiamo 
obbedire fino al termine dei nostri giorni. 
 

     Asar Un Nefer Upuaut 
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L’Archetipo Sacerdotale Martinista 
di Elenandro XI S:::I:::I::: GM Convivium Gnostico Martinista 

eremitadaisettenodi@gmail.com 

 
R. Amadou scrive: “Se Cristo è Dio e l'Uomo Nuovo un altro Cristo; il Teurgo cristiano ha solamente 
necessità,per tornare e contribuire al ritorno di ogni essere emanato nel Principio, di rigenerarsi. Si deve, a 
questo fine, possedere la Saggezza. Cominciare a ricercarla. Questa ricerca, questo possedere ha un nome, 
"teosofia". E lo strumento si chiama "volontà ". 

 
La tensione che scaturisce dal tema qui trattato non si è 
manifestata, almeno fino ad oggi, in confronti fra strutture 
e Grandi Maestri, ma è piuttosto palpabile durante certi 
scambi di idee fra fratelli, a dimostrazione di come essa sia 
stata tenuta sottotraccia onde preservarci da dibattiti 
potenzialmente traumatici. Contestualmente va compreso 
che quanto trattato attorno all’archetipo sacerdotale 
martinista, in altri termini quali caratteristiche deve avere 
il Superiore Incognito e il Superiore Incognito Iniziatore, 
influenza direttamente ogni valutazione attorno alla 
possibilità delle sorelle di trasmettere l’iniziazione 
martinista. Personalmente ritengo che se le sorelle non 
possono iniziare allora non dovrebbero neppur essere 

ammesse al grado di Superiore Incognito, il quale è ritualmente ed operativamente eguale a quello di 
Superiore Incognito Iniziatore con l’unica eccezione della trasmissione iniziatica. L’operatività di entrambi gradi 
è marcatamente solare, in quanto il martinista lavora individualmente con i rituali maggiori: solstiziali ed 
equinoziali, e le purificazioni connesse. Quindi è ben difficile, essendo il Superiore Incognito Iniziatore 
sostanzialmente un Superiore Incognito che ha facoltà di iniziare, comprendere perché si dovrebbe negare tale 
facoltà alle sorelle, per poi accettarle in ruolo di sacerdozio solare come quello del S:::I:::. 
 
Terminata qui l’incidentale veniamo adesso a trattare del sacerdozio, e di quali aspetti assume nel martinismo. 
Pur ammettendo l’esistenza di strutture più marcatamente legate ad un’operatività di tipo teurgico, ed altre 
che propongono strumenti squisitamente cardiaci, le osservazioni che possiamo avanzare sono egualmente 
pertinenti alle prime come alle seconde: essendo unica l’iniziazione martinista, e unico il fine di reintegrazione 
così come indicato dal Filosofo Incognito. 
 
Ad oggi il sacro-fare martinista è stato studiato e valutato da molti nostri fratelli, non tanto con l’intenzione di 
comprenderne i tratti distintivi, quanto piuttosto con un retaggio culturale cattolico, se non di aprioristica 
sudditanza nei confronti della tradizione ebraica. Essa è sicuramente degna di rispetto e di considerazione, così 
come tutte le altre tradizioni religiose e spirituali, ma è cosa assai diversa, nella forma e nella sostanza, dalle 
radici del martinismo. Radici che trovano fondamento nella tradizione ermetico cristiana, o gnostica cristiana, 
ed espressione nell’insieme simbolico, mitologico e narrativo del Nuovo Testamento e delle letture allegoriche 
ad esso associate. Ecco quindi che per comprendere la valenza del grado di Superiore Incognito non possiamo 
certamente riferirci a quanto descritto dall’Antico Testamento, o peggio attenerci alle sue regole, e ciò, è bene 
ribadirlo non per discredito dello stesso, ma perché si connette ad altro non paragonabile con il nostro campo 
di inferenza magica spirituale.  
 
L’immagine del sacerdote dell’Antico Testamento è in se e per se chiara, e non necessita di eccessivi e sottili 
interpretazioni.  
 
Esodo 7,19 Il Signore disse a Mosè: «Comanda ad Aronne: Prendi il tuo bastone e stendi la mano sulle acque 
degli Egiziani, sui loro fiumi, canali, stagni, e su tutte le loro raccolte di acqua; diventino sangue, e ci sia sangue 
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in tutto il paese d'Egitto, perfino nei recipienti di legno e di pietra!». 
 
Genesi 22,2 Riprese: «Prendi tuo figlio, il tuo unico figlio che ami, Isacco, va' nel territorio di Moria e offrilo in 
olocausto su di un monte che io ti indicherò». 
 
Genesi 22,3 Abramo si alzò di buon mattino, sellò l'asino, prese con sé due servi e il figlio Isacco, spaccò la legna 
per l'olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. 
 
Genesi 22,6 Abramo prese la legna dell'olocausto e la caricò sul figlio Isacco, prese in mano il fuoco e il coltello, 
poi proseguirono tutt'e due insieme. 
 
Il sacerdote doveva essere ebreo e  primogenito, ed armato di lama in selce o bastone offriva in olocausto a 
Dio animali durante cruenti rituali, al fine di ingraziarsi la divinità totemica del popolo ebraico, o placarne la 
collera.  
Ecco quindi un archetipo di sacerdote, etnicamente caratterizzato, completamente prono innanzi alla volontà 
divina, alla quale tutto era concesso e niente era rifiutato, dedito a togliere la vita ad onta di ogni umana 
compassione. Come dimenticarsi il passo biblico in cui Abramo allestisce il sacrificio del figlio Isacco a Dio? Esso 
è riluttante, ma ben presto si piega all’osservanza del desiderio del suo Dio, e poco importa se la soddisfazione 
di quest’ultimo passa attraverso la morte di un innocente, fosse anche suo figlio. Poco importa che poi questo 
scellerato atto sia stato fermato dallo stesso Dio, in quanto esso è stato idealmente consumato e marcherà per 
sempre lo sviluppo animico e spirituale della discendenza di Isacco. Basterebbe inoltre avere memoria di pochi 
e semplici passi dell’Esodo per comprendere la natura e la forma di simile arcaico e feroce sacerdozio: 
 
Esodo 29,20 Lo immolerai, prenderai parte del suo sangue e ne porrai sul lobo dell'orecchio destro di Aronne, 
sul lobo dell'orecchio destro dei suoi figli, sul pollice della loro mano destra e sull'alluce del loro piede destro; poi 
spargerai il sangue intorno all'altare. 
 
Esodo 29,21 Prenderai di questo sangue dall'altare e insieme un po' d'olio dell'unzione e ne spruzzerai Aronne e 
le sue vesti, i figli di Aronne e le loro vesti: così sarà consacrato lui con le sue vesti e insieme con lui i suoi figli 
con le loro vesti. 
 
Levitico 9,7 Mosè disse ad Aronne: «Avvicinati all'altare: offri il tuo sacrificio espiatorio e il tuo olocausto e 
compi il rito espiatorio per te e per il tuo casato; presenta anche l'offerta del popolo e fa' l'espiazione per esso, 
come il Signore ha ordinato». 
 
Levitico 9,8 Aronne dunque si avvicinò all'altare e immolò il vitello del sacrificio espiatorio, che era per sé. 
 
In base a quanto scritto, in base a quanto evidenziato, (e molto altro ci sarebbe da esaminare, commentare e 
riportare attorno al modo con cui Aronne venne insignito del ruolo di Sommo Sacerdote e alla sua casata 
riservato il diritto di sacrificare: essere quindi intermediaria fra Dio e il Popolo), dobbiamo chiederci se tale 
archetipo sacerdotale non solo è quello maggiormente adeguato per il ruolo e la funzione del Superiore 
Incognito martinista, ma se in generale trova corrispondenza con la funzione sacerdotale della tradizione 
occidentale sorretta dalla Santa Gnosi.  
Del resto molti dei nostri fratelli che con strabismo guardano ad Aronne con riferimento sacerdotale, come 
punto di inizio del nostro potere teurgico, dovrebbero contestualizzare meglio l’ambiente in cui esso è vissuto, 
e chiedersi se è animicamente, psicologicamente e spiritualmente attinente alla nostra funzione. Essi tendono 
a dimenticare le tinte forti del sacerdozio di Aronne, e dell’esclusività del Dio che viene ciecamente servito. 
Eppure basterebbe che paragonassero questi elementi, con quanto noi ogni giorno innalziamo, serviamo ed 
onoriamo nei nostri riti, per porsi delle lecite domande, dei giusti e concreti dubbi.  
Ancora dimenticano che l’ebreo, di cui si narra nell’antico testamento, vive all’interno di una società patriarcale 
nomade, dedita alla pastorizia, all’interno di un quadro naturale ostile e sterile. Questa società non è 
universale, non è aperta ed inclusiva, ma è caratterizzata da due tratti distintivi: la credenza in un Dio geloso 
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del proprio popolo, e il retaggio di sangue. Elementi questi che non trovano certamente corrispondenza nei 
miti fondativi della società cristiana greco-romana da cui noi discendiamo, e di cui noi siamo continuazione 
ideale e spirituale. Questa nostra società è universale e non chiusa in se stessa: è tesa a riconoscersi attorno ad 
elementi Ideali e non Razziali, propulsiva verso l’esterno, e portatrice di un messaggio capace di investire 
popoli e nazioni a prescindere dal retaggio carnale. Gli antichi romani edificavano templi delle divinità dei 
popoli annessi all’Impero, il Dio Cristiano è portatore di una misericordia che si estende a tutte le nazioni, ecc.. 
ecc…  
L’ovvietà della incompatibilità dell’archetipo sacerdotale ebraico, con quello martinista è riportato nel nostro 
rituale di loggia: “Infatti il culto dell’avvenire non assomiglierà ai sacrifici sanguinari che sono narrati nelle 
antiche testimonianze, ma farà comprendere ……….” Parole ben chiare, che non dovrebbero ammettere 
titubanza, e che rappresentano al meglio il pensiero ispiratore del Filosofo Incognito, e di tutti i nostri Maestri 
Passati che erano realmente cosa unica con la nostra tradizione. 
Ora non comprendo come mai da un lato proclamiamo l’assoluta diversità dei nostri sacerdoti dai sacrificatori 
cruenti delle antiche testimonianze (Antico Testamento), e dall’altro alcuni utilizzano per tratteggiarne le 
qualità, fisiche e spirituali, proprio l’archetipo sacerdotale di Aronne e della sua discendenza. Trattasi di 
evidente contraddizione in termini, dettata da una profonda superficialità da parte di chi asserisce, e di chi 
supinamente accetta. Del resto si dovrebbe anche, ma non è mio intendimento aprire qui altro contenzioso, 
chiedere a quale tradizione cristiana di riferimento si ricollega il martinismo. Quella giudaico-cristiana, oppure 
la gnostica-cristiana?! La comprensione di tale punto, ed io ovviamente propendo per la seconda con tutte le 
implicazioni del caso, non è certo mera questione di lana caprina.  
In quanto con la prima ci ricolleghiamo alla centralità della formula tetragramamtica, al retaggio di sangue dei 
sacrifici e delle iniziazioni, al vincolo mosaico, e del cieco ubbidire alle norme divine: delegando ad un 
sacerdote la funzione di intermediario con il divino. 

Con la seconda invece comprendiamo profondamente 
il significato occulto della formula pentagrammatica, 
spostandoci su un piano squisitamente spirituale che 
trova nell’Incipit del Vangelo di San Giovanni, da noi 
del Convivium Gnostico Martinista per primi utilizzato 
in ogni apertura dei nostri lavori collettivi ed 

individuali, come la Vera Genesi per noi della figliolanza spirituale e non carnale. Dobbiamo ricordare inoltre 
che il martinismo non è esclusivamente caratterizzato dalla propensione all’arte teurgica, forma strumentale 
facoltativa nel corredo docetico operativo di una struttura, bensì dal messaggio della Reintegrazione 
Individuale e della Reintegrazione nel Divino. Esso viene sviluppato grazie al rapporto fra iniziatore ed iniziato 
(e la costante opera di quest’ultimo), ma inizialmente, come un seme, è raccolto nell’Iniziazione Martinista. 
Dovrebbe essere ben chiara a tutti la modalità con cui questa iniziazione viene conferita, il crisma che essa 
depone sul novello fratello non avviene tramite la spada, battuta sulla testa o sulla spalla, e neppure in guisa 
del conferimento di qualche orpello. Essa è frutto della rituale e regolare imposizione delle mani da parte 
dell’Iniziatore all’Iniziato. Al contempo, come detto, l’altra funzione dell’iniziatore martinista è la trasmissione 
degli strumenti e dell’arte della reintegrazione. Ciò viene espletato tramite la testimonianza e il messaggio 
orale ad una ristretta cerchia di fratelli e sorelle, e non attraverso l’ubbidienza a tavole, norme, e leggi di 
ispirazione divina.  
Per quanto scritto attorno alla funzione del terzo e quarto grado della scala martinista, e quanto scritto è 
inoppugnabile, in entrambi i casi troviamo coincidenza non tanto con la figura dei sacerdoti sacrificatori, 
quanto piuttosto in quella degli Apostoli inviati dal Cristo a divulgare la novella del Dio di Amore a cui l’uomo 
deve volgere sguardo e cammino.  Cristo che assume centralità non solo nella tradizione dell’Ordine Martinista, 
ma anche nei suoi lavori che ruotano attorno alla formula pentagrammatica (la discesa della Scin rappresenta il 
passaggio dalla manifestazione quaternaria ferrea, alla trasmutazione della stessa tramite un processo 
alchemico spirituale). I nostri sacerdoti accolgono nel martinismo, e consacrano e sacralizzano esclusivamente 
tramite l’imposizione delle mani. In ciò sono eguali agli Apostoli del nuovo testamento: 
 
Vangelo secondo Marco - cap. 6[5]E non vi potè operare nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi 
ammalati e li guarì. 
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Vangelo secondo Marco - cap. 8[23]Allora preso il cieco per mano, lo condusse fuori del villaggio e, dopo avergli 
messo della saliva sugli occhi, gli impose le mani e gli chiese: <<Vedi qualcosa?>>. 
 
Vangelo secondo Marco - cap. 8[25]Allora gli impose di nuovo le mani sugli occhi ed egli ci vide chiaramente e 
fu sanato e vedeva a distanza ogni cosa. 
 
Vangelo secondo Luca - cap. 13[13]e le impose le mani. Subito quella si raddrizzò e glorificava Dio. 
 
Atti degli Apostoli - cap. 6[6]Li presentarono quindi agli apostoli i quali, dopo aver pregato, imposero loro le 
mani. 
 
Atti degli Apostoli - cap. 9[17]Allora Anania andò, entrò nella casa, gli impose le mani e disse: <<Saulo, fratello 
mio, mi ha mandato a te il Signore Gesù, che ti è apparso sulla via per la quale venivi, perché tu riacquisti la 
vista e sia colmo di Spirito Santo>>. 
 
Atti degli Apostoli - cap. 13[3]Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li accomiatarono. 
 
Atti degli Apostoli - cap. 28[8]Avvenne che il padre di Publio dovette mettersi a letto colpito da febbri e da 
dissenteria; Paolo l'andò a visitare e dopo aver pregato gli impose le mani e lo guarì. 
 
Vangelo secondo Marco - cap. 16[17]E questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio 
nome scacceranno i demòni, parleranno lingue nuove,[18]prenderanno in mano i serpenti e, se berranno 
qualche veleno, non recherà loro danno, imporranno le mani ai malati e questi guariranno>>.[19]Il Signore 
Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio.[20]Allora essi partirono e 
predicarono dappertutto, mentre il Signore operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che 
l'accompagnavano. 
 
La dimensione, il ruolo, e la funzione del sacerdote martinista è puramente spirituale, non contaminata quindi 
da carne e sangue, non tesa a prevaricare, a togliere la vita, per offrirla in olocausto. Bensì egli è rivolto a 
sacrificare se stesso nel servire umilmente i fratelli e le sorelle tutte, ed officia con semplici strumenti ed 
elementi (coppa, vino, acqua, pane, incenso) il divino da cui tutto ha origine, e l’Ideale individuale e collettivo 
della reintegrazione. Tale Idea Superiore non è certo riservata per diritto di nascita a taluni e negata ad altri, 
ma anzi è Universalmente percepita e partecipata da tutti gli uomini e donne di buona volontà e di fattiva 
opera. Eppure vi è sicuramente, ed invito tutti a leggere e riflettere, una figura sacerdotale alternativa, per 
coloro che cercano continuità con l’antico testamento, che sicuramente potrebbe in parte essere presa ad 
ispirazione del modello sacerdotale martinista (il quale a mio avviso trova piena coincidenza con la figura degli 
apostoli del nuovo testamento). Questa è quella di Melchisedek, di cui riporto i brani di interesse: 
 
Genesi 14,18 Intanto Melchisedek, re di Salem, offrì pane e vino: era sacerdote del Dio altissimo 
Salmi 109,4 Il Signore ha giurato e non si pente: «Tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedek». 
Ebrei 5,6 Come in un altro passo dice:Tu sei sacerdote per sempre, alla maniera di Melchìsedek. 
Ebrei 5,10 essendo stato proclamato da Dio sommo sacerdote alla maniera di Melchìsedek. 
Ebrei 6,20 dove Gesù è entrato per noi come precursore, essendo divenuto sommo sacerdote per sempre alla 
maniera di Melchìsedek. 
Ebrei 7,1 Questo Melchìsedek infatti, re di Salem, sacerdote del Dio Altissimo, andò incontro ad Abramo mentre 
ritornava dalla sconfitta dei re e lo benedisse; 
Ebrei 7,10 egli si trovava infatti ancora nei lombi del suo antenato quando gli venne incontro Melchìsedek. 
Ebrei 7,11 Or dunque, se la perfezione fosse stata possibile per mezzo del sacerdozio levitico - sotto di esso il 
popolo ha ricevuto la legge - che bisogno c'era che sorgesse un altro sacerdote alla maniera di Melchìsedek, e 
non invece alla maniera di Aronne? 
Ebrei 7,15 Ciò risulta ancor più evidente dal momento che, a somiglianza di Melchìsedek, sorge un altro 
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sacerdote, 
Ebrei 7,17 Gli è resa infatti questa testimonianza: Tu sei sacerdote in eterno alla maniera di Melchìsedek. 
 
Lecita la domanda che si pone Paolo di Tarso su Aronne e il sacerdozio levitico, ad essa si risponde facilmente: 
Aronne e Melchisedek rappresentano due sacerdozi spiritualmente ed operativamente differenti. Il primo è 
cruento e di intermediazione fra l’uomo e il divino. Il secondo è spirituale e rappresentativo dell’amore divino. 
Riporto le parole di Nicolaus Grande Maestro dell’Ordine Martinista Universale: “Tutti coloro che credono in 
Cristo e sono in comunione con Lui attualizzano il Suo Sacerdozio e realizzano così il Sacerdozio Universale di 
tutti i credenti. Nel Nuovo Testamento non sono mai menzionati né Sacerdoti né Ministero Sacerdotale e lo 
stesso Gesù, pur avendone pieno titolo, evitava di applicare a sé stesso questa qualifica poiché ha sempre 
considerato che la Legge della Torah comportava la necessità di un Sacerdozio di intercessione mentre la sua 
Legge di Amore non può né potrà mai avere intermediari…….. In conclusione ogni area riconosciuta Sacra è 
esoterica e comporta la formazione di Iniziati o Sacerdoti, o Ministri di quel Sacro e, quanto più quel Sacro è 
condiviso e partecipato nella Gnosi, tanto più quel Sacro si avvicina al vero…… 
Gli otto Sacri principi della Carta Fondamentale del Martinismo indicano: 
• Che " l'origine dell'Ordine è nel suo collegamento iniziatico con l'Invisibile". E, quindi con l'Eggregore 
dell'Ordine stesso e direttamente con la Divinità. 
• Che "l'Ordine considera la Divinità come primo segno creativo emanante dall'Inattingibile, Divinità come ente 
creatore e reggitore dell'Universo, lasciando ad ognuno la libertà di culto". - E quindi si mantiene coerente allo 
stesso tempo con la dottrina della Qabbalah, esprimendo il concetto di Ain Soph Aur, l'Inattingibile, e con le 
dottrine Gnostiche, concetto del Demiurgo, Divinità primo segno creativo, e con tutte le religioni cosiddette 
rivelate, concetto del Verbo Creatore. 
• Che la funzione dei Superiori Incogniti viene definita come "la gerarchia sacerdotale che guida l'Ordine sul 
piano visibile". 
E tra i tanti messaggi che il N. V. Maestro L. C. de S. Martin ci ha lasciato, due, tra quelli citati nel rituale di 
Associato sono perfettamente in tema: 
• "Noi abbiamo la necessità che vi siano tra gli uomini segni visibili, agenti sostanziali ed esseri reali rivestiti 
come noi della forma sensibile, ma che, nello stesso tempo, siamo depositari delle virtù prime che l'uomo ha 
perduto e che cerca incessantemente intorno a sé. 
• ….custodite sempre una nobile idea del principio che vi anima per essere consapevoli che, dopo colui che vi ha 
dato l'esistenza, non c'è nulla che sia più rispettabile di voi stessi…" 
Noi siamo consapevoli partecipi dell'Eggregore della nostra Sacra scuola esoterica dell'Ordine Martinista 
Universale, amiamo Dio, onoriamo il Cristo come nostro Riparatore, ricerchiamo la Verità Una, alimentiamo la 
nostra Conoscenza, seguiamo la Tradizione, siamo stati oggetto di una trasmissione iniziatica reale che 
proviene dai nostri V.V. M.M. passati, pratichiamo i nostri riti e procediamo alla realizzazione della Grande 
Opera con la esecuzione del rito di Melchisedek in occasione dei Solstizi. 
Siamo Sacerdoti in eterno secondo l'Ordine di Melchisedek” 
In funzione di quanto affermato, e riscontrato, avrei delle grandi perplessità attorno all’adeguatezza 
dell’utilizzo del Salmo 133, proprio in virtù del fatto che esso ha la pretesa di investire il martinista con 
un’unzione che è quella che il Dio dell’Antico Testamento riversò su Aronne. Ovviamente con contorisioni 
dialettica, pigrizia e strabismo intellettuale, è possibile giustificare tutto e il contrario di tutto, ma rimane un 
fato incontrovertibile: la conflittualità di Aronne, e del suo sacerdozio, con la spiritualità martinista. 
Ovviamente mi rendo perfettamente conto che è piuttosto problematico aprire anche questo fronte di 
discussione, avendo ben presente una certa tendenza nell’ambiente a prendere posizione non tanto per serena 
riflessione, quanto per partito preso e l’esigenza di non turbare troppo gli animi, spesso focosi, dei fratelli. 
Seppur apparentemente marginale rispetto a quanto scritto, sussiste in merito alla funzione del Quarto 
(Superiore Incognito Iniziatore) martinista un’annosa questione se esso sia un grado o solamente una sorta di 
ampliamento del Terzo (Superiore Incognito). Visto che in Francia di gradi, qualcuno se ne è inventati 
addirittura cinque (mentre il martinismo primitivo ne riconosceva solamente tre), la questione merita qualche 
riflessione. Riporto le conclusioni di un vecchio lavoro di Aaron Grande Maestro dell’Ordine Martinista degli 
Eletti Cohen:”Quando nel 1971 Nebo si separa dall’Ordine Martinista di Venezia ebbe, come primo istinto, non 
quello di fondare un nuovo Martinismo, ma di risvegliare l'Ordine Martinista degli Eletti Cohen di cui era stato 
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l'ultimo Gran Maestro e che da lui era stato messo in sonno nel 1962. Non lo fece a causa di una possibile 
reazione di Hermete S:I:I: (Ivan Mosca) ed allora mise su una struttura, l'O.M.A.T. che potenzialmente 
permettesse nel tempo il risveglio dell'Ordine Interno.  
Anello di congiunzione è il nostro IV° grado - Maestro Cohen - primo grado del Magistero solare di cui Nebo ha 
integralmente mantenuto il rituale di Iniziazione. E' bene sottolineare che è una trasmissione maschile e non va 
conferita ad altri. Alla luce di quanto detto è ora di cessare di identificare gli Iniziatori dell'Ordine come facenti 
parte di un grado puramente amministrativo e la cui capacità pratica e docetica è la stessa del III° grado, S:I: .  
Essi fanno parte di un grado, per Iniziazione ricevuta e non per conferimento, che li impegna sempre più nella 
via operativa per la propria reintegrazione e, come Iniziatori, al servizio (che comprende anche un aspetto 
amministrativo) per la reintegrazione di coloro che l'Eterno ha messo sulla loro strada ed ha loro affidato.  Non 
è qui il luogo di parlare anche del legame karmico, ma è bene sottolinearlo. Infine il IV° non solo deve seguire 
scrupolosamente l'operatività del III°, ma deve anche avere una sua operatività che lo qualifichi ulteriormente e 
lo distingua nell'opera a lui affidata: Si propone:  
*Invocazione giornaliera del Maestro Cohen  
*recita dei sette salmi penitenziali ai noviluni  
*officio dello Spirito Santo ai quarti di luna   
Quest'ultimo va reso obbligatorio ogni qualvolta un Collegio di IV°, locale e nazionale, si riunisce ritualmente. 
Solo così il IV° grado è inequivocabilmente un IV° grado effettivo e non un'appendice amministrativa del III° .” 

 
A prescindere dalle motivazioni martineziste esposte dal 
fratello Aaron, non posso che condividere l’asserzione che 
vede il Superiore Incognito Iniziatore quale effettivo grado. 
Ovviamente il bagaglio rituale dei terzi e dei quarti è 
sommariamente coincidente, salvo alcune difformità che 
non ne alterano la sostanziale identità. E’ però altrettanto 
vero che un Superiore Incognito Iniziatore deve aver 
sviluppato qualità animiche e psicologiche, che non sono 
richieste al Superiore Incognito. Il quale può 
tranquillamente operare, essendo libero, tra maschera e 
mantello, privo degli onerosi compiti di servizio integrale 
verso i fratelli e le sorelle. Il Superiore Incognito Iniziatore, 
invece è un fratello, o una sorella, che ha maturato non solo 
la capacità di essere peso e misura di sé stesso e dei fratelli 
ad esso affidati, ma anche la completa erudizione attorno 
agli strumenti e alle tecniche proposte dall’Ordine per 
l’Opera di Reintegrazione. Inoltre essendo Sovrano della 
propria Loggia deve aver compreso i necessari fondamentali 

filosofici e spirituali del martinismo, al fine di sviluppare una propria docetica, che lo renderà Unico ed 
elemento magnetico nei confronti dei suoi figlioletti spirituali. Ecco perché il Quarto è effettivamente un grado 
nella scala martinista, o almeno nelle strutture realmente operative. Lo è perché ha sviluppato, tramite il 
proficuo lavoro di terzo grado, quelle qualità di comprensione, di servizio, e di governo eggregorico che lo 
rendono diverso da ciò che era in precedenza, e capace di sviluppare una funzione reale e non solo 
amministrativa di Governo delle Energie e di Impulso Eggregorico. 
 
Tratto dal Libro: “Martinismo e Via Martinista” edizioni “LULU” 
http://www.lulu.com/spotlight/lachimera70 
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L’Angolo dell’Armonia 

 
Pubblichiamo, come già annunziato, il 2^ capitolo del libro del Fratello Hor-Hekav appartenente 

all’Ordine Martinista Tradizionale.  Buona lettura. 

 

UMKOMAAS 

 
CAPITOLO SECONDO 

 
    Petros lavorava, ormai, da quasi tre settimane. Le sue  giornate di lavoro si svolgevano tranquillamente.  
    Rastrellava le foglie, bagnava le piante di buon’ora  prima che il sole fosse troppo caldo e, dato che per fare il 
lavoro di ogni giorno gli erano sufficienti un paio d’ore, si era inventato un’altra occupazione: aveva, infatti, 
visto che tra i rami dei cespugli fioriti e sotto le foglie avevano preso dimora migliaia di insetti piccolissimi, 
alcuni verdi come le piante, altri di un rosso bruno e, dove essi erano più numerosi,  le piante perdevano 
qualche foglia e deperivano visibilmente, anche se non si poteva dire se erano destinate a morire o meno. 
     Egli pensò , per quanto non avesse alcuna cognizione di giardinaggio, che certamente quegli insetti 
potevano essere la causa della malattia dei cespugli. 
     Facendo degli esperimenti a caso, si accorse che entrambe le specie di insetti , presenti in tutti i cespugli 
fioriti, non si avvicinavano mai ad un certo tipo di piante che egli vedeva crescere spontaneamente appena 
fuori dal giardino; visto che anche quelle piante avevano dei fiori abbastanza grandi , non c’era, a suo avviso, 
una ragione precisa per cui essi avrebbero dovuto trascurarle, perlomeno sotto il profilo dell’impatto visivo e 
quindi  il motivo doveva ricercarsi nel fatto che trovavano sgradevoli quelle piante o, quantomeno,  che essi 
non ne gradivano l’odore. 
        Si mise quindi a raccogliere foglie e fiori di quelle piante spontanee, finché ritenne di averne a sufficienza e 
prese a maciullarle con un  martello, dentro un recipiente di  pietra. Si fermò  quando ebbe ottenuto una 
poltiglia verdastra  tanto omogenea da poter essere spalmata e,  quindi, la stese alla base del tronco principale 
di  ogni cespuglio. 
     Il lavoro richiese alcune giornate. Quando ebbe  completato il tutto, cominciò a scacciare gli insetti  con un 
getto potente d’acqua, che faceva uscire da  una canna di gomma, premuta nella sua  estremità tra pollice ed 
indice, guardandosi bene  dal dirigere il getto laddove aveva steso la poltiglia  di foglie. 
     Quando ebbe ripassato tutti i cespugli, vide che gli insetti non c’erano più . 
      Nei giorni successivi ebbe cura di mantenere  compatto l’anello di poltiglia attorno ai tronchi  e  di 
controllare quotidianamente se i parassiti  ricomparivano. 
    Dopo un mese gli insetti non erano ancora ricomparsi, i cespugli fioriti avevano riacquistato il loro splendore 
e centinaia di foglie nuove spuntavano in ogni ramo. 
    Quando ebbe avuto la certezza del successo del suo intervento, venne preso dall’impulso di riferirlo alla 
padrona di casa ma, dopo l’esitazione di una attimo, decise di non dire nulla: si sentì così orgoglioso che volle 
andare a trovare  il vecchio Samuel. 
    
     Quando arrivò al suo villaggio,  lo trovò intento a confezionare un gonnellino di quelli che vedeva usati, 
ormai, solo per i balli tradizionali. 
     “ Buongiorno Samuel”, disse,” posso sedermi e parlare con te?” 
     “ Siediti pure” rispose lui, senza alzare lo sguardo” sei sempre il benvenuto. E’ tanto tempo che non vieni a 
trovarmi.”  Petros avvertì una nota di rimprovero nel suo tono. 
     “Sì, è vero, ma sarai contento di sapere che sono occupato con il mio lavoro.” 
     Il vecchio alzò lo sguardo : “ Che lavoro ?” 
     “ Faccio il giardiniere per una signora italiana”. 
     “ Sono contento che tu abbia avuto questa occasione. Cerca di meritarti la fiducia che ti è stata accordata”. 
     Petros cominciò a raccontargli per filo e per segno come erano andate le cose ed a descrivergli l’impegno 
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che ci metteva. 
     Quando ebbe finito, Samuel , guardandolo  attentamente, gli disse:”  Caro figliolo, penso proprio che tua 
madre possa essere  fiera di te e tu devi esserle grato per gli insegnamenti che ti ha dato con il suo modo di 
vivere. Mary ha avuto una vita difficile da quando è morto tuo padre, ma non si è mai lamentata e, anzi, ha 
sempre avuto una serenità interiore che ha solo chi è conscio di fare quello che deve fare e di farlo nel migliore 
dei modi.  Non so se tu sia un buon giardiniere, ma so che lo diventerai, perché non hai ceduto all’impulso di 
pavoneggiarti con la signora italiana dei tuoi risultati, ma hai fatto parlare la tua opera.   
    Il lavoro fatto con il cuore è tra le massime gioie che puoi avere nella tua vita e, se è fatto con il cuore, non 
può che riuscire bene.   
    Se lavori solo per andare a prenderti i soldi al fine settimana  o per esibire le tue capacità, il lavoro diventa 
una sofferenza, perché nel primo caso penserai sempre di non essere pagato abbastanza e, nel secondo,  di 
non veder sufficientemente riconosciuti i tuoi meriti. 
    Ti dirò un’altra cosa. C’è stato un tempo in cui il nostro popolo era molto potente e molto ricco e godeva di 
tutti i privilegi, come ora sono gli inglesi: un tempo molto, molto lontano, di cui è rimasta solo la 
consapevolezza che c’è stato. 
    Non so perché sia finito, o se sia finito all’improvviso, come tutti raccontano, per una grande catastrofe o se 
il declino sia avvenuto lentamente. Una cosa è certa: di tutto il sapere per la cura dello spirito e per il culto 
degli dèi di cui erano depositari i nostri Antenati, la nostra tradizione è riuscita a conservare sempre qualcosa, 
mentre le ricchezze , la scienza delle costruzioni e delle armi sono andate tutte perdute. Da questo devi capire 
che di te stesso devi curare e conservare lo spirito e che il tuo lavoro deve essere un effetto del tuo spirito 
giusto. In questo modo, anche quello che di materiale la vita ti vorrà togliere, si ricostruirà nel momento in cui 
ti metterai semplicemente all’opera. “ 
    “ Tu non mi avevi mai parlato dei nostri antenati  e del nostro sapere” disse Petros quasi stupito e affascinato 
da quanto aveva sentito. 
    “ Te ne parlerò quando sarà ora” disse Samuel, riprendendo a lavorare e facendogli comprendere che la 
conversazione era finita. 

 
    Un  mattino Petros si  svegliò quando il cielo era  ancora buio, perché qualche animale si era introdotto nella 
sua casa con molto strepito: probabilmente una scimmia, ma non aveva fatto in tempo  a vederla. 
    Ancora  con  il  respiro affannoso ed il  cuore  che  batteva veloce, si alzò ed uscì all'aria aperta.     Era freddo, 
a  quell'ora ed in quella stagione: l'inverno del Natal non era particolarmente  rigido, ma  la temperatura, 
qualche volta, si abbassava sensibilmente. 
 
    Quel brusco risveglio gli lasciò inalterata la memoria del  sogno che  stava facendo : si trovava sulla banchina 
di un porto,  dove attraccavano quelle grosse navi che provenivano da tutto il mondo e  che aveva viste su 
qualche giornale. Aveva la convinzione  che fosse il porto di Capetown, anche se non ci era mai stato. 
    Intorno a lui c'erano enormi gru che scaricavano merce ed  un concitato andirivieni di persone e di camion gli 
dava un senso di disorientamento. 
    Aveva  la  sensazione  di dover salire su  una  nave  ed  era agitato perché non sapeva né dove la nave si 
trovava, né dove era diretta,  né  come si chiamava; continuava a  camminare  come  in stato di semi-
incoscienza lungo la banchina, con il timore che la nave fosse già partita o che sarebbe partita prima che lui  
fosse riuscito a trovarla. 
    Anche  se era preso da queste sensazioni, vedeva con  estrema chiarezza i volti delle persone che si davano 
da fare nel porto e notò che coloro i quali stavano a terra avevano un'aria  inquieta e  triste, che a volte 
contrastava con il loro fare sicuro ed  il fisico  imponente: ogni tanto gettavano un sguardo  diffidente  e quasi  
risentito  verso  quelli  che stavano  sulla  nave  e  che presiedevano  le  operazioni di scarico,  che, al contrario,  
apparivano sereni  e  distaccati e guardavano l'orizzonte come se  ci  fosse stato qualcosa di estremamente 
bello ed importante al di là delle coste e del mare. 
    Gli  uomini e le donne presenti erano di tutte le razze e  di tutte le età, ma, come spesso accade nei sogni, 
apparivano  molto simili fra loro, anche nei tratti somatici. 
    Ad un tratto, Petros aveva sentito una voce che lo  chiamava: si era girato verso la direzione di provenienza 
ed aveva visto il vecchio Samuel che gli aveva detto:" Sbrigati,  la tua nave è al molo otto, non ti aspetterà, 
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parte per l'Italia tra pochi minuti". 
    Petros , allora, aveva incominciato a correre, come se avesse  sempre saputo  dove  si trovava il molo otto e 
vide la nave:  sul  ponte c'era  la signora dagli occhi verdi che lo invitava dolcemente  a salire. 
    A quel punto era stato svegliato. 
     
Sentì  che i suoi fratelli e sua madre si stavano  preparando per  andare a lavorare: decise di non dire nulla del 
sogno  e  si domandò perché era stato l’unico ad essere destato dal rumore. 
 

*   *   * 
    Erano  passate  alcune settimane da quel brusco  risveglio  e Petros  viveva  le sue giornate sempre uguali: a 
piedi  fino  ad Umkomaas, lavoro di giardiniere, qualche  bagno nell'oceano, poche chiacchiere con i  fratelli  e, 
qualche  volta, con sua madre, quando questa non era sopraffatta dalla stanchezza.   
    In  uno  di quei rari colloqui, che egli  amava  molto, chiese alla madre dove fosse l'Italia. 
    "Non  lo so esattamente" rispose la madre," noi  non  abbiamo potuto studiare". 
    "A me piacerebbe studiare" disse Petros improvvisamente e si  rese conto  che quelle parole gli erano uscite 
di bocca da  sole,  con l'effetto che gli sembravano pronunciate da un altro. 
    Sua madre tirò un profondo sospiro: "Piccolo mio, ci sono cose che  vanno al di là della nostra volontà e 
questo tuo  desiderio, purtroppo,  appartiene a quella categoria di cose. Tu sai che  il tuo  lavoro  è  prezioso, 
ora, come il mio e  quello  dei  tuoi fratelli,  ancor più se pensi che ognuno di voi vorrà  avere  una famiglia.  Tu 
stai lavorando per questo, i tuoi  fratelli  stanno lavorando  per  questo: fintanto che i tuoi figli non  saranno  in 
condizione di lavorare, dovrai sopportare, assieme a tua  moglie, il  peso  della tua famiglia e dovrai aver 
accumulato  un  po’  di denaro  per  sostenere le necessità che con il tuo  solo  lavoro, dato quanto si guadagna, 
non sarai in grado di soddisfare. 
    Perciò,  per  quanto mi rattristi il dovertelo  dire, non ci sono i mezzi per farti studiare ancora". 
    Petros  stette  zitto, ma non rimase molto  impressionato  da quello  che  gli aveva detto sua madre: un po’ 
perché  non  sapeva nemmeno lui con sicurezza quello che gli sarebbe piaciuto fare, ma, soprattutto,  perché 
aveva in cuor suo la certezza che, se  avesse veramente  voluto, non sarebbero state le parole di sua madre  ad 
impedirglielo. 
    Si addormentò pensando all'Italia che non conosceva. 

        

HOR-HEKAW 
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Scritti dei Maestri Passati 
I SENSI NELLA INIZIAZIONE 

Di Paolo Lucarelli 

 
L'OLFATTO 
I cinque sensi consentono il pieno sviluppo delle nostre facoltà intellettuali e psicosomatiche. 
Sgrossando la sua pietra,l’iniziato al primo grado  impara che deve diffidare delle sue asperità, che queste sono 
costituite da passioni e pulsioni avventate o sconsiderate. 
L’iniziato al secondo grado apprende a rispettare  il suo corpo ed i suoi sensi, e capisce  che deve  saperli 
utilizzare in modo completamente diverso per interporre, tra la percezione e la reazione, una facoltà di 
discernimento, che lo condurrà progressivamente a diffidare di ogni moto impulsivo ed a valutare meglio ed in 
modo non più superficiale  ogni situazione, che saprà padroneggiare a seconda della reazione del suo corpo e 
dei suoi 5 sensi,  dai quali riceverà precisi  segnali e messaggi, che riuscirà  sempre più facilmente a 
decodificare, ponendo in essere un progressivo ed indispensabile decondizionamento del suo modo di essere e 
di vivere. 
 
Nel pregevolissimo testo di Irène Mainguy “Simbolica Massonica del Terzo Millennio” a cura di Paolo Lucarelli ( 
titolo originale dell’opera “La Symbolique Maconnique due troisiéme millénnaire , 2001 – Copyright Edizioni 
Mediterranee ,2004) si cita un articolo di Martin Harvey : “L’initiation il y a deux cents ans , pubblicato da “Le 
Symbolisme “,n°388 ,gennaio – marzo 1969. 
In questo scritto si riporta quanto segue : “ Perché cinque fanno una Loggia? Perché ogni uomo è provvisto di 
cinque sensi: l’udito, la vista, l’olfatto,il gusto e il tatto.  
Di quale utilità sono in Massoneria questi cinque sensi ?  
Tre  di essi sono per me di grande utilità: saper udire, vedere e toccare. 
Di quale utilità sono per voi, fratello mio?  
L’udito serve a sentire la parola, la vista per vedere il segno, il tatto per sentire il tocco, affinché io possa 
riconoscere un fratello altrettanto bene al buio e alla luce.” 
 
Lo sviluppo dei sensi non consente solo di affrontare la vita con strumenti più efficaci, ma opera, spesso del 
tutto incoscientemente, ad un progressivo ampliamento della coscienza. 
Su un piano interiore opera la trasformazione : dell’udito in intelletto; della vista in chiaroveggenza; del gusto 
in apprezzamento dei valori spirituali e di ciò che è sottile; del tatto in prudenza e discernimento; dell’olfatto in 
intuito. 
 
La Massoneria, come tutte le tradizioni e culture compreso il Martinismo, è nel contempo sperimentale e 
spirituale e sa  quindi come utilizzare il corpo energetico ed in particolare i 5 sensi per curare e sviluppare la 
coscienza umana.   
 
L’olfatto e i profumi dei lavori dei Figli della Vedova sono il tema di questa tavola. 
 
La percezione sensibile degli odori si attua mediante l’organo del naso. Di una persona che ha l’organo 
dell’olfatto molto sviluppato si dice che ha fiuto. Il fiuto interiore svela simpatia e antipatia, orienta i desideri e 
le parole, guida il cammino della vita; in senso superiore,possiamo parlare di finezza, ma anche di 
discernimento, come per il tatto, ma ad un livello diverso di sensibilità, assai prossimo all’intuizione 
 
 
I supporti olfattivi  
 
I profumi dei lavori iniziatici sono esclusivamente resine da bruciare su carboncini di legna in recipienti di 
terracotta ( quest’ultima ricorda l’uomo di argilla “cotto” nel forno detto “athanor” analogicamente legato al 
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tempio). 
Le resine,lungi dal farci rievocare atmosfere da parrocchie, sinagoghe o templi devozionali e cimiteri, devono 
essere considerate come agevolanti il conseguimento di particolari stati di coscienza . 
Prima dell’inizio dei lavori, chi guida la Loggia indica al Maestro delle Cerimonie la miscela  delle resine a 
prevalente base di incenso puro (tipo olibanum legato all’elemento fuoco e al sole), da utilizzare nei vari gradi e 
per specifiche cerimonie 
. 
Per ciascuno dei 3 gradi sono  state individuate e proposte  diverse miscele di profumi , anche se ormai non 
sono più utilizzate che in pochissime Logge, perché   restano ai più  incomprensibili le motivazioni exoteriche 
ed esoteriche della loro specifica applicazione. Il "perché" e  il "come" resta  infatti un vero rebus, non 
essendoci, data l’indispensabile e necessaria segretezza, testi specifici, che possano  fornire una  spiegazione 
tecnica e scientifica e soprattutto esoterica e spirituale dell’obbligatorio utilizzo in queste determinate e 
specifiche percentuali. 
Ci limitiamo pertanto ad indicare le percentuali senza alcun commento o spiegazione,  non essendo  possibile, 
in questo contesto, esprimere opinioni personali e lasciando a fratelli più esperti e qualificati eventuali 
chiarimenti e spiegazioni: 

                                                    
- in primo grado incenso 50% ,mastice 50% ;  
- in secondo grado  incenso 50% ,mirra 50% ;  
- in terzo grado  incenso 50% ,storace 50%. 
 
Nelle iniziazioni occorre aggiungere all’incenso e alla resina propria del grado (mastice,mirra o storace) un’altra 
resina:il benzoino del Siam. 
Pertanto, si avranno le seguenti miscele relative all’iniziazione. 
I^ grado: incenso 50% , mastice 40%,  benzoino del Siam al 10%;  
II^ grado: incenso 50% mirra 30% benzoino del Siam 20%;  
III^ grado: incenso 50% , storace 25% , benzoino del Siam 25% . 
 
La scelta delle resine può essere compiuta anche tenendo conto delle analogie con gli elementi: fuoco/incenso 
puro; mastice /aria; mirra/acqua; storace/terra .  
 
Incenso – Boswellia Sacra – Boswellia Carteri  
 
Questa resina, detta levonah,rappresentava uno dei tesori dei templi giudei. Era uno degli ingredienti della 
miscela di Mosé, ma veniva anche bruciata singolarmente .Nella Bibbia l’incenso è menzionato ben 22 volte. 
Fino ai tempi di Salomone il suo impiego fu circoscritto agli ambiti religiosi. Alcune antiche leggende narrano 
che ad Adamo , cacciato dall’Eden, fu concesso di portare via l’incenso. Furono i Fenici ad importare in Israele 
questa resina dall’Arabia Meridionale, poiché quell’albero non cresceva in quelle terre . 
Quello donato a Gesù Cristo dai Re Magi probabilmente proveniva dallo Yemen. L’incenso ,in latino olibanum , 
è tuttora utilizzato nelle cerimonie e nelle funzioni religiose della Chiesa Cattolica.  Nonostante e forse proprio 
a dispetto dei precedenti rituali ebraici e “pagani”,l a Chiesa tardò molto ad usare l’incenso e altre resine nella 
liturgia soprattutto in Occidente perché ciò aveva un significato apparentemente idolatrico. Ma, a cominciare 
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dal IV secolo dopo Cristo, vennero reintrodotti gli incensieri e i bracieri per i profumi sia per purificare l’aria sia 
per sacralizzare i luoghi di culto. *  
 
Mastice -  Pistacia  Lentiscus  
 
Il mastice, ovvero la resina trasparente del lentisco, proveniva originariamente dall’isola greca di Chio, da cui 
veniva importato in Egitto. Era un ingrediente del Kyphi ** , ma si era soliti bruciarlo anche singolarmente. Il 
mastice diffonde note delicate e balsamiche ad azione purificante ed equilibrante. Nell’antico Egitto esso 
veniva definito “il profumo gradito agli dei “ . 
 
Mirra – Commiphora Myrrha  - Commiphora Abyssinica – Commiphora Schimperi  
 
La mitologia egiziana vuole che la mirra abbia avuto origine dalle lacrime di Horus ,il dio falco.”Chi assapora 
questo profumo scampa alla morte e partecipa alla vita eterna degli Dei”. 
Nell’antico Egitto e, più tardi, presso altre civiltà si riteneva che il suo profumo grave, terroso e aromatico 
avesse un effetto eccitante per i sensi. Nelle poesie d’amore l’erotismo femminile viene spesso posto in 
relazione con la mirra, che tuttavia trova impiego anche per favorire un sonno ristoratore e tranquillo. Scrive 
Plutarco:” i suoi fumi gradevoli e rinfrescanti non modificano soltanto l’aria, essi invogliano il nostro corpo ad 
assaporare i piaceri del sonno. Gli affanni che gravano sulla nostra giornata si dileguano e l’immaginazione 
viene levigata a tal punto da divenire uno specchio.” 
Questa resina era impiegata nelle pratiche igieniche, in medicina, nelle celebrazioni religiose e nei riti magici. 
Gli antichi egizi chiamavano la mirra Bal (Bala) , che significava scongiuro dalla pazzia: infatti erano soliti 
servirsene per calmare i malati. Oltre che nelle fumigazioni, era utilizzata come ingrediente di unguenti e 
profumi, spesso in miscela con l’incenso,benzoino e cannella. 
 
Storace – Liquidambar Orientalis – Liquidambar Styracifula – Nome sumero : Balukku- 
 
Lo storace, detto anche ambra orientale ,ha il proprio habitat naturale nelle terre in cui si trovava la 
Mesopotamia. Oggi cresce allo stato selvatico in Asia Minore, Iran, Libano, Cipro, Rodi e Turchia 
sudoccidentale. Esistono quattro varietà di Luiquidambar Orientalis: due sono diffuse in Giappone e Cina; una 
in Centroamerica e Nordamerica; la rimanente, che qui di seguito si descrive, proviene dall’Asia Minore. 
Nell' opera "Trattato sull’anima e Canone di medicina" Avicenna (Ibn Sina in arabo) ,il medico e filosofo tra il 
980 e il 1037 d.c., definì i poteri curativi di numerose sostanze quali l’incenso, lo storace, la mirra e l’ambra 
(nonché molte altre ancora) ponendole anche in relazione con i diversi stati dell’animo umano. Secondo 
Avicenna, negli aromi viveva l’anima delle piante, in grado di esercitare un’azione curativa sulla spiritualità 
dell’uomo. 
Lo storace è un elemento dei preparati delle Mille e una notte quali la Rosa Mystica che prevede la seguente 
composizione: incenso ( 3 parti); mirra ( 2 parti); storace ( 1 parte ); ladano ( 2 parti); petali di rosa (1/2 parte); 
sandaracca (1/2 parte ); incenso dorato facoltativo. 
Il profumo della Rosa Mystica dei Sufi agisce sulle energie eteree del nostro cuore e invita a praticare quelle 
forme di meditazione legate all’energia dell’amore. Il calore, la profondità e la delicatezza di questo aroma 
apre l’anima e accarezza il cuore. 
Tra le ricette della Bibbia si può indicare l’incenso del tempio che prevede una parte di storace, due parti di 
mirra, incenso due parti, galbano ½ parte. 
Questa miscela ebraica, simbolo dei quattro elementi, emana un meraviglioso profumo balsamico che si presta 
alla meditazione e alla contemplazione. ***    
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Benzoino – Benzoe Siam  Styrax Tonkinensis – Benzoe Sumatra Styrax Benzoin  
 
Questa resina aromatica è originaria di Sumatra, della Thailandia e del Laos. Veniva esportata in Egitto da 
commercianti indiani, inizialmente via mare e in seguito lungo la via dei profumi. 
La resina di Benzoino emana note dolci e balsamiche che ricordano la vaniglia: contiene gli stessi principi attivi 
presenti nella vaniglia. 
Nell’antico Egitto veniva impiegata nella preparazione di miscele eccitanti e inebrianti. Il benzoino del Siam ha 
una fragranza più dolce della varietà Sumatra, ma è più costoso e, si dice, più raffinato. 
Oggi sono in commercio entrambe le resine. Gli egizi comunque preferivano l’aroma del Benzoino di Sumatra. 
Questa resina viene di solito usata nelle miscele poiché, bruciata singolarmente (secondo opinioni discordanti) 
non emana un profumo gradevole. 
La sua combustione è rapida e sviluppa un fumo irritante. Ha azione rilassante, calmante e si presta a gradevoli 
fumigazioni serali, in questo caso miscelata con legno di sandalo e cannella. 
Stimolerebbe la fantasia e l’ispirazione e costituirebbe un sostegno per le attività creative. Al Benzoino 
vengono attribuite anche proprietà rasserenanti nei momenti di tristezza e mortificazione. 
Anche la sensualità può trarre beneficio dal Benzoino. 
Una miscela di resina di incenso, legno di cedro e benzoino trasmette una sensazione di pace interiore. 
Il benzoino diffuso in India sembra sia particolarmente adatto a curare le tossi secche e le malattie respiratorie 
nonché secondo alcuni anche le dermatosi. 
In India questa resina viene impiegata anche come incenso sacro da porre davanti alle statue e alle immagini 
che simboleggiano la triade divina: Brama, Vishnu e Shiva. 
 
La provenienza delle diverse resine aromatiche rimase, nelle civiltà antiche, che ne fecero grande uso, immersa 
in un certo mistero. La loro varietà, i luoghi e le condizioni del loro sfruttamento erano conosciuti in maniera 
imprecisa. Per gli egiziani, gli aromi rari ed esotici provenivano dal paese di Punt che approssimativamente 
corrispondeva alle coste del Mar Rosso. Erodoto, invece, ne poneva l’origine in Arabia:  l’unico paese del 
mondo che produca incenso, mirra, cassia, cinnamomo e laudano. I naturalisti greci talvolta immaginavano 
persino che l’incenso e la mirra provenissero dallo stesso albero. 
Leggende e strane storie sono rintracciabili in abbondanza. 
L’iter di questi ultimi mesi  (alcune letture sul tema ed esperimenti)  mi induce  ad affermare che  le fumigazioni 
a base di storace fanno davvero un po’ sognare e mitigano le preoccupazioni materiali e spirituali. Senz’altro si 
ottiene una migliore respirazione dopo una fumigazione a base di Benzoino del Siam.  
Benzoino e incenso aiutano la meditazione e scacciano i cattivi pensieri. La mirra è sicuramente la più 
“sensuale” delle cinque resine. Il mastice è rimasto un mistero. 
 
         
Note 
Incenso  
*Secondo la mitologia egizia, era stata la fenice, uccello mitico, a portare con i suoi artigli l’incenso nella terra 
di Punt. In base alla leggenda, dunque, la resina di incenso è un dono speciale degli dei. Il suo aroma delicato 
era per gli egizi il più sacro e pregiato, addirittura il profumo divino per eccellenza. Nella loro lingua l’incenso 
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era detto “ciò che rende divini”. Veniva impiegato a scopo sacrale e consentiva di accedere alle sfere celesti 
(superiori); accompagnava le preghiere, i sacrifici, le cerimonie funebri, gli eventi pubblici, l’incoronazione del 
faraone e i riti quotidiani celebrati dai sacerdoti nei templi. L’incenso puro ha note balsamiche e fresche. 
 
**Kyphi : un rimedio contro le preoccupazioni di tutti i giorni. 
Alcune essenze venivano bruciate singolarmente; tra esse l’incenso, la mirra, l’opoponax, il cedro e il ginepro. 
Esistevano poi miscele particolarmente apprezzate per le quali gli ingredienti erano selezionati e abbinati con la 
massima raffinatezza. 
Gli egiziani ne scolpirono la ricette del Kyphi sono riportate nel papiro di Eber e in quello rinvenuto nella 
piramide di Cheope; ricetta in caratteri geroglifici sulla parete del tempio, posta nella parte posteriore del 
tempio. Altre: Plutarco ne ha tramandato una versione che prevedeva 16 ingredienti, che egli narra aver 
appreso da un sacerdote egizio, di nome Maneton. Discoride,medico militare sotto l’imperatore Nerone, 
trascrisse una ricetta con 10 ingredienti. 
Confrontando le varie ricette , emerge che il Kyphi conteneva certamente i seguenti ingredienti: incenso, mirra, 
cannella, legno di sandalo, cipero, ginepro, calamo, coriandolo,resina mastice, storace, uva passa e vino. 
La sua preparazione durava mesi ed era accompagnata da preghiere e rituali. L’ottima fama di cui gode questa 
benefica miscela egizia è giunta fino a noi. Plutarco scrive entusiasta :”il Kyphi ha il potere di cullare gli uomini 
nel sonno, di provocare sogni gradevoli e di allontanare le preoccupazioni quotidiane. Colui che la sera farà una 
fumigazione di Kyphi avrà sicuramente pace e tranquillità”. 
 
***Il balsamo di storace si ricava riscaldando la corteccia della pianta, appartenente alla famiglia delle 
Hamamelidaceae e diffusa, oggi come ai tempi dell’antico Egitto, in Asia Minore. Lo storace veniva importato 
da commercianti fenici. Nel papiro magico di Abraxas (IV sec. D.c). è menzionato tra le sostanze odorose e 
consigliato per favorire un sonno profondo.  
Gli antichi Egizi , come pure i popoli della Mesopotamia ,lo chiamavano Miniaki,che significa profumo delle 
feste. 
Lo storace nero, una volta bruciato, emana un intenso odore balsamico, resinoso, floreale, femminile dolce  
come la cannella e leggermente erbaceo. 
Conferisce alle miscele una nota sensuale e seducente. Ha proprietà calmanti e rilassanti , utili per contrastare i 
disturbi del sonno. Mescolato un tempo con il calamo ,un’associazione costante come quella di incenso e 
mirra. Nell’antico Egitto si diceva che tale miscela conferisse energia psichica e conferisce l’autoaffermazione. 
E’ disponibile in commercio con il nome di gomma storace , nella varietà onduregna, iraniana e turca. 
Quest’ultima è la migliore.      
 
Opoponax –Mirra dolce 
Le fumigazioni con opoponax venivano utilizzate presso numerose civiltà per proteggere dagli influssi negativi. 
Si diceva che questi fumi avvolgessero la persona in una sorta di scudo protettivo. 
In grado di conferire immunità contro gli agenti patogeni provenienti dall’esterno. 
Secondo la tradizione l’opoponax potenzia le facoltà percettive e per tale ragione costituisce un mezzo ideale 
per acuire i sensi, la capacità di osservazione e favorisce l’ispirazione e l’intuizione.   
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René Guénon 

Il simbolismo dello Zodiaco nei Pitagorici 
Ed. originale Le symbolisme du Zodiaque chez les Pythagoriciennes, 

in Études Traditionelles, giugno 1938 

 

 

Trattando la questione delle porte solstiziali ci siamo riferiti direttamente 
soprattutto alla tradizione indù, perché in essa i dati che vi si riferiscono sono 
presentati nel modo più chiaro; ma in realtà si tratta di qualcosa che è comune a 
tutte le tradizioni, e si può trovare anche nell’antichità occidentale. Nel 
pitagorismo, in particolare, il simbolismo zodiacale sembra aver avuto 
un’importanza altrettanto considerevole; le espressioni ‘porta degli uomini’ e 
‘porta degli dèi’, da noi usate, appartengono del resto alla tradizione greca; solo 
che le informazioni giunte sino a noi sono in questo caso talmente frammentarie e 
incomplete che la loro interpretazione può dar luogo a parecchie confusioni, che 
non sono mancate da parte di coloro che hanno considerato tali informazioni 
isolatamente e senza renderle più chiare per mezzo di un raffronto con altre 
tradizioni. 

Anzitutto, per evitare certi equivoci, sulla posizione reciproca delle due porte, 
occorre ricordarsi di quanto abbiamo detto sull’applicazione del ‘senso inverso’, a 
seconda che le si consideri in rapporto all’ordine terrestre o all’ordine celeste: la 
porta solstiziale d’inverno, o il segno del Capricorno, corrisponde al nord nel ciclo 
annuale, ma al sud in relazione al cammino del sole nel cielo; così, la porta 
solstiziale d’estate, o il segno del Cancro, corrisponde al sud nel ciclo annuale, e al 
nord in relazione al cammino del sole. Per questo, mentre il movimento 
‘ascendente’ del sole va da sud a nord e il suo movimento ‘discendente’ da nord a 
sud, il periodo ‘ascendente’ dell’anno dev’essere invece considerato compiersi 
nella direzione nord-sud, e il suo periodo’ discendente’ in quella sud-nord, come 
abbiamo già detto in precedenza. Proprio in rapporto a quest’ultimo punto di vista, 
secondo il simbolismo vedico, la porta del dêva-loka è situata verso nord e quella 
del pitri-loka verso sud, senza che vi sia in ciò, malgrado le apparenze, alcuna 
contraddizione con quello che troveremo più avanti. 

Citeremo, corredandolo delle spiegazioni e rettificazioni necessarie, il riassunto 
dei dati pitagorici esposto da Jérôme Carcopino1: «I pitagorici» egli dice «avevano 
costruito tutta una teoria sui rapporti dello Zodiaco con la migrazione delle anime. 
A quale data risalirebbe? È impossibile saperlo. Fatto sta che nel secolo II della 
nostra era, essa fioriva negli scritti del pitagorico Numenio, che ci è permesso di 
conoscere attraverso un riassunto secco e tardivo di Proclo, nel suo commento alla 
Repubblica di Platone, e un’analisi, al tempo stesso più ampia e più antica, di 
Porfirio, nei capitoli XXI e XXII del De Antro Nympharum». Ecco, diciamolo subito, 
un esempio piuttosto significativo di ‘storicismo’: la verità è che non si tratta per 
nulla di una teoria ‘costruita’ più o meno artificialmente, a questa o quella data, dai 
pitagorici o da altri, a modo di una semplice opinione filosofica o di una concezione 
individuale qualunque; si tratta di una conoscenza tradizionale, che concerne una 
realtà di ordine iniziatico, e, proprio in virtù del suo carattere tradizionale, non ha e 
non può avere alcuna origine cronologicamente assegnabile. Sono, beninteso, 
considerazioni che possono sfuggire a un ‘erudito’; ma egli dovrebbe almeno 
capire questo: se la teoria in questione fosse stata ‘costruita dai pitagorici’, come 
spiegare il fatto che essa si trova dappertutto, al di fuori di ogni influenza greca, e 
in particolare nei testi vedici, che sono sicuramente di molto anteriori al 
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pitagorismo? Anche questo, Carcopino, in quanto ‘specialista’ dell’antichità greco-
latina, può sfortunatamente ignorarlo; ma, da quel che riferisce egli stesso in 
seguito, risulta che tale dato si trova già in Omero; dunque, anche presso i Greci 
essa era conosciuta, non diremo solo prima di Numenio, cosa fin troppo evidente, 
ma prima dello stesso Pitagora; si tratta di un insegnamento tradizionale che si è 
trasmesso in modo continuo attraverso i secoli, e poco importa la data forse 
‘tardiva’ alla quale certi autori, che non hanno inventato nulla e non ne hanno mai 
avuto la pretesa, l’hanno formulato per iscritto in modo più o meno preciso. 

Detto questo, torniamo a Proclo e a Porfirio: «I nostri due autori concordano 
nell’attribuire a Numenio la determinazione dei punti estremi del cielo, il tropico 
d’inverno, sotto il segno del Capricorno, e il tropico d’estate, sotto quello del 
Cancro, e nel definire, evidentemente sulle sue tracce, e sulle tracce dei ‘teologi’ 
che egli cita e che gli sono serviti da guide, il Cancro e il Capricorno come le due 
porte del cielo. Sia per discendere nella generazione, sia per risalire a Dio, le anime 
dovevano quindi necessariamente varcare una di esse». Per «punti estremi del 
cielo», espressione un po’ troppo ellittica per essere perfettamente chiara da sola, 
bisogna naturalmente intendere qui i punti estremi raggiunti dal sole nella sua 
corsa annuale, dov’esso in certo modo si arresta, da cui il nome di ‘solstizi’; a tali 
punti solstiziali corrispondono le due ‘porte del cielo’, il che è appunto 
esattamente la dottrina tradizionale che già conosciamo. Come abbiamo indicato 
altrove, 2 questi due punti erano talora simboleggiati - per esempio sotto il tripode 
di Delfi e sotto gli zoccoli dei corsieri del carro solare - dal polipo e dal delfino, che 
rappresentano rispettivamente il Cancro e il Capricorno. Inutile dire, d’altra parte, 
che gli autori in questione non hanno potuto attribuire a Numenio la 
determinazione stessa dei punti solstiziali, che erano noti da sempre; si sono 
semplicemente riferiti a lui come a uno di coloro che ne avevano parlato prima di 
loro, e come egli stesso si era già riferito ad altri ‘ teologi’. 

Si tratta poi di precisare il ruolo proprio di ciascuna delle due porte, ed è qui 
che nasce la confusione:, «Secondo Proclo, Numenio le avrebbe rigidamente 
specializzate: per la porta del Cancro, la caduta delle anime sulla terra; per quella 
del Capricorno, l’ascensione delle anime nell’etere. In Porfirio, invece, è detto 
soltanto che il Cancro è a nord e favorevole alla discesa, il Capricorno a sud e 
favorevole alla salita: di modo che invece di essere strettamente assoggettate al 
‘senso unico’, le anime avrebbero conservato, sia all’andata che al ritorno, una 
certa libertà di circolazione». La fine di questa citazione esprime, a dire il vero, 
un’interpretazione di cui conviene lasciare tutta la responsabilità a Carcopino; non 
vediamo assolutamente in cosa quel che dice Porfirio sarebbe ‘contrario’ a quel 
che dice Proclo; forse è formulato in modo un po’ più vago, ma sembra di fatto 
voler dire in fondo la stessa cosa: ciò che è «favorevole» alla discesa o alla salita 
deve probabilmente intendersi come ciò che la rende possibile, poiché non é molto 
verosimile che Porfirio abbia voluto lasciar sussistere in tal modo una specie di 
indeterminazione, il che, essendo incompatibile con il carattere rigoroso della 
scienza tradizionale, non sarebbe in ogni caso in lui che una pura e semplice prova 
d’ignoranza su questo punto. Comunque, è visibile che Numenio non ha fatto altro 
che ripetere, sulla funzione delle due porte, l’insegnamento tradizionale 
conosciuto; d’altra parte, se egli pone, come indica Porfirio, il Cancro a nord e il 
Capricorno a sud, evidentemente egli considera la loro posizione nel cielo; lo indica 
d’altronde abbastanza chiaramente il fatto che, in quel che precede, sono in 
questione i ‘ tropici ‘, che non possono avere altro significato oltre quello, e non i ‘ 
solstizi’, che si riferirebbero invece più direttamente al ciclo annuale; e per questo 
la posizione qui enunciata è inversa a quella data dal simbolismo vedico, senza 
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tuttavia che ciò costituisca alcuna differenza reale, giacché si tratta di due punti di 
vista ugualmente legittimi, che si accordano perfettamente fra di loro se si è capito 
il loro rapporto. 

Ma vedremo qualcosa di ancor più straordinario: Carcopino continua dicendo 
che «è difficile, in mancanza dell’originale, trarre da queste allusioni divergenti», 
ma che in realtà, dobbiamo aggiungere noi, sono divergenti solamente nel suo 
pensiero, «la vera dottrina di Numenio», che, abbiamo visto, non è la sua propria 
dottrina, ma soltanto l’insegnamento da lui riferito, cosa d’altronde più importante 
e più degna d’interesse; «ma risulta dal contesto di Porfirio che, anche esposta 
sotto la sua forma più elastica» - come se potesse esserci «elasticità» in un 
problema che è unicamente una questione di conoscenza esatta - «essa resterebbe 
in contraddizione con quelle di certi suoi predecessori, e, in particolare, con il 
sistema che alcuni più antichi pitagorici avevano fondato sulla loro interpretazione 
dei versi dell’Odissea in cui Omero ha descritto la ‘ grotta d’Itaca’», cioè 
quell’‘antro delle Ninfe’ che non è altro se non una delle raffigurazioni della 
‘caverna cosmica’ di cui abbiamo parlato in precedenza. «Omero, annota Porfirio, 
non si è limitato a dire che la grotta aveva due porte. Egli ha specificato che una 
era volta al lato nord, e l’altra, più divina, al lato sud, e che si discendeva dalla 
porta a nord. Ma non ha indicato se si poteva scendere per la porta a sud. Dice 
solo: è l’entrata degli dèi. Mai l’uomo prende il cammino degli immortali». 
Pensiamo che questo dev’essere il testo stesso di Porfirio, e non vi vediamo la 
contraddizione annunciata; ma ecco ora il commento di Carcopino: «Secondo 
questa esegesi, si scorgono, in quel compendio, dell’universo che è l’antro delle 
Ninfe, le due porte che s’innalzano ai cieli e sotto le quali passano le anime, e, al 
contrario del linguaggio che Proclo mette in bocca a Numenio, quella a nord, il 
Capricorno, fu dapprima riservata all’uscita delle anime, e quella a sud, il Cancro, fu 
di conseguenza assegnata al loro ritorno a Dio». 

Ora che abbiamo completato la citazione, possiamo facilmente renderci conto 
che la pretesa contraddizione, anche qui, esiste solo secondo Carcopino; c’è infatti 
nell’ultima frase un errore evidente, e persino un duplice errore, che sembra 
veramente inspiegabile. Anzitutto, è Carcopino che aggiunge di propria iniziativa la 
menzione del Capricorno e del Cancro; Omero, a quanto dice Porfirio, designa le 
due porte solo per mezzo della loro posizione a nord o a sud, senza indicare i segni 
zodiacali corrispondenti; ma, siccome precisa che la porta «divina» è quella a sud, 
bisogna concludere che è questa che corrisponde per lui al Capricorno, 
esattamente come per Numenio, vale a dire che anch’egli situa le due porte 
secondo la loro posizione nel cielo, e tale sembra quindi esser stato, in genere, il 
punto di vista dominante in tutta la tradizione greca, anche prima del pitagorismo. 
Inoltre, l’uscita delle anime dal ‘cosmo’ e il loro ‘ritorno a Dio’ sono propriamente 
una sola e identica cosa, di modo che Carcopino attribuisce, apparentemente 
senza accorgersene, lo stesso ruolo a entrambe le porte; Omero dice, tutto al 
contrario, che per la porta a nord si effettua la ‘discesa’, cioè l’entrata nella 
‘caverna cosmica’ o, in altri termini, nel mondo della generazione e della 
manifestazione individuale. In quanto alla porta a sud, essa è l’uscita dal ‘cosmo’, 
e, di conseguenza, per essa si effettua la ‘salita’ degli esseri in via di liberazione; 
Omero non dice espressamente se si può anche scendere per tale. porta, ma ciò 
non è necessario, poiché, designandola come «entrata degli dèi», egli indica a 
sufficienza quali siano le ‘discese’ eccezionali che vi si effettuano, conformemente 
a quanto abbiamo spiegato nel nostro studio precedente. Insomma, che la 
posizione delle due porte sia considerata in rapporto al cammino del sole nel cielo, 
come nella tradizione greca, o in rapporto alle stagioni nel ciclo annuale terrestre, 
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come nella tradizione indù, è sempre il Cancro a essere la ‘ porta degli uomini’ e il 
Capricorno la ‘porta degli dèi’; non può esserci in questo alcuna variazione e di 
fatto non ve n’è alcuna; è solo l’incomprensione degli ‘eruditi’ moderni che crede 
di scoprire, nei vari interpreti delle dottrine tradizionali, divergenze e 
contraddizioni che non vi si trovano. 

1. La Basilique Pythagoricienne de la Porte Maieure. Non avendo il volume a 
disposizione, citiamo dall’articolo pubblicato anteriormente sotto lo stesso titolo 
nella Revue des Deux Mondes, numero del 15 novembre 1926.  

2. Quelques aspects du symbolisme du poisson, in Études Traditionelles, 
febbraio 1936.  
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18 Ottobre 2015 

Tradizione ed Uomo Contemporaneo 
Pubblica Conferenza 

 
La Tradizione nei suoi riti e forme, il pensiero degli Antichi Maestri e la loro memoria, sono ancora 

validi viatici e moniti per l'Uomo del Terzo Millennio?  Libera Muratoria, Alchimia, Martinismo, e Corpi 

Rituali hanno ancora delle risposte per i dubbi e le ansie dell’uomo contemporaneo?  

 

Ore 10:00 

Filippo Goti 

"Introduzione" 

 

Fiammetta Iovine 

“Una tradizione non tradizionale: Massimiliano Palombara, Francesco Maria Santinelli e gli 

"Argonauti" tra Seicento e Settecento” 

 

Alessandro Orlandi 

"Tradizione e Iniziazione nel XXI secolo" 

 

Antonio Urzì Brancati 

“Libera Muratoria ed Uomo del Terzo Millennio” 

 

Vittorio Vanni 

"Il Martinismo nel XXI Secolo" 

 

Antonio D’Alonzo 

"Attualità del significato simbolico dell'alchimia per l'uomo contemporaneo in Jung" 

 

La conferenza si terrà presso  Hotel Mirò*** - Hotel Service S.r.l. Viale Bicchierai N°82 - Montecatini 

Terme - PT – 51016 

Per maggiori informazioni www.fuocosacro.com sezione eventi 

Oppure contattare la segreteria a fuocosacroinforma@fuocosacro.com   
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Martinismo e Via Martinista 
 

 
Il martinismo è una libera associazione di uomini e donne che si riconoscono attorno ad un ideale 

di reintegrazione spirituale, e perseguono questo obiettivo tramite gli strumenti e gli insegnamenti 

propri della struttura in cui operano. Questo ideale, seppur in forme e contenuti peculiari, è 

presente in ogni tradizione e cultura iniziatica; ed assume nel martinismo veste simbolica, 

esoterica, ed operativa cristiana. In quanto il martinismo è Ordine Cristiano, ed è quindi nei suoi 

simboli, narrazioni, miti, e corrente spirituale che trova impianto, fisionomia e linfa vitale la 

propria docetica e ritualità. In questo libro cercherò di mostrare l'essenza del martinismo, 

attraverso riflessioni e pensieri dei Maestri Passati, gli scontri docetici, le relazioni con le altre 

strutture iniziatiche. In modo da comprendere gli elementi caratterizzanti del Nostro Venerabile 

Ordine, e la sua capacità di rispondere alle esigenze spirituali dell'Uomo del Terzo Millennio. 
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