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Editoriale
di DALQ S+I 5=6
Su richiesta del S::G::M:: scrivo questo editoriale con funzione di servizio alla
Rivista del N::V::O:: passandone in rassegna i contenuti. Come sanno coloro i
quali hanno già avuto tra le mani (nella versione cartacea) o sotto gli occhi
(nella versione digitale) «L’Uomo di Desiderio», la Rivista si compone di tre
parti: la prima, propriamente dedicata alla Filosofia Spiritualista e,
specificamente, alle dottrine Martiniste; la seconda, detta delle
Corrispondenze, con particolare riguardo alle Arti espressive, plastiche e
figurative; la terza, nella quale il presente lascia la parola ai Maestri Passati,
con i quali l’Ordine è in indissolubile connessione, rinnovata secondo i ritmi
della Luna e del Sole.
Manca qualcosa. Manca sempre qualcosa. Desiderio è per aspera ad astra, ciò
che appartiene alla dimensione siderale. La parola Desiderio deriva dal latino
e risulta composta dalla preposizione de- che in latino ha sempre un'accezione
negativa-privativa e dal termine sidus che significa, letteralmente, stella.
Desiderare significa quindi "sentire la mancanza delle stelle", che si traduce,
per le anime sensibili, in sentimento di ricerca appassionata per ritornare al
Sapere, per trasformarlo in Conoscenza.
L’articolo che sta al cuore di questo numero, “La Fiaccola dell’Iniziazione”,
scritto dal S::G::M::, affronta il tema del proselitismo, cioè della necessità
dell’accrescimento del numero. Ma è davvero una necessità? O c’è qualcosa di
più? Oltre un rovesciamento qualitativo, una relazione inversamente
proporzionale di cui i Manifesti, con l’allegoria dei 4 Adepti divenuti 8,
sembrano avvertirci.
Prima di passare in rassegna gli altri contenuti, non si può non dar contezza
dei risultati brillanti del Convito dell’ 11 Novembre, giorno di San Martino,
per il quale avevamo preparato una gamma di domande da rivolgere agli
Adepti dell’Ordine, domande che trattano di profili fondamentali per la
comprensione della natura interna del Martinismo come Filosofia dell’Unità.
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Quali esiti?
Ma forse, prima di dire degli esiti, dovremmo ricordare le domande, che erano
e sono queste:
1. Martinismo e Tradizione Esoterica Occidentale: quale posto per questo
V::O::?
2. M:: e M.: distinzione o identità?
3. Quali elementi qualificano il Martinismo come Ordine Sacerdotale?
4. Via Cardiaca e via Teurgica: differenza o identità?
5. Croce Cabalistica, Meditazione sul Pilastro Centrale, Pentalfa,
Esagramma: quali fonti?
6. Kabbalah e Protestantesimo: Riforma, Alchimia e Cristianesimo delle
origini si congiungono nella R+C?
7. Martinismo e Kohanim: una relazione insolubile o una chiara
concatenazione?
Degli esiti, in effetti, non diremo nulla, come è stato richiesto, con saggia
determinazione, dagli Adepti di più alto grado che hanno partecipato ai
lavori. In qualche misura, la risposta è nelle domande e, in fondo, nei
documenti dei Maestri Passati che abbiamo pubblicato nei numeri che
precedono e pubblicheremo in quelli che seguiranno.
O negli anagrammi del VITRIOLUM ai quali ci introduce la nostra Sor.
Mehrion, che salutiamo al passaggio.
O nella relatività in cui si compie ogni esperienza parziale, come scrive
Kamael, e che a noi permette l’ospitare idee e adesioni concettuali che non
devono necessariamente essere condivise da tutti in maniera omologante.
Non parliamo e non scriviamo con l’obiettivo di avere ragione o di imporre
qualcosa. Il nostro fine è sostenere il percorso di chi fa un cammino parallelo
su sentieri diversi che conducono all’unica Via.
Il tema “Martinismo e Preghiera”, esplorato da Ignis, esprime con
equilibrata saggezza e sapienza questa attitudine, mettendo in rilievo il
valore trasformativo della preghiera come atto di volizione e di desiderio
secondo le modalità tradizionali in uso nel N::V::O::
La sezione «Corrispondenze» ospita due racconti brevi di Aretusa Rovella,
già apprezzata autrice del poema La Camera degli Dèi pubblicato nel numero
11 di questa Rivista e di cui adesso potremo cogliere altre sfumature.
Segue l’ardente traduzione da parte di un giovanissimo e promettente poeta,
David Scuto, che ha scandagliato per noi alcune composizioni di un poeta
tedesco, Eric Mühsam.
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Conclude la sezione un saggio breve del critico d’arte Raimondo Raimondi,
che indaga il rapporto tra arte e magia.
Si presenta in frammento un quadro di Nino Scandurra, con il suo carico
enigmatico e cromatismo.
Nella sezione «Le Parole dei Maestri Passati» troviamo altre risposte.

DAVID AARON LE-QARAIMI
S+I 5=6
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LA FIACCOLA DELL’

INIZIAZIONE


E L’INADEGUATEZZA DEL FALSO MERCURIO DI PROSELITISMO E PROPAGANDA

ATON S::G::M::
Mi

è capitato spesso di leggere o di sentir dire che l’appartenente ad un
Ordine Esoterico non deve fare proselitismo. Lungi da me l’idea di impartire,
in queste pagine, una lezione di semantica; non ne sono all’altezza e non è
questo il compito che mi sono prefisso. Credo però che sia opportuno
esaminare questo termine ed adoperarlo in maniera appropriata, dandogli il
significato che ha e non quello che gli si vuole attribuire per l’abuso che ne è
stato fatto e per la distorsione che tale abuso ha comportato.
Il termine
proselitismo ha un significato ben preciso. È proselita colui che segue una
idea, una opinione nuova per lui. Naturalmente questa nuova idea,
tralasciando quelle scientifiche, può essere religiosa o anche esoterica.
Presupposto del proselitismo è quindi la diffusione dell’idea, della opinione.
Se colui che ascolta la nuova idea ritiene di doverla abbracciare, domanda,
nel caso in cui vi sia un organismo atto a raccogliere coloro che tale idea
professano, dicevo domanda di essere accolto, di fare parte di tale organismo.
Alcuni Ordini Esoterici forniscono a questa richiesta un nome preciso:
bussare. Si tratta quindi di diffondere le proprie idee allo scopo di convincere
chi ci ascolta della loro esattezza.
Il termine proselitismo non è
necessariamente legato a una imposizione. Il significato di “imposizione” gli
fu attribuito dalle religioni, e in particolare dalla religione cristiana.
Comunque, sia che si tratti di propagandare le proprie idee, sia che si tratti
di imporle, si pongono in essere attività che presuppongono la ricerca ovvero
l’avvicinamento di colui o di coloro che si ritiene di poter convincere che
questo agire è esatto e che non vi sono altri modi di agire giusti se non quello
che viene propagandato. La pretesa verità può dunque essere imposta o per
l’autorità che deriva dall’ordinamento sociale che ci regola o attraverso la
paura, la minaccia, o il far credere che di tale verità c’è un unico depositario.
Vi sono quindi due modi di far proselitismo ed entrambi i modi possono
essere affrontati in maniera fisiologica o patologica. Ma si tratta in ogni caso
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di un desiderio fallace, che non ha per scopo il progresso di chi inizia il
cammino, ma solo la crescita dell’organizzazione che se ne nutre.
Questo per quanto concerne proselitismo e propaganda. Poi c’è un’altra via,
minoritaria, spesso schernita. Quella dei Manifesti, per utilizzare un termine
della Tradizione. Chi agisce con l’intento del Manifesto, nel ricorrere di una
circostanza speciale (la presentazione di un libro, una conferenza, un agape)
fa rilucere dietro il velo la luce del Sapere che può essere intuito e non mai
detto. Possiamo quindi presentare detta verità, farla intuire, e dire solo che si
possiedono gli strumenti atti a intraprendere il cammino per raggiungerla.
Mettiamo a disposizione detti strumenti facendo presente che il cammino per
la verità dipende solo dal buon uso degli stessi.
Questa modalità è quella che garantisce la vera Iniziazione, che è nemica del
proselitismo. L’Iniziazione ha per scopo il progresso del candidato. Il
proselitismo, la crescita dell’organizzazione. Questa è la differenza.
Un certo grado di proselitismo, ad ogni modo, può essere fisiologico. Fa parte
dell’agire umano, può essere a fin di bene, può aiutare la vita
dell’organizzazione e quindi, indirettamente, il progresso dell’Iniziato.
Un proselitismo patologico, invece, consiste nella imposizione. Chi tende ad
imporre la propria verità ritiene i propri ascoltatori non in grado di
percepirla, di comprenderla, ma solo in grado di accettarla. Li considera non
in grado di percepirla in quanto li ritiene incapaci di apprendere
personalmente, non volendo, non potendo o non sapendo percorrere la via
della conoscenza. Poiché non vogliono, non sanno o non possono, gli
interlocutori li convincono che è opportuno affidarsi a chi conosce, per essere
resi edotti di ciò che si pretende da loro. Questo modo di intendere il
proselitismo, cioè l’azione di chi conosce o ritiene di conoscere, tende a
imporre la propria verità a chi si avvicina a lui, seducendo con una promessa
di forza e di potere che i predestinati potranno conquistare. È la via del
pensiero dogmatico, che si propone in modo totalitario ed esclusivo, che ha
gelosia dei propri iniziati, che non vuole che loro possano confrontarsi con
altre dottrine o altri Ordini, anche se appartengono allo stesso Rito. Chi vieta
il confronto sa che il potere e la presa del proselitismo possono dissolversi,
entrando nel confronto razionale: ecco perché questo genere di proselitismo
patologico genera atteggiamenti settari; si tengono chiuse al loro interno e, se
si confrontano con gli altri, lo fanno solo per attaccarli.
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*
*

*

Chi è portatore dell’autentica torcia dell’Iniziazione non ha alcun intento di
imporre la verità. Il suo scopo non è quello di aumentare la quantità dei
propri membri. Questi Filosofi Sconosciuti non hanno alcuna necessità di
apparire o di conquistare consenso e fama. Sanno che la brama di successo è
nemica del Cammino. L’unico scopo cui non possono sottrarsi, nel confronto
con il mondo profano, è quello di manifestarsi di tempo in tempo e costruire
occasioni per far sapere a coloro che li ascoltano che vi sono strumenti atti a
pervenire alla conoscenza assoluta. In questo modo, questi Filosofi mettono a
disposizione di chi ha orecchie per intendere il cammino e gli strumenti
necessari, istruendo sul miglior uso degli stessi, con un linguaggio adatto e
mai teso a profanare il velo dietro il quale la luce si manifesta. La differenza
tra il metodo iniziatico e il proselitismo non soltanto consiste nel non voler
costringere nessuno (differenza con il proselitismo patologico), non soltanto si
estende al non voler imporre nulla a nessuno (differenza con il proselitismo
fisiologico); inoltre, si presenta come qualcosa di molto differente rispetto alla
vendita di un prodotto (differenza con la propaganda).
Nel proselitismo, il preteso maestro va a caccia di nuovi membri per la sua
organizzazione. Nella vera Tradizione Iniziatica, il Maestro non mai entra in
relazione cercando lui l’aspirante: al contrario, e questo è un indice di verità
dell’organizzazione che si pretende iniziatica, deve essere l’aspirante ad
andare a bussare alla porta del Tempio.
Chi è portatore della torcia dell’Iniziazione sa che l’iniziazione stessa
dell’aspirante non garantisce nessun successo. L’iniziazione non è che un
“iniziare a”, l’intraprendere un percorso. Se il percorso viene abbandonato,
l’iniziazione perde ogni valore. L’Iniziato, per essere veramente tale, deve
trasformarsi in un Adepto.

*

*

*
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Proviamo a rileggere tutto e preparare una misurata conclusione, senza
polemiche, come nello spirito della nostra dottrina che non alimenta
confusione e tumulto, ma ordine e unità.
È chiaro che stiamo parlando del proselitismo svolto dalle religioni rivelate e
del proselitismo svolto dal Martinismo o da altri Ordini Esoterici. Sia le
religioni che gli altri Ordini Esoterici vogliono far raggiungere ai loro adepti
lo stesso risultato. La religione però non usa il termine di adepti ma quello
più comodo di “fedeli”, di gente che si affida ad altri per conoscere quale
comportamento adottare ritenendo che le norme che regolano il
comportamento loro imposto derivino dalla conoscenza che ha raggiunto o ha
appreso essere stata raggiunta da chi ha fondato la religione. Altri Ordini
Esoterici, diversamente da ciò che attuano i religiosi, mettono a disposizione
dei loro adepti i propri strumenti operativi e li accompagnano sulla via della
conoscenza da percorrere servendosi di quegli strumenti.
La via da
percorrere per giungere alla conoscenza diretta, la via scelta dagli Ordini
Esoterici diversi dalle religioni, è molto lunga e molto difficile. Si può
giungere alla conoscenza solo se si è in grado di non farsi condizionare dai
sentimenti umani e se si è in grado di tornare puri come si era al momento
della nascita. Non é facile per l’uomo abbandonare i condizionamenti, non è
facile scegliere di volta in volta ciò che favorisce l’ordine cosmico e non ciò
che favorisce il proprio benessere in questa terra ed in questo intervallo di
tempo. Vi è in noi un misto di egoismo e di istinto o meglio di istinto
razionale che ci porta a scegliere ciò che conosciamo meglio e che sappiamo
possa garantirci il raggiungimento di determinate mete che altri hanno
raggiunto e che ben conosciamo. Gli Ordini Esoterici diversi dalle religioni ci
promettono di trascorrere l’intervallo tra la nascita e la morte fisica, ovvero
ciò che ci rimane di questo intervallo avendo noi già vissuto e sciupato parte
di esso, in maniera conforme alle norme assolute valide per tutto il cosmo e
quindi in maniera consapevole e non conflittuale. È un risultato
meraviglioso, ma per ottenerlo bisogna percorrere una via che ci impone
l’allontanamento di tutto ciò che riteniamo di conoscere bene.
Vi è anche qualcos’altro che rende difficile questa scelta. Le religioni rivelate
sono sorte in quanto veri Iniziati hanno compreso le difficoltà per l’uomo
comune di percorrere la via della conoscenza diretta. Costoro si sono messi a
disposizione dell’umanità avendo conosciuto e quindi ben sapendo che il
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vivere in conformità ai precetti cosmici, ai precetti generali, garantisce una
vita scevra dai difetti che spronano gli esseri umani a schierarsi l’un contro
l’altro per paura di perdere determinati privilegi già acquisiti, grandi o piccoli
che siano, che si possono riassumere nelle salvaguardia di ciò che l’istinto
animale, edulcorato dalle conquiste frutto dell’intelligenza umana, vuole
proteggere. L’uomo ha trovato comodo affidarsi a questi soggetti e seguire al
meglio i precetti da loro dettati.
Questi uomini hanno dato vita al proselitismo, alla diffusione, in maniera
comprensibile con i sensi umani, di ciò che avevano conosciuto servendosi di
altri sensi. Ciò che avvenne dopo che costoro lasciarono l’involucro mortale è
storia. Alcuni seguaci fondarono le religioni dando un assetto ordinato alle
masse che andavano via via incrementando il numero dei seguaci degli
Iniziati. Vi furono delle devianze che riguardarono sia l’interpretazione di ciò
che era stato rivelato dall’Iniziato sia il modo di fare proselitismo. Ciò che era
stato rivelato dagli Iniziati veniva interpretato arricchendolo di ciò che
poteva giovare per mantenere o allargare il numero degli adepti, che essendo
consistente, si traduceva in potere; il modo di far proselitismo assunse il
carattere di imposizione della sottomissione alle regole relative a quella
particolare religione.
Accanto a costoro sono sempre esistiti uomini che,
lungi dall’imporre la sottomissione a ciò che loro stessi hanno conosciuto,
desiderano solo mantenere accesa la fiaccola dell’Iniziazione: un sistema, un
metodo che, se ben seguito porta alla conoscenza diretta. Nessuna
imposizione quindi, solo informazione manifesta: e in questa direzione, io
ritengo, sia doveroso operare.
La definizione che ho dato del termine
“proselitismo” impone delle considerazioni e delle risposte a dei perché.
Qual’è il motivo per cui si impone, anche negli Ordini Esoterici diversi dalle
religioni, di non fare proselitismo? L’informazione è ammessa anzi è
auspicata. Evidentemente il mondo profano attribuisce a detto termine il
significato imposto dalla religione e cioè il significato distorto. Suscita
perplessità però il fatto che anche diversi appartenenti al Martinismo, alla
Massoneria o ad altri Ordini Iniziatici si scandalizzino se qualcuno
propaganda, informando i profani, la via scelta da lui stesso per conoscere.
Quest’ultimo non impone, informa ma si trova sempre qualcuno che ritiene
anche questa informazione una imposizione. Chi, al di fuori della religione,
informa i profani, a prescindere dal volerli costringere, non possiede, né deve
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ambire a possedere, i mezzi per costringere. La costrizione presuppone che chi
intende costringere possieda o faccia credere di possedere i mezzi atti alla
costrizione, o provocando la paura, attribuendo alla non obbedienza al
comando da lui impartito conseguenze nefaste in questa o in un’altra
dimensione, ovvero esercitando contemporaneamente il potere spirituale e
quello temporale e, per mezzo di questo, sedurre gli aspiranti con una
promessa di potere e di comando.
L’appartenente al Martinismo o ad altri Ordini Iniziatici, non ha dette
facoltà. Non appartiene ad una religione in quanto l’Ordine Iniziatico per il
quale informa, non si occupa, direttamente, delle cose di questa dimensione e
quindi non ha alcuna possibilità di esercitare un qualsiasi potere temporale;
non impone inoltre norme derivanti dalla conoscenza da lui stesso acquisita
limitandosi solo, e non potrebbe fare diversamente, a mettere a disposizione
ed illustrate gli strumenti che lui stesso ha adoperato e che ritiene atti a
percorrere la via della conoscenza.
È evidente però che se il mondo profano venisse informato della esistenza
della possibilità di conoscere personalmente e non indirettamente, per
affidamento al sacerdote, potrebbe scegliere la via che gli consente la
conoscenza diretta e pertanto potrebbe diminuire il potere che il religioso ha
assunto utilizzando mezzi discutibili ed approfittando dell’Ordine Religioso.
Credo che sia proprio questo che il religioso voglia evitare, attribuendo al
termine proselitismo il significato di costrizione e adoperandosi affinchè detto
significato venga considerato unico per un termine a cui i veri Adepti hanno
sempre risposto con la luce che promana dalla fiaccola della vera Iniziazione.

ATON
S::G::M::

L’Uomo di Desiderio
Rivista Ufficiale dell’O::E::M::
11

RELIGIONE, ESOTERISMO E ARTE SPIRITUALE
di Fr. David Aaron Althotas le-Qaraimi

Gerusalemme capitale di Israele, annuncio di questi giorni, può anche non
significare nulla. E per molti sarà così. Ma per qualcuno che riesce a vedere
più in profondità, come sono i lettori di queste pagine, il modo in cui ciò
pretende di farsi storia contiene un errore spirituale, com’è un errore qualsiasi
verità imposta. Israele non deve essere uno stato nazionale. È persino
paradossale la proposta. Un terribile errore storico, indicibile e incalcolabile
dopo quel che Israele ha subito dal nazionalismo. Per fortuna, non ci sono
soltanto le teste dure come Netanyahu e i Kushner, ma anche intellettuali
che combattono perché Israele sia terra sacra di tutti e non uno stato
nazionale.
Questo elemento di attualità, trasposto di livello, genera alcune
considerazioni sul rapporto tra religione ed esoterismo.
Il primo nodo è dato dal fatto che la religione va d’accordo con la logica del
potere e la insegue. La religione affonda le sue radici nel dogma per cui il
singolo non può accedere direttamente alla vita spirituale, ma ha bisogno
dell’intercessione del clero. In questo modo, il clero assume una posizione di
controllo sociale funzionale al potere.
Al contrario, l’esoterismo assume la libertà del cammino iniziatico e, per
questa via, accedere direttamente alla vita spirituale. Tuttavia, non si può
essere frettolosi e credere che questa via sia semplice e, se si dice che è
impervia, bisognerà farlo senza manierismi e comprendendone il perché. Ma
questo non può essere detto con parole, perché ognuno deve farne esperienza
e comprendere per accesso diretto.
In chiave teoretica, si potrà dire altro. Personalmente, potrò fare alcune
annotazioni sullo stato delle ricerche. Dovrò ricordare dei miei percorsi, della
naturale, primitiva inclinazione agli studi biblici (come se cercassi il diavolo
all’interno delle sacre scritture, per scoprire che non se ne parla affatto); la
musica dei Pink Floyd, dei Led Zeppelin, dei Rolling Stones e le loro
implicazioni magiche; la più matura scoperta degli apocrifi, l’intervista al
primo traduttore in lingua italiana dei testi gnostici scoperti a
Nag-Hammadi.
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A questa fase risale la stesura di «Torah Atziluth», un saggio
sull’interpretazione dei primi tre capitoli del Libro della Genesi alla luce dei
manoscritti di Qumran e di Nag-Hammadi, poi confluito nel più ampio
trattato teologico-politico «Il Dio dell’Eden».
Non è soltanto il problema del plurale in Elohim; non è soltanto la
cosmogonia gnostica e la nascita di Lucifero dal ventre di Sofia; non è
soltanto una galleria di immagini archetipe: è soprattutto l’evidenza che il
Dio dell’Eden non è il vero Dio, com’è scritto testualmente nei testi gnostici,
e specialmente nel passo che non riporto. Se potrà sembrare fuori tema, noto
per inciso che parte del rituale del Superiore Incognito è presa testualmente
da Pistis Sophia, uno dei testi gnostici più importanti.
Proseguirò dicendo che, dopo la scomparsa del compianto e ammiratissimo
prof. Luigi Moraldi, la tecnologia internet era ormai abbastanza radicata da
offrire la possibilità di contatti internazionali. Da qui la mia decisione di
iniziare il cammino sul sentiero della Golden Dawn.
Per fortuna, non sono stato così precipitoso da buttarmi a capofitto sul
primo, né sul secondo contatto. Gli scambi epistolari sono stati sufficienti a
farmi intendere dove c’erano soltanto vampiri e dove invece poteva esserci
un interesse concreto ad un percorso condiviso. L’Ordine in cui entrai era la
sezione inglese dell’Open Source Order of the Golden Dawn, trasposizione
moderna che prendeva la sua linea tradizionale da un adepto iniziato da
Israel Regardie, Chic Cicero.
Il percorso, nel quale la Loggia inglese Isis-Hathor in Manchester dipendeva
dalla Loggia americana Het-Nuit in San Francisco, ebbe una grande potenza
d’impatto. È importante ricordare che la Golden Dawn è l’unico ordine
iniziatico in cui i gradi sono conferiti esattamente in corrispondenza alle
Sephiroth dell’Albero della Conoscenza.
Dal 2007 al 2010, questo percorso si è sviluppato senza sosta con la Loggia
Inglese. L’Iniziazione al grado 5=6 ebbe luogo in gran solennità, con
l’intervento degli Adepti americani, Sam Webster e Barbara McCormack.
Fatalità volle che subito dopo, il legame tra la Loggia inglese e quella
americana si sia sciolto. Ho partecipato con forza al tentativo di mandare
avanti le operazioni, ma non era quello il vento.
La scissione segnò il passaggio da Open Source Order of the Golden Dawn a
Universal Order of the Morning Star, come attualmente si chiama il gruppo,
richiamando la storica scissione filiazione tra Golden Dawn e Morning Star.
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Le attività, oggettivamente, non hanno avuto più lo stesso regime, anche se
le sessioni hanno continuato il loro iter e, durante questo interregno non
ancora completato, Soror Ignis ha percorso tutti i gradi degli elementi (Terra
1=10; Aria 2=9; Acqua 3=8; Fuoco 4=7). È interessante notare che le Dieci
Sephiroth sono numerate simultaneamente in senso ascendente e
discendente, a denotare la reversibilità di ogni compimento.
Questo stato di cose, ha determinato l’accendersi di un’altra scintilla, legata
alla ricerca letteraria e musicale intrapresa con l’European Beat Studies
Network, dove abbiamo indagato alcune frontiere espressive rispetto alle
avanguardie storiche nella trasposizione americana a cavallo tra beat, jazz e
blues, che hanno molto da dire anche dal punto di vista spirituale ed
esoterico e dalle quali è nato il cortometraggio «Moloch XXI», di cui vi
invito alla visione attraverso il sito del nostro Centro Studi Metafisici, sezione
“fine arts” → movies → Moloch XXI.
Il tema centrale di questo cortometraggio è il conflitto tra un modo di vivere
naturale, dove rivivono suggestioni orfiche del modello dell’antica
iniziazione, contrapposte all’innaturale violenza di una raffineria
petrolchimica. Il debito con la poetica spiritualista di Allen Ginsberg può
esser colto, nella sfera Martinista, per il debito che a sua volta Ginsberg ha
nei confronti di William Blake, il grande poeta e incisore che fu compagno di
iniziazione di Emanuel Swedenborg e del “nostro” Martinez De Pasqually.
Allen Ginsberg permette anche di inquadrare il tema di un anomalo aspetto
religioso e del suo esito finale, recuperando un contenuto omesso, che attiene
al mio ciclico avvicinamento e allontanamento alla religione ebraica.
Risalgono al 2002-2003 gli studi rabbinici che ho condotto con Rav Luciano
Caro e che si condensano nello studio del significato per ghematria dei nomi
delle città delle quaranta tappe del viaggio del popolo di Israele dall’esodo
dall’Egitto all’ingresso nella Terra Promessa.
Nel 2005 ero pronto per kol nidré e il “rientro” ma poi qualcosa mi ha
trattenuto. Non sono rientrato nel corpo di Israele, sono diventato invece un
discreto esperto del marranesimo, cioè della storia degli ebrei che si sono
convertiti al cattolicesimo. Questo mi ha portato ad identificarmi con Baruch
Spinoza (che, da ebreo convertito al cattolicesimo, ritornando all’ebraismo,
per via di alcune tesi filosofiche ricevette due coltellate dagli ortodossi della
sinagoga della città allora di più larghe vedute nella permissiva Olanda).
Da qui venne la scoperta che gli ebrei-non ebrei del marranesimo sono stati
tra i più fecondi sostenitori del pensiero filosofico dell’esoterismo in Europa e
che l’Illuminismo deve a loro gran parte della sua storia di pensiero e azione,
per l’emersione delle classi subalterne durante le Rivoluzioni Inglese,
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Francese e Russa, a cavallo tra XVIII, XIX e XX secolo. Il ricorrere del
300° anniversario dal 1717 viene celebrato attraverso questo segnale
lampeggiante. Di tutto questo ho dato riscontro con «Origini Occulte
dell’Illuminismo» e con il fortunato volume «Mazzini occulto» , focus
specifico sulla figura di Giuseppe Mazzini come esoterista, nato come da una
costola di quello studio.
L’incontro con A.U.B, S::G::M:: di questo N::V::O:: è stato il suggello di
questo lavoro iniziatico, soprattutto per curare alcuni squilibri maturati da
una via teurgica come la Golden Dawn, la personale predisposizione ad
eccessi intellettualistici e l’iperbole teatralizzante del lavoro operativo.
Queste inclinazioni, con il lavoro di armonizzazione tra mente e cuore in cui il
N::S::G::M:: non ha pari, hanno trovato una sintesi differente, sulla quale sto
ancora lavorando ma su cui, al di là di ogni ragionevole dubbio e considerata
la vulnerabilità umana, registro miglioramenti considerevoli e di forte
demarcazione.
Durante questi tre anni di lavoro congiunto, di cui questa Rivista è una
espressione, per andare ancora in maggior profondità, ho realizzato un nuovo
studio, invero difficilissimo perché le fonti sono ancora territorio di recente
esplorazione e di recentissima traduzione nelle lingue europee. «Kohen
Qabbalah», questo il titolo del testo, conduce a conclusioni importanti per
un Ordine, qual è quello Martinista, strettamente imparentato con un altro
Ordine che si definisce Kohen. Il tema però è più profondo, e conduce alla
scoperta non dubitabile che il ruolo Kohen, cioè sacerdotale, è costituito nelle
sue funzioni e nelle sue regole da prima che Israele fosse, da prima che
Giacobbe nascesse. Conduce alla scoperta che c’è una tradizione più antica
dell’ebraica, diffusa in tutto il mondo allora conosciuto, che tocca la Media e
la Partia, l’Egitto e la Mesopotamia e forse proprio qui ha origine e si irradia
attraverso la Tracia, la Frigia e consiste, finalmente, nella grande Tradizione
Iniziatica che la Grecia sistematizzerà nei Misteri di Eleusi, concentrati sui
simboli della Luna, e i Misteri di Delfi, sacri ad Apollo.
Una spiritualità naturale, senza bisogno di nulla di superiore all’osservazione
dei fenomeni naturali. Questo è l’oggetto vero, credo, anche delle mistiche
dottrine del N::V::O::
Per un’altra sincronicità, notiamo che in questi giorni è in corso negli spazi
della Collezione Peggy Guggenheim di Venezia (fino al 7 gennaio 2018), la
mostra museale Simbolismo mistico. Il Salon de la Rose+Croix a Parigi
1892–1897, centrata su una concezione dell’arte mistico-simbolista, di
connotazione ermetica e spirituale.
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Il primo Salon de la Rose+Croix, venne inaugurato nella primavera del 1892
su iniziativa del critico Joséphin Péladan, presso la Galerie Durand-Ruel di
Parigi, che presto divenne crocevia cosmopolita, con la partecipazione di
artisti provenienti da ogni luogo d’Europa e oltre.
La concatenazione tra M:: e R+C è un argomento discutibile in rapporto alle
radici storiche settecentesche, ma è fuori discussione nell’ottocento, assunta
la derivazione di Papus dall’Ordine della Rosa+Croce Cabalistica. Ma anche
questo non è così importante, se si considera il grande elemento affabulatorio
dei Superiori Incogniti disincarnati, l’Invisible College dei Maestri Passati, al
quale ci connettiamo nelle notti di luna piena.
Al di là ed oltre ogni rappresentazione, resta la verità oggettiva, immanente e
trascendente, spirituale oltre ogni religione. Una corrente spirituale che è
potente e incommensurabile, che non può essere ridotta alla modernità proto
e post-illuministica ma che si riconnette alle iniziazioni antiche, alla civiltà
che sostituì i riti cruenti del mondo arcaico con l’offerta della voce che appare
sotto l’egida di Orfeo.
Oltre questi, i Grandi Misteri.
Gli Astri, l’Etere.
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MILVI ORTU
di Mehrion I:::I:::
Iside si posa su Osiride dopo averne ricomposto il corpo smembrato da Seth
in forma di nibbio.
Il significato di “milvi ortu”, al levarsi del nibbio, si riferisce a questo
episodio della saga isiaca: dopo solve, coagula. E diventa volatile. Tale frase
che appare di così peregrina ricerca affonda la propria storia nel motto più
antico e noto degli esoteristi occidentali, VITRIOLVM. Ne è uno dei possibili
anagrammi, eviscerato nel Testamentum Hadrianeum di Hadrian à
Mynsicht (Hinricus Madhathanus) fonte id ispirazione, a sua volta, per il
libello “La bugia” del Marchese di Palombara, conosciuto fra l’altro come
autore della Porta Alchemica sita in Roma.
Al primo approccio con l’acronimo Vitriolum, chi non ha inteso il senso
letterale nel già immenso significato di visitare il proprio interno per
rinvenirne la pietra occulta, vera medicina? Eppure ancora una nuova
connessione ci viene donata attraverso lo slittamento multiplo delle lettere
che lo compongono, creando veri e propri moniti o rinvii ai miti millenari sui
quali affonda le proprie radici la Tradizione occidentale.
UT VIR LIMO ne è altro esempio, dal fango per essere uomo.
La prima menzogna che iniziaticamente è nostro compito smascherare è
creata dai nostri stessi occhi, programmati a leggere secondo schemi
prefissati e ad associarvi i pensieri relativi in una reazione a catena in cui
nulla è dato al caso né, men che mai, al nostro libero intendimento.
Nel Vangelo apocrifo di Maria Maddalena Cristo dice: “Non andate nelle
spaccature. Poiché, in verità, non v’è frontiera, Soltanto gli occhi creano le
frontiere perché non vedono il Dentro che sta nel fuori. Solo l’Occhio crea
l’Unione, E’ attraverso l’Occhio che vi porrete in Lui. L’Occhio crea il Mondo
che fa i mondi. L’Orecchio che intende crea l’Occhio e lo fa crescere. Così, la
realtà che si apre all’Occhio e all’Orecchio apre la strada ad un’altra realtà.
L’Uno nutre il molteplice ed il molteplice rimanda sempre all’Uno. Vi
annuncio: non separate, spostatevi fra le separazioni. E’ in questo modo che
voi vi porrete in Lui. Questa è la via della quiete poiché la quiete è il centro
del cambiamento”
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Ecco, pertanto, il nibbio che vola su Osiride ricomposto. Ecco, dopo aver
disvelato i nostri ego interni che deturpano e obnubilano la nostra essenza,
riuniti e coordinati, “habitare fratres in unum”siamo pronti ad intraprendere
il Lavoro con altro grado di consapevolezza, in un silenzio che vibra, un
protolinguaggio che ricordiamo soltanto tornando nel LIMO per poi
purificarci e tornare all’innocenza. Smascheriamo in cotal guisa gli schemi
creati dall’altro livello di separazione, gli eggregori/sorveglianti fuori da noi.
Torniamo bambini attraverso le lune. E la via percorsa altro non è che un
ritorno ed un ricordo. Si attua un continuo accedere ad archivi mnemonici
uniti da un filo sottile, quello che unisce il Vuoto da cui siamo composti e che
prende forma cangiante, quella che i sensi man mano acquisiti percepiscono
tra Otz Chiim e Ainim, il Manifestato e il non Manifesto.
La separazione tra la donna bruna (l’apparenza) e la donna bionda (la Verità)
nella carta degli Amanti (Lama n.6) dei Tarocchi. Quest’ultima che indica
con la propria mano ritorta, puntando al centro del proprio cuore. Sono le
cinque dita, i quattro elementi più uno, il Tetragrammaton reso Uomo
incoronato, ma anche i cinque punti noti come della Maestria. Questo il
simbolo quinario velato nel numero sei della Lama. Il microcosmo agito nel
macrocosmo. Questa la scelta, sondare e toccare finalmente la meta, la
Reintegrazione, la Vita Nova, incidendo con atto di Volontà quel punto che
distingue i Cercatori dai vili, un punto situato nell’organo vitale più nobile,
quello che secondo il mito egiziano, pesato da Maat, dovrà pesare meno di
una piuma.
“Passano le costellazioni, disse Gesù. Dopo l’Ariete, i Pesci. E poi verrà
l’Acquario. Allora l’uomo capirà che i morti sono vivi e che la morte non
esiste.” (Vangelo di Tommaso) Shyn, Mem e Aleph, le tre Madri, i sigilli per il
Trilume, la Luce che da separata diviene –perché già è- Una.
Per giungere a questo risultato, conosciuto l’Arcano della trasmutazione
verticale e quello della Immortalità orizzontale, conosciuti i mondi, i Custodi
e le Potenze, altro non sarà che nuovo VITRIOLUM nell’ultimo e più
sublime suo anagramma: TU HUMILIOR. Sarai ancora più umile, semplice
canale di un flusso divino che finalmente ci si è resi degni di sentire scorrere
in Sé.
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IL MARTINISTA E LA PREGHIERA
di Ignis

Il Martinismo è una libera associazione di uomini e donne che si identificano
intorno ad un ideale di reintegrazione spirituale cercando di raggiungere
questo obiettivo mediante gli strumenti e gli insegnamenti propri di questa
via spirituale. Questo ideale, seppur in forme e contenuti propri, è presente in
ogni tradizione e cultura iniziatica; nel Martinismo assume veste simbolica,
esoterica, ed operativa.
L’accesso al Martinismo avviene tramite una regolare e tradizionale
iniziazione da parte di un Superiore Incognito Iniziatore rispettando la forma
consona ai propri riti e simboli. Nel Martinismo non vi sono pregiudiziali
legate al sesso, alla razza, all’orientamento politico, spirituale o religioso. Il
compito svolto dal Superiore Incognito, colui che accoglie nella catena
fraterna, è verificare che non vi siano degli elementi nella vita profana e
spirituale dell’aspirante, divergenti o conflittuali con il desiderio di
purificazione e reintegrazione. Anche se l’Uomo di Desiderio proseguirà
comunque lungo la via della reintegrazione, non tutti i percorsi possono
risultare adatti alle differenti personalità ed esigenze, oppure essere necessari
e reali viatici per la meta immaginata.
La progressione dell'iniziato all'interno del N::V::O:: si compie lungo un
cammino che si muove in tre gradi. Naturalmente, non è possibile saltare una
sola di queste fondamentali soglie. In rapporto a ciascuno dei tre gradi, il
cammino si manifesta con strumenti operativi inerenti in cui si rileva la
contestuale presenza, con differente intensità, di strumenti d'attività
cardiaci, teurgici e sacerdotali. Questo per poter meglio accrescere sia una
aggregazione fra i singoli riti individuali e collettivi, sia per rendere
il praticante realmente padrone di ogni strumento che la tradizione ha messo
a disposizione nella faticosa ricerca della Conoscenza.
Un tratto importanto del Martinismo è che in questo V::O:: l’acquisizione del
grado superiore non rappresenta un superamento. Il S+I, come l’I:: sono
tenuti entrambi ogni mese a svolgere i rituali di purificazione che
costituiscono il lavoro dell’A.I.
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In breve, i più alti gradi sono tenuti a tutti i R., mentre gli altri solo a quelli
a loro noti.

*

*

*

Nel Martinismo v’è la possibilità di compiere un'opera realmente iniziatica
avvalendosi in primo luogo dei mezzi a nostra disposizione, i quali però
assumono significato solo all'interno della catena in cui si opera e solo se si ha
chiaro l'obiettivo, che è quello della Purificazione e Reintegrazione.
Quando si inizia a lavorare, dalla Meditazione dei 28 giorni in poi, che è
l’architrave del rituale giornaliero individuale, cambiano i flussi di coscienza
rispetto alla propria vita, a volte in positivo, altre volte in negativo. Questo è
il segno che il lavoro che stiamo svolgendo, così profondamente interiore al
punto di essere microcosmico e macrocosmico assieme, sta avendo risultati:
come se il nostro sé interiore fosse rappresentato da acque che sono torbide
perché vengono rimescolate per gli effetti che l’operatività rimanda e il
lavoro difficile che dobbiamo fare è depurarle, per renderle sempre più
limpide e silenziose al fine di ascoltare il cambiamento che, nel lungo
cammino ci porterà alla Luce Cosmica, alla reintegrazione. Non bisogna mai
demordere nei momenti difficili della propria vita da Martinisti, bisogna
invece farsi coraggio e sfruttare al meglio tutte le nostre capacità di giudizio e
discernimento per separare le scorie e riunificare i frammenti di Luce in noi
presenti. Forse sarà proprio prerogativa del grado Sacerdotale restituire al
microcosmo quella Luce condensata e vivificata come Fuoco consacratore.
La preghiera, non deve rimanere una semplice espressione di un relazione
devozionale fra noi e qualcosa di esterno a noi. Dobbiamo raggiungere la
consapevolezza delle enormi potenzialità operative che ha questo sublime
strumento. Cambiando il nostro tratto di unione percettivo-cognitivo,
disponiamo dei mezzi che ci aiutano a migliorare lo spazio circostante e gli
strumenti che ci consentono di relazionarci con esso. Questo sconvolgimento
interiore ruota attorno alla grande verità che è Sacro ciò che rendiamo Sacro,
e che unicamente noi siamo i sacerdoti di noi stessi e del divino che risiede in
noi. È una questione di consapevolezza interiore, che si rifrange come
un'onda trascinante su ogni nostro pensiero ed azione.
Con questa “rivoluzione interiore” ci rendiamo conto che la preghiera è anche
e soprattutto uno strumento che agisce su mente e corpo, guidandoci al
compimento di nuovi stati dell'Essere che risulteranno liberi da quelle
costrizioni, ristrettezze e vincoli propri del mondo profano. Attraverso la
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preghiera consapevole la nostra mente affonda nella ripetizione, dalle
profondità interiori affiora un pensiero che avrà particolarità di
immediatezza ed attività; non sarà soggetto ad alcun condizionamento dal
mondo circostante e non proporrà nessun compromesso fra ciò che è buono e
ciò che è utile. Esso è il Logos Divino.
Comprendendo che la preghiera è un vero e proprio atto magico, disponiamo
dei mezzi per godere di tutti i benefici che questo strumento è in grado di
mettere a disposizione. Attraverso la preghiera ognuno degli elementi del
quaternario trova unione armonica l'uno con l'altro, scaturendo in una
sinergia in grado di sopprimere pesi e misure legati al nostro spazio
temporale. L'orante (elemento terra), dà forma al proprio desiderio
(elemento acqua), in pensiero (elemento fuoco), per mezzo della preghiera
(elemento aria). Man mano che le purificazioni vengono realizzate e il
pensiero creativo è sostenuto da un desiderio puro e da una volontà sacra, il
fuoco pneumatico non indugerà ad investire l'operatore, completando con un
buon risultato l'Opera predeterminata.
Ciascuno degli elementi di questa alchemica combinazione deve essere stato a
posteriori perfezionato, sottoposto ad interrogazione con discernimento, in
quanto il caduta della Torre è sempre un’ insidia, e l'ombra è tanto più
grande quanto più forte è la luce.
L’ombra è rappresenta dalle pieghe della nostra composizione psicologica,
dove il desiderio di apparire, la superbia, l’invidia, la lussuria, l’ira…, sono le
profondità capaci di far precipitare nelle tenebre ogni nostra azione.
Il praticante deve essere in grado di alimentare le proprie impressioni, il
proprio centro intellettivo, con pensieri e, soprattutto l’operatività che è in
grado di sostituire, di trasformare il veleno e la massa putrida di ciò che di
solito irrompe nella nostra mente, a causa dei messaggi pubblicitari, la
televisione, l'irruzione del mediocre e del miserevole quotidiano. La
preghiera è un prodotto della nostra azione magica e di noi stessi, e noi siamo
costituiti da ciò che elaboriamo a seguito dell'alimentazione.
La preghiera diviene alimento in quanto nutre il nostro corpo lunare di
elementi soprannaturali in grado di poter orientare il percorso di
affermazione dei nostri centri sottili. L'armonia che essa sviluppa nella sua
continua ripetizione sono concreti elementi di potere in grado di trasformare
la configurazione del nostro completo essere. Agisce gradualmente sul corpo
fisico, grazie al potere vibratorio del suono radicandosi nella nostra mente
intervenendo a dotare la base associativa per il divino Logos.
I::
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Coloro che ricercano l’Assoluto, nell’assoluta relatività
di KAMAEL

Tutti gli esseri umani (in particolare modo alcuni) vivono la vita quotidiana
con “l’ardente sensazione” di mancanza.
Mancanza?
Per dare una risposta a questo quesito si sente il bisogno di ricercare dentro
di noi a fondo. La maggior parte degli umani impiega un tempo indefinito per
dare una risposta a ciò, mentre coloro in cui questo “desiderio” di verità e
scoperta è meglio presente impiegheranno un tempo relativamente breve
nello scoprire cosa provoca in noi questa sensazione. E ciò grazie anche agli
Ordini Iniziatici e alle varie Religioni.
In un primo momento si comprende che l’ardente mancanza non è affatto
legata alla materia e per questo si tende a credere che mai soddisfaremo
questa assenza di un “qualcosa” in noi; fino a quando cercheremo di
soddisfare questa carenza attraverso il mondo fisico. Non esiste auto di lusso,
abitazione da favola, donna, potere o quantità di denaro che possa placare
questo intangibile Ardore in noi. Questo perché tutto ciò che soddisfa il
nostro riflesso relativo (corpo umano) è ben distinto dall’Ardore che logora
l’anima, in quanto deriva da un piano molto più sottile, invisibile e puro, cioè
l’Assoluto.
“Come si può avere sete senza avere bisogno d’acqua? E come si può aver bisogno
d’acqua se essa non fosse parte integrante del nostro corpo?”
M. E. Allegri
Porto alla vostra attenzione questa splendida citazione per dire:
come può l’essere umano aver “sete” dell’Assoluto senza che l’Assoluto sia parte
integrante dell’uomo stesso?
Inevitabilmente la risposta è chiara a tutti. L’Assoluto è parte costitutiva
degli umani (come in ogni essere e cosa), tanto quanto lo è il nostro corpo che
necessita di elementi nutritivi per sopravvivere in questo stato.
L’uomo, pur essendo stato creato “ad immagine e somiglianza”, comunque
resta vincolato al piano fisico, quindi, è soggetto ai condizionamenti e
“metalli”. Questi cosiddetti metalli (o condizionamenti) vengono spesso e
volentieri confusi anche nel campo Iniziatico. Si crede che essi siano e
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derivino solo dal lato personale infimo e peccaminoso dell’uomo; ma non è
affatto così. Oltre le male/passioni anche le buone/passioni sono un nostro
condizionamento; ad esempio l’affetto incondizionato verso un parente,
l’amore sfrenato verso una o più persone o persino lo stentare a credere che
una nostra azione o comportamento sia cosa buona. Persino la nostra
esistenza stessa in questo corpo è un “metallo” il quale ha iniziato a
condizionarci dal momento in cui abbiamo cominciato a vedere e riconoscere
colori o forme ( anche la nostra vista è relativa, prendiamo ad esempio
animali che non vedono i colori o ne vedono di differenti, una prova tangibile
del nostro essere relativi nell’interazione di questo mondo), ad ascoltare i
suoni, ad ergersi su due piedi (dando per scontato l’antagonista che è la forza
di gravità), a sentire i primi odori ed assaporare ciò che è il nostro
nutrimento; da quando abbiamo cominciato a vivere da uomini o donne non
abbiamo fatto altro che “abituarci alla forma umana” quindi inevitabilmente
abbiamo preso per vero ed assoluto ciò che si è conosciuto, compreso,
studiato e percepito attraverso i sensi che sono propri dell’essere umano.
Siamo condizionati e convinti radicalmente che l’interazione con questo
mondo e con la nostra vita stessa avvenga solo attraverso il nostro corpo ( nel
quale ci riconosciamo). Il nostro linguaggio, il nostro credo, tutte le nostre
nozioni culturali sono solo ed esclusivamente condizionamenti in un
uomo/donna che si impegna nella contemplazione e nella ricerca
dell’Assoluto. Qualche volta prendo come esempio questo: quando un uomo
dell’antichità osservava la luna , senza mai aver utilizzato strumenti
tecnologici per osservarla o studiarne moti ed influenze cosa vedeva? Cosa
percepiva? Che compito attribuiva ad essa? Aveva paura? Ecco…invito chi
con pazienza mi sta leggendo a provare di far questo. Contemplare un
qualsiasi elemento della natura ELIMINANDO TOTALMENTE ciò che si
crede di conoscere su di esso. Pian piano si prenderà coscienza della relatività
dei nostri occhi e del nostro pensiero.
Gv. 3,1-21
C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodèmo, un capo dei Giudei. Egli andò
da Gesù, di notte, e gli disse: «Rabbì, sappiamo che sei un maestro venuto da
Dio; nessuno infatti può fare i segni che tu fai, se Dio non è con lui». Gli
rispose Gesù: «In verità, in verità ti dico, se uno non rinasce dall'alto, non può
vedere il regno di Dio». Gli disse Nicodèmo: «Come può un uomo nascere
quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua
madre e rinascere?». Gli rispose Gesù: «In verità, in verità ti dico, se uno non
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nasce da acqua e da Spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quel che è nato
dalla carne è carne e quel che è nato dallo Spirito è Spirito. Non ti meravigliare
se t'ho detto: dovete rinascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la
voce, ma non sai di dove viene e dove va: così è di chiunque è nato dallo
Spirito». Replicò Nicodèmo: «Come può accadere questo?». Gli rispose
Gesù: «Tu sei maestro in Israele e non sai queste cose?  In verità, in verità ti
dico, noi parliamo di quel che sappiamo e testimoniamo quel che abbiamo veduto;
ma voi non accogliete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di cose della terra
e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del cielo? Eppure nessuno è mai
salito al cielo, fuorché il Figlio dell'uomo che è disceso dal cielo».
Con la prima risposta Gesù vuole far intendere che non vi è differenza di
natura fra Egli e Nicodèmo, ma vuole fargli intendere che vi è necessità di
una Rinascita dall’alto (ASSOLUTO) per “”vedere”” al di sotto dei veli
illusori della materia in cui è presente il Regno di Dio.
Con la seconda risposta Gesù specifica che vi è bisogno di due differenti
nascite: la prima dall’acqua, elemento che simboleggia la vita creata in
questa dimensione in forma di “carne” ( ed è la vita che abbiamo la fortuna a
di trascorrere affinché si abbia la possibilità di riconoscerci anche nello
spirito). La seconda nascita al contrario della prima non è Voluta dal
Creatore, quindi è compito dell’uomo distillare l’acqua allo Spirito : siamo noi
a scegliere se cercare l’Assoluto oppure lasciare che la condizione umana plagi
la nostra anima. Gesù paragona lo Spirito al vento: “il vento soffia e ne senti
la voce” ( quell’ardore e quella mancanza a cui alludevo poc’anzi), ma NON
SAI da dove viene né dove va ( noi non conosciamo la volontà o il fine dello
Spirito di Dio quale governa dall’alto in basso ogni parte della Creazione) così
è chiunque è nato dallo Spirito (qui Egli sottolinea che vi è necessità
nell’uomo, affinché nasca dallo spirito, di una profonda volontà di affidarsi
completamente all’Altissimo [quindi credere ciecamente nel Creatore ]
liberandosi dalla grande paura di disconoscere ciò che è la realtà in cui
abbiamo interagito e compreso tramite il nostro corpo. È un monito
all’abbandono della nostra parte fisica) “.
Nella terza risposta Gesù ribadisce quanto l’uomo sia succube e convinto
della sua relativa conoscenza, senza prendere in considerazione il suo intimo
desiderio di ricongiungersi al Padre.
Il Martinismo ha come fine riportare l’uomo alla “purezza” cioè farlo
“nascere dal cielo”. Questo processo non è strettamente legato allo studio o
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alla erudizione , sicuramente molto importante, ma per certo inutile in
assenza della cosiddetta Operatività. Cosa è questa Operatività??
Innanzitutto è indispensabile in un qualsiasi cammino di “perfezionamento
Spirituale” e soprattutto in un cammino iniziatico in quanto è l’unico metodo
con il quale si crea un contatto intimo e diretto con i piani sottili. L’unico
mezzo per il quale è possibile vivere di persona una “Esperienza Mistica”. Mi
limito a dire che è un lavoro strettamente personale nel quale attraverso
esercizi e determinati Rituali si lavora alla perdita di tutti i condizionamenti
RELATIVI dell’uomo (i metalli). In qualsiasi caso si voglia Operare vi è la
necessità di raggiungere la capacità di “esentarsi” da tutti i condizionamenti
che fino adesso ho citato, affinché attraverso gli strumenti Propri di un
Ordine, si possa lavorare alla riconquista cosciente dello Spirito di Dio che vi
è in noi.
Gli strumenti differiscono tra i vari Ordini o Religioni per forma, ma il loro
fine o contenuto è identico : metterti in condizioni di avere un contatto
diretto e personale con i piani più sottili e aprire gli occhi dello spirito. E
questo ciò che vogliono gli iniziati: conoscere di persona. Purtroppo per colui
che non “Opera” sarà difficile comprendere a pieno ciò che sto scrivendo, sia
per una mia scarsa capacità d’esposizione e sia per una sua mancata
esperienza diretta, la quale gli darebbe facoltà di comprendere il mio
linguaggio apparentemente superficiale o ripetitivo.
Rituali ed esercizi sono strettamente riservati all’Ordine per questo non mi
soffermo oltre sull’argomento, terminando di tediarvi condividendo con voi
una mia personale interpretazione di una “famosa” preghiera: il Padre
Nostro.
Secondo quanto riportato sul vangelo di Luca e Matteo, Gesù insegnò questa
preghiera successivamente ad una richiesta dei suoi discepoli, dopo essere
tornato da un momento di preghiera.
Questa splendida preghiera e di una profondità unica in quanto è
ASSOLUTAMENTE UNIVERSALE. Mi piace pensare che persino gli
animali se potessero o sapessero pregare potrebbero tranquillamente
immedesimarsi in questa meravigliosa preghiera, questo perché è creata da
una visione unica ed assoluta (anche se apparentemente semplice nella forma,
questa preghiera è frutto dell’uomo che incarnava l’intero cosmo. Colui che
chiamiamo il filo di Dio. La cui croce simboleggia la perfetta ed armoniosa
congiunzione tra la volontà del cielo che discende verso l’opposizione del
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piano fisico e materiale) della creazione, attribuita ad un unico Artefice. Le
differenti comunità Cristiane ne hanno cambiato qualche parola, pur
lasciandone invariato il sentimento che essa provoca. Da qualche Esoterista
viene etichettata come un Rituale di Alta magia. In un certo qual modo lo è,
ma visto che dovrei ampliare l’argomento magia mi limito ad interpretare
questa preghiera come uno strumento Operativo assolutamente Universale,
che può quindi essere adoperata da appartenenti a qualsiasi credo o religione
in quanto è un mezzo che non necessita di intermediari (sacerdoti o chi come
loro si fa ambasciatore del Signore) , essa inerpica la volontà di colui che la
recita fino al vertice della gerarchia appartenente alla creazione , fino al
“Trono” in cui risiede il Padre di tutte le cose. Per i Cabalisti posso dire che
porta il nostro sentimento da MALKUTH fino a KETER. È possibile
racchiudere la grandezza di Cristo in questa preghiera. Egli ha lasciato a noi
tutti un mezzo per metterci in contatto diretto con nostro Padre.
Padre nostro, che sei nei cieli,
(Padre Nostro è inteso come padre di tutto e di tutti, nel quale ci si immedesima
come parte integrante di tutta la Creazione, e come parte integrante ci si rivolge al
Padre che risiede in quel luogo immenso indefinibile e lontano quale sono i cieli )
sia santificato il tuo nome,
(Come un tutt’uno con la natura e con gli umani si prega per coloro o per quella
parte che rinnega l’esistenza di Dio o la sua esistenza in terra, in un certo senso ci si
“aggrega” ad un eggregore il quale evoca la presenza del Padre qui sulla terra)
venga il tuo regno,
(Che l’ordine e la giustizia che regolano l’Assoluto possano discendere con egual
purezza e con la stessa armonia per governare il piano umano)
sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra
(Affinché ciò avvenga c’è bisogno di affidare totalmente la propria anima alla
volontà del Padre, affinché noi possiamo divenire un suo strumento, un tramite tra
il cielo e la terra. Funzione che dovrebbe appunto ricoprire un pontefice.)
dacci oggi il nostro pane quotidiano,
(Noi uomini abbiamo un bisogno costante di avere un contatto con il piano divino,
per non tornare ad essere dormienti nel mondo illusorio della materia. Il pane
quotidiano e appunto il ricongiungimento della nostra anima allo spirito in modo
frequente)
e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
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(In piena coscienza di quanto noi uomini siamo soggetti ad errare, si perdonano
coloro che hanno sbagliato nei nostri personali confronti, quindi ci si mette in pace
con sé stessi, affinché si possa esser degni di chiedere al padre il perdono dei nostri
sbagli)
e non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male.
(Siamo pienamente coscienti che questo mondo è intriso di tentazioni da parte
della materia, nei riguardi del corpo e della mente. Persino Cristo era soggetto a
tentazione. Come possiamo pretendere noi di scampare a tale destino? Ecco
l’affidamento di un qualcosa di così fatale nella nostra vita al nostro Creatore. Una
richiesta di aiuto per raggiungere la comunione con l’Altissimo )
Amen.

Kamael S/I
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UOMO, ANIMA E REINCARNAZIONE
di Avatar
Gli insegnamenti spirituali e le conoscenze esoteriche oggi possono esserci da
sostegno per osservare più in profondità dentro noi stessi allo scopo di
risvegliare quelle scintille di luci nascoste dalla realtà apparente che
quotidianamente ci opprimono.
Dalle Lettere Ebraiche alla Ghematria ai Tarocchi fino alle tantissime vie ed
ai molteplici mezzi che vengono messi a disposizione dell’ uomo per aiutarlo a
rivelare e sviluppare le grandi potenzialità che l’anima possiede grazie ai suoi
molteplici livelli, si giunge al convincimento che ci sia o da qualche parte
possa esistere un modo per sopravvivere alla propria morte, magari
abbattendo da impavido Cavaliere il terribile Leviathan pronto a distruggere
la nostra razza ed il mondo che ci circonda.
L’idea dell’immortalità è stata una chimera inseguita fin dalla notte dei
tempi senza che mai sia stata rivelata da alcuno la formula giusta, perché
probabilmente non c’è, ma se esistesse, i prescelti sarebbero talmente pochi
da essere costretti “al silenzio”.
Il tutto però è riconducibile all’essenza sottile di ciò che vuol dire e che
rappresenta l’anima. La sua definizione è talmente difficile che allo stato
attuale non esiste una spiegazione che soddisfi appieno tutte le correnti
filosofico-religiose. Insomma è una questione aperta fin da quando il nostro
pianeta cominciò a popolarsi e le prime forme di vita nel tentativo di capire
l’universo che li circondava la collegavano al fuoco ed al respiro perché
quando entrambi si spegnevano cessava la vita.
Con il trascorrere dei secoli all’anima si accostò dapprima lo spirito e poi la
psiche, scatenando una guerra senza fine tra le diverse confessioni, le varie
caste sacerdotali, i sistemi filosofico-misterici e le scienze occulte, per
accaparrarsi il diritto di stabilire se questi principi “incorporei” fossero
sinonimi o aspetti diversi di una evoluzione della materialità, oppure entità a
se stanti.
Dai presocratici che consideravano l’anima una mediazione tra uomo e Dio, a
Socrate che ne fece il cardine dell’ interesse filosofico a Platone che
distingueva corpo ed anima, materia e spirito, attraverso tantissimi teologi e
migliaia di supposizioni si giunge alle conclusioni della scienza moderna che,
basandosi sull’evoluzione della nostra specie, pone il tutto su basi razionali

L’Uomo di Desiderio
Rivista Ufficiale dell’O::E::M::
28

stabilendo rapporti tra corpo e mente cercando di definire le relazioni dell’ Io
per mezzo della personale soggettività che utilizza i diversi livelli di pensiero
contenuti nel cervello umano.
Ma se queste diversificazioni possono andare bene per certi studi ed essere
accettate dal mondo profano, ci chiediamo invece cosa sia invece l’anima per
un iniziato.
È “ciò che configura e comunica al corpo sede di tutte le facoltà spirituali”
come insegna il Cristianesimo oppure è “l’elemento del mondo” come
suggerito dagli stoici e dagli epicurei ovvero è” il principio Aristotelico
dell’essere” o il “principio Platonico del movimento “?
La Sapienza universale, che noi iniziati ricerchiamo durante il nostro lungo
peregrinare è essenziale per compiere il balzo di qualità che ci differenzia
rispetto il mondo esterno nella comprensione di ciò che siamo e di quello che
interiormente alimentiamo in termini di spiritualità.
Per noi il mondo è concepito come l’embricarsi di due armonici livelli di cui il
primo è quello corporale, fisico e materiale che abbiamo in comune con il
resto dell’umanità, mentre l’altro riguarda l’ordine spirituale, il delicato
utilizzo dei nostri sensi nascosti e l’interpretazione magica del simbolismo.
Ci sono diversi sistemi per valutare le relazioni tra queste due dimensioni. Per
alcuni la vita consiste soprattutto nel confronto con la concretezza e pertanto
investiranno le loro forze per soddisfare solo i propri bisogni fisici ma non
raggiungeranno mai la piena soddisfazione interiore.
Il tipo spirituale invece essendo al di sopra dei cambiamenti e delle
insufficienze della realtà, si eleva dal mondo fisico, attraverso la meditazione
e la purificazione rimuovendo l’aspetto esteriore e fallace che ricopre l’essenza
della materialità.
Dunque Anima e Spirito.
Anima, Spirito e Corpo.
Anima, Spirito , Corpo e mente.
Anima, Spirito , Corpo, Mente e Sensi .
Ba , Ka e Akh
Scintilla Divina e Spirito Santo.
Entità, Ego e Luce……………………
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Anima, Corpo, Spirito
Nel Cristianesimo l’anima è l’idea orizzontale dell’uomo rispetto la
prospettiva del mondo mentre lo spirito è l’idea verticale dell’uomo in
prospettiva Divina. Lo spirito permette di capire meglio che la natura
dell’anima umana è quella di un essere spirituale e non solo il principio vitale
di un animale. Il che ci spiega il significato dell’immortalità.
Secondo Rudolf Steiner, il noto teosofo, il corpo, l’anima e lo spirito sono le
componenti fondamentali dell’uomo incarnato sulla Terra.
Potrei continuare a riportare altre infinite descrizioni ed interpretazioni per
focalizzare l’immenso cosmo che gravita attorno all’essenza dell’anima, ma
non potrei mai darne il vero significato perché attualmente ancora nessuno è
stato in grado di definirlo.
Tutti però siamo concordi nel trovarci di fronte ad una manifestazione di
misteriosa energia avente diversi gradi di intensità e pertanto come tutte le
entità non statiche ma evolutive, non ha né principio né fine.
La sua evoluzione consiste quindi nella trasformazione cui va incontro per
alimentare altre fonti energetiche simili ad essa. Diventa appunto per questo
obbligatorio ipotizzare la possibilità che l’anima possa trasmigrare in altri
corpi. Nel corso dei millenni tutti i popoli e tutte le religioni hanno affrontato
questo arcano a volte con paura, altre volte con convinzione, ma sempre con
rispetto e riverenza perché inserito nel contesto della sacralità relativa alla
propria Cosmogonia.
Metempsicosi , Samsara , Reincarnazione sono termini diversi che
sostanzialmente indicano che il ciclo di nascita, vita, morte e rinascita è
continuo come un vorticoso cerchio energetico che si autoalimenta ogni volta
che completa un giro.
Nei millenni passati Egizi, Ebrei, Celti, Etruschi ed ora Cristiani, Shintoisti,
Islamici, Brahmani, Buddhisti, Induisti, Sciamani , tanto per citare le
popolazioni con professioni religiose più conosciute associavano ed oggi
continuano a farlo, il culto dei morti con la dottrina del passaggio delle anime
da un corpo all’altro perché, a parte la differenza di modalità più o meno
mistica o rituale , viene considerata come un processo naturale che ogni
mortale deve affrontare come premio o punizione per come vissuto durante la
permanenza terrena.
Tra le visioni sull’ argomento quella che a mio parere è la più affascinante e
strutturata riguarda la concezione relativa alla mistica ebraica. Fu il grande
Arizal, appellativo del Rabbino Isaac Ben Solomon Luria a conformare in
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modo ottimale il processo della reincarnazione modificando il pensiero
Cabalistico sull’ argomento. Si tratta di un evento assolutamente positivo
che dà luminosità alla vita di ogni uomo. La nostra anima ha molteplici
livelli e potenzialità che in una sola vita è impossibile svilupparle e svelarle
tutte. Così ci vengono donate altre opportunità per farlo. Attraverso le
reincarnazioni che sono un anticipo dell'immortalità possiamo portare a
termine tutte le opere intraprese ma non concluse in vita. E se un ciclo non è
sufficiente ci saranno concesse tante altre possibilità finchè porteremo a
completamento il compito iniziale. Però non bisogna né approfittarne né
specularci altrimenti l’anima si perderà nella dannazione.
Reincarnazione
Molto attraente è inoltre l’aspetto che riguarda la ricerca della cosiddetta
Anima Gemella che segue paradossalmente un filone romantico, inusuale per
un evento collegato alla morte. In breve, quando il pensiero Divino crea un
nuovo essere, viene diviso in femminile e maschile (principio della dualità e
della polarità) senza che ognuna ricordi provenienza e parte complementare.
Sulla terra se si ricongiungono potranno rientrare nella mente di Dio subito
dopo la morte se avranno ultimato ogni altro compito loro assegnato
altrimenti trasmigreranno in altri corpi finché non avverrà l’incontro.
Durante questi “viaggi” le anime esploreranno il ricco e complesso mondo e
questa affascinante dinamica, detta Ghilgul (rotazione), è collegata nella
Cabala Lurianica al concetto di Nizozot ha-Neshamot che significa le
“scintille delle anime”.
Esse, separate dai corpi, erranti e vagabonde, si spostano roteando in
maniera così prepotente che il movimento causato dalla loro separazione può
dar vita a delle scintille. In definitiva l'asse portante di questi viaggi di
andate e ritorno è la ciclicità di una esistenza in costante evoluzione, che si
esplica attraverso rotazioni intorno all'asse della vita illustrando un cammino
evolutivo vero e bello allo stesso tempo, che sa unire alto e basso, vita e
morte, prima e dopo, bene e male.
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Riflessione sul percorso di Reintegrazione
Esperienza - Conoscenza - Consapevolezza -Verità - Sapienza - Spirito
di Edital
Cosa resterebbe del tempo umano, o sarebbe meglio dire della sua percezione
d'esistenza, se eliminassimo i parametri che danno all'uomo l'idea di una sua
realtà come forza presente, ovvero il percorso di decadimento cellulare che
scandisce l'età del corpo e ci porta dalla nascita alla morte, ed i sistemi di
rotazione e rivoluzione planetari che danno vita alle stagioni ed all'alternarsi
del giorno e della notte?
Si ricordi il paradosso dei gemelli di A.Einstein o gli studi scientifici che
riportano come un'ernome potenziale di gravità, presente ad esempio nei
buchi neri, possa incidere sullo spazio-tempo deformandolo; o si noti
semplicemente come la percezione del tempo vari quando ci si trova a vivere
una bella esperienza di vita piuttosto che una meno gradevole.
In una dimensione originaria del non tempo, dove i metodi di percezione
umani non limitano i parametri di ciò che si considera vero o meno, tutto
avviene in un medesimo istante atemporale, come simboleggiato in questo
caso dall'Ouroboros che unifica principio e fine.
In quel non-luogo la nostra Coscienza, emanazione e porzione stessa della
Coscienza Cosmica che è del Divino Assoluto, inteso quale sintesi tra
espressione manifesta Kether ed immanifesta Ain Soph, come per prolungarsi
irradia se stessa in molteplici agglomerati d'energia di differente natura,
definibili sui generis quali "corpi", mantenendo un fulcro di stabilità centrale,
di cui il Sole ne è un meraviglioso simbolo.
Dall'indagare tutte le forme d'emanazione dell'Uno, ognuna sperimentabile
con un corpo adeguato che ne sarà appunto strumento percettivo, e
dall'assorbirne l'esperienza conoscitiva tramite un'elaborazione sub specie
interioritatis ed un filtraggio psichico-animico, la coscienza potrà
consapevolizzarsi di se stessa e di come possa potenzialmente interagire col
macrocosmo.
Questo percorso avverrà risalendo dal mondo delle forme Assiah a quello
degli archetipi Atziluth, in un crescendo di consapevolezza.
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Molteplici simbologie nella Tradizione Perenne ci identificano quest'ascesi,
una delle quali è la scala di Giacobbe che, ricordiamo, palesarsi a colui che
diverrà Israel proprio nel luogo che prenderà il nome di Bet-El, casa di Dio.
Molteplici le chiavi di lettura inerenti questo passaggio ed adeguate ai Pardes
di comprensione ed insegnamento; personalmente ne focalizzerei quella che
vuol suggerire come non possa manifestarsi una conoscenza iniziatica del
divino se non riscopriamo il divino che abita in noi, similes cum similibus.
Tutto ciò è l'inverso della caduta nella Tradizione, dove per caduta
intenderemo un pellegrinaggio della Luce Ohr dalla vicinanza alla fonte
divina fino ai reami d'energia più densi, con conseguente e momentaneo
adombramento di perfezione spirituale.
Dal compiere l' Esperienza del contesto di vita in cui si troverà proiettata la
Coscienza, dunque di quella particolare forma di espressione energetica,
nascerà un'insieme informativo che se ben vissuto ed interiorizato darà vita
ad una Consapevolezza della natura dei principi che ne risiedono ab originem,
consapevolezza che non sarà quindi solo informazione vuota ma
intercorrelazione vissuta.
Avremo così una Conoscenza dei medesimi, tenendo a mente ciò che afferma
si afferma nel Sepher Hamelbosh: la conoscenza è il risultato della
comprensione.
Questa rappresenterà una porzione della Verità assoluta, ovvero una delle
metodiche tramite la quale si presenta il principio archetipico che risiede
dietro quell'esperienza vissuta.
Se e solo se assimileremo in modo costruttivo tutto ciò, otterremo una
determinata Sapienza, sintesi delle tappe precedenti e non a caso identificata
in Qabbalah con la Sephira Hockmah, azione attiva germinatrice e Yod del
Tetragramma, essenza di una successiva formazione.
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Tale bagaglio conoscitivo giungerà sotto forma di principi, archetipi, alla
nostra Coscienza Spirituale, che lo conserverà quale memoria e lo
aggiungerà al disegno dell'Albero della Vita e della Conoscenza, che uniti
formano il regno stesso dello Spirito, Ruach, inteso come dimensione ove lo
spirito irradia su ogni cosa come intelligenza centrale; non a caso i
RosaCroce, nei loro manifesti, diranno d'incontrarsi una volta l'anno nella
“Casa dello Spirito Santo” e non a caso, nella formula Pentagrammatica, di
uso Martinista, la Schin discende al centro del Tetragramma ed ha valore
ghematrico 300, uguale al valore di Ruach Elohim, il vertice piramidale che
permettere di passare dal quaternario al quinario. L'insieme di questi
processi, rapportati a vari contesti dimensionali e quindi ad una pluralità di
vite e di espressioni energetiche, costruirà i gradini necessari a compiere la
Grande Opera Cosmica, opera di Reintegrazione, espressa nel divenire
consapevole del macrocosmo e del microcosmo, ovvero della proria natura
in rapporto alla natura di ciò che ci circonda, riunificando in adroginia il
molteplice all'Uno, in una sintesi sapienziale che troveremo in molteplici
Tradizioni manifestatesi nel tempo e legale dal medesimo fil rouge, come la
Tetraktis Pitagorica o come il simbolismo della centratura della Croce, nei
suoi aspetti verticale di spirito ed orizzontale di materia, all'interno della
quale sboccia una Rosa.
Questo susseguirsi temporale di ricerca conoscitiva è, però, falsato dalla
dualità fuori/dentro e dall'appannaggio temporale prima/dopo. Ne consegue
che la Coscienza spirituale, essendo potenzialmente onnisciente in quanto
diretta emanazione del Principio Originario Onnisciente, non impara
dall'esterno ma tramite esso ricorda ciò che è presente nella sua intima
essenza, possedendo essa il seme della Gnosi, intesa quale conoscenza
assoluta in senso ipostatico.
Il questa prospettiva, come del resto in altre adiacenti, il viaggio non sarà
dunque esterno ma piuttosto interno, come ci esorta il frontone del Tempio
di Apollo a Delfi: γ
 νῶθι σαυτόν , conosci te stesso.
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Le pagine delle corrispondenze
La Natura è un tempio dove incerte parole
mormorano pilastri che son vivi,
una foresta di simboli c he l’uomo
attraversa nel raggio dei loro sguardi familiari.
Come echi che a lungo e da lontano
tendono a un’unità profonda e buia
grande come le tenebre o la luce
i suoni rispondono ai colori, i colori ai profumi.
Profumi freschi come la pelle d’un bambino,
vellutati come l’oboe e verdi come i prati,
altri d’una corrotta, trionfante ricchezza
che tende a propagarsi senza fine –
 così
l’ambra e il muschio, l’incenso e il benzoino
a commentare le dolcezze estreme dello spirito e dei sensi.
Corrispondenze, sonetto di Charles Baudelaire, da I Fiori del Male,
pubblicato dall’editore libraio Auguste PouletMalassis Parigi 1857
 trad. it. a cura di G. Raboni, Mondadori, Milano 1973
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Campo di neve
di Aretusa Rovella
“Sono già stata di tutto
e tante volte”
Un fondo di memorie acuisce l’apertura.
Come diamante ancora risplendo la luce.
Sono franta e infranta. Dove dovrò poggiarmi,
Qual angolo di luna siederò per cantare ?
Bianco è il tempio, dove il tempo non passa.
Dee mute, icone tra arabeschi azzurri.
L’ Ore ruotan lor danza, della vita
il quadrante le batte ballerine
assenti guerrieri, vaghi atelier di nuvole.
Conversazione interrotta, ora,
nel piccolo rifugio. Mi affido alle carte,
alle mappe. Troppo grandi, i campi di neve.
Mano, raccogli presagi. Lascia i segreti,
che son del cuore. Non oso rincorrermi.
Resto là, sviata, posseduta dal dio che acceca.
Sol, speranza è nelle cento porte:
tutte da aprire, tutte da chiudere.
Quel volger bambina, posseduta dal ricordo.
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Tra le mie spalle si nasconde la luna.
Viandante di sogni sconoscïuti,
radici sepolte, ctonie, che attimo non ferma.
Limpidezza dell’oltre che colgo in un fiore.
È appartenenza o lontananza ?
Nel campo di neve il bianco è bianco che strema.
Punti indefiniti. Ai crocicchi,
passerelle vuote, diritte irreali,
l’uscïo chiuso sulla luce gialla.
Il gong del tempio mi avverte.
Sovrasta il crepitar brulicante degl’ insetti.
Uscendo dall’ombra per un raggïo di sole
passan due bambini, man nella mano.
Ballerina bianca tra le gambe del guerriero.
Danza ancora sulle ali di un ricordo.
******************************
Aretusa Rovella vive e lavora a Siracusa. Cresciuta in un ambiente di letterati - lo zio
Giuseppe filosofo, il padre Turi antropologo e poeta, ha distillato questa eredità
vocazionale abbracciando temi del pensiero occulto, con particolare riferimento al ruolo
iniziatico della donna e, in special modo, alle opera di HPB. Le sue opere hanno ottenuto
significativi consensi dalla critica. Non a torto il critico d’arte Sequenzia ha definito
Aretusa «una delle voci più significative e appartate del pensiero esoterico
contemporaneo» e che, rispetto a quella sua eredità vocazionale, manifesta una vocazione
decostruzionista rispetto a qualsiasi sistema filosofico chiuso e determinista.
Il testo «Campo di neve», composizione originale dell’Autrice, viene presentato qui
nell’adattamento di Davide C. Crimi in versi zingareschi (rime di quattordici ed undici
sillabe).
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Erich Mühsam – poeta rivoluzionario
1878 - 1934
Traduzioni dal tedesco di David Scuto

Der Revoluzzer
Der deutschen Sozialdemokratie gewidmet
War einmal ein Revoluzzer, / im Zivilstand Lampenputzer;
ging im Revoluzzerschritt / mit den Revoluzzern mit.
Und er schrie: 'Ich revolüzze!' / Und die Revoluzzermütze
schob er auf das linke Ohr, / kam sich höchst gefährlich vor.
Doch die Revoluzzer schritten / mitten in der Straßen Mitten,
wo er sonsten unverdrutzt / alle Gaslaternen putzt.
Sie vom Boden zu entfernen, / rupfte man die Gaslaternen
aus dem Straßenpflaster aus, / zwecks des Barrikadenbaus.
Aber unser Revoluzzer / schrie: „Ich bin der Lampenputzer
dieses guten Leuchtelichts. / Bitte, bitte, tut ihm nichts!
Wenn wir ihn' das Licht ausdrehen, / kann kein Bürger nichts mehr sehen.
Lasst die Lampen stehn, ich bitt! – Denn sonst spiel ich nicht mehr mit!“
Doch die Revoluzzer lachten, / und die Gaslaternen krachten,
und der Lampenputzer schlich / fort und weinte bitterlich.
Dann ist er zu Haus geblieben / und hat dort ein Buch geschrieben:
nämlich wie man revoluzzt / und dabei noch Lampen putzt.
(aus: „Der Krater“)
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Il “ribellino”
dedicato alla socialdemocrazia tedesca
(1907; da: Cratere)
Vi era un ribelle che, / lavalampade di mestiere,
col passo del ribelle / seguiva i ribelli.
E lui urlò: “Io mi ribello!” / E del ribelle il cappello
si spostò sulla sinistra / ritenendosi pericoloso assai.
Ma i ribelli andarono / al centro della strada
dove lui sennò sereno / le lampade puliva.
Estraendole dal suolo / strapparono le lampade
dalla strada cementata / per alzar le barricate.
Ma qui il ribellin gridò: / “Vi prego, per favore no!
Io sono il pulitore / di questo buon lumino.
Se la luce gli spegniamo / il cittadin non potrà vedere.
Risparmiate le lampade, vi prego! - Sennò non ci sto più.”
Ma loro allora risero / e le lampade ruppero
ed il loro pulitor strisciò / via piagnucolando.
Poi a casa è rimasto / dove ha scritto un libro:
su come ribellarsi / pur pulendo lampade.
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Dies ist der Erde Nacht

Dies ist der Erde Nacht, / Und Regen fällt hernieder.
Ich habe meine Lieder / Und Taten nicht vollbracht.
Die Welt ist voll Verdruss. / Kein Stern scheint meinem Wege.
Wenn ich mich niederlege, / Erwartet mich kein Kuss.
Rings schlafen weit im Kreis / Die Menschen frei von Qualen.
Die ersten Sonnenstrahlen / Erwecken Not und Schweiß.
Vielleicht zeigt mir ein Traum / Mein Glück und das der Erde.
Ob er je Wahrheit werde, – Ich wag's zu hoffen kaum.
(aus: „Wüste – Krater - Wolken“)

Quest'è la notte della terra
(1914; da: deserto – cratere – nubi)
Quest'è la notte della terra / E pioggia al suol ricade
I canti miei, le gesta / Non son riuscito a compiere.
Il mondo è in lutto / Nessun astro illumina il mio percorso;
Se io al suol mi corico / Nessun bacio mi attende.
Intorno in grande cerchio dormono / Gli uomini liberi da tormenti.
I primi raggi solari / Svegliano miseria e sudore.
Chissà se a me un sogno mostri / Fortuna mia e della terra.
Che mai diventi realtà – Di sperarlo quasi non ho il coraggio.
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Leitsatz
Fürcht' nicht die Stunde, da du stirbst.
Die Welt, o glaub's nur, kann dich missen.
Kein Stern, um dessen Licht du wirbst,
wird mit dir in den Tod gerissen.
Solang du lebst, wirst du gebraucht.
Soll dich das Leben nicht vergessen,
sorg, dass die Tat nicht untertaucht,
an der du deine Kraft gemessen.
Leb, dass du stündlich sterben kannst,
in Pflicht und Freude stark und ehrlich,
nicht dich, - das Werk, das du begannst,
mach für die Menschheit unentbehrlich!
(zum Todestag von Sacco und Vanzetti im „Fanal“)

Massima
(1929, nel giorno della morte di Sacco e Vanzetti, nella rivista Fanale)
Non temer l'ora in cui tu muori
il mondo, fidati, di te può fare a meno.
Degli astri il cui splendor tu cerchi
nessuno muore con te.
Finché tu vivi servi.
Se vuoi che il mondo ti ricordi
in modo fa', che l'atto non si perda
con cui tu la tua forza misurasti.
Talmente vivi da poter morire ogni giorno,
felice ed in dovere, forte e sincero,
non te – ma l'opera da te iniziata
per l'umanità rendi importante.
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Die Pflicht
(aus: „Alarm – Manifeste aus 20 Jahren“)
Jüngst war der Tod bei mir zu Gast… / Unsichtbar stand er und hat still
und prüfend meinen Puls gefaßt, / als fragt er, ob ich folgen will.
Da ward mein Körper schwebend leicht, / und in mir ward es licht und rein.
Ich spürte: Wenn das Leben weicht, / muß Seligkeit und Süße sein.
Willkommner Tod, du schreckst mich nicht; / in deiner Obhut ist es gut,
wo Geist und Leib von aller Pflicht / von Kerkerqual und Ängsten ruht...
Von aller Pflicht? Stirbt denn mit mir / der Krieg, das Unrecht und die Not?
Des Armen Sucht, des Reichen Gier- sind sie mit meinem Ende tot?
Ich schwur den Kampf. Darf ich ihn fliehn?
Noch leb ich – wohlig oder hart.
Kein Tod soll mich der Pflicht entziehn – und meine Pflicht heißt:
Gegenwart!

Il dovere
(1925; da: Allarme – manifesti di vent'anni)
La morte poco fa m'è venuta a trovare… / Invisibile stava ed in silenzio
il mio polso misurava, / come se chiedesse, se volessi seguirla.
Il mio corpo allora è diventato leggero,
ed in me tutto è diventato chiaro e puro.
Sentivo: se la vita cede / dolcezza e beatitudine sarà.
Morte bene accetta, tu non mi spaventi, / in tua presenza c'è il bene,
ove animo e corpo da ogni dovere, da prigionia e paura si riposano...
Da ogni dovere? Forse muore con me
la guerra, e l'ingiustizia, la miseria?
L'avidità del ricco, la tisi del povero –
finiscono con la fine mia?
Giurai battaglia. Posso fuggir?
Ancora io vivo – bene o tra tormenti.
Nessuna morte deve sottrarmi al dovere –
ed il mio dovere si chiama: presente!
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Mühsams letzte Rede
(Februar 1933 gehalten vor der Berliner oppositionellen Gruppe des
Schutzverbandes Deutscher Schriftsteller)
„[...] Und ich sage euch, dass wir, die wir hier versammelt sind, uns alle nicht
wiedersehen. Wir sind eine Kompanie auf verlorenem Posten. Aber wenn wir
hundertmal in den Gefängnissen verrecken werden, so müssen wir heute noch
die Wahrheit sagen, hinausrufen, dass wir protestieren. Wir sind dem
Untergang geweiht. [...]“
“L'ultima orazione di Mühsam”
(tenuta febbraio 1933 davanti al gruppo d'opposizione di Berlino
dell'Associazione di protezione per scrittori tedeschi)
“[...] Ed io vi dico che noi, noi tutti che ci siamo riuniti qui, non ci rivedremo.
Siamo una compagnia in una battaglia perduta. Ma, anche se creperemo
cento volte nelle prigioni, oggi ancora dobbiamo dire la verità, gridare al
mondo che protestiamo. Siamo destinati alla morte. [...]”

Perchè le poesie di un poeta tedesco degli inizi del secolo scorso in questa rivista? Forse perché
sono tradotte da un giovanissimo - e pieno di eroici furori - letterato?
O per il puro gusto della poesia, sempre imprevedibile e irrefrenabile?
Alla perdita della speranza doneremo un mantello.
Alla necessità di sopportare la sconfitta regaleremo una maschera.
Per noi terremo il Trilume.
[DALQ]
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L’Uovo
Particolare da un quadro di Nino Scandurra
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Arte, mito e magia
di Raimondo Raimondi

Chi crea un’opera d’arte è, in buona sostanza, un medium, poiché
rende visibile ciò che è percepito a livello intimo ed inconscio, fa
emergere emozioni e stati dell’animo reconditi e, per sovrappiù, li
rende percepibili agli altri attraverso l’universalità dell’immagine o
il codice convenzionale dei segni e dei colori. La pittura è, quindi,
un evento misterioso e - comunque e sempre - legato a possibilità
percettive più estese rispetto al sentire comune e quotidiano. A
volte queste possibilità percettive sono così vaste che nemmeno gli
stessi autori ne hanno piena coscienza, bensì agiscono d’istinto,
abbandonandosi ai sensi e alle emozioni. I pittori creano un dipinto
attingendo a quella parte del mondo immaginifico congeniale alla
levatura del loro pensiero, tanto più misterioso e difficile da
decifrare quanto più profonda e complessa è la personalità dei
soggetti creativi. Essi catturano l’ispirazione così come la
percepiscono e poi la traducono in maniera tale da diventare
comprensibile all’uomo. A volte il progetto creativo rimane legato
ad immagini reali od oniriche che consentono interpretazioni
dirette, altre volte l’artista si affida a semantiche criptiche di più
complicata lettura. Se oggi va tanto una pittura “concettuale” è
perché gli uomini in genere (armata di cui l’artista è il pioniere,
l’avanguardia) vivono tempi in cui bellezza, armonia e natura sono
state sacrificate sull’altare del progresso esasperato, della
modernizzazione rapace, della rivolta sanguinolenta del figlio-uomo
contro la natura-madre; è perché la storia ci parla ancora una volta
di rabbia, violenza, ingiustizia, odio e sangue. Allora il creativo,
l’artista, ancora di più s’immerge nel suo mondo criptico, sprofonda
in apnea negli abissi della mente, compiendo un viaggio dentro se,
dragando la propria psiche, facendo emergere in superficie emozioni
e debolezze, imprimendo sulle tele bianche il semantema del
mistero, comunicandolo (a volte svelato del tutto, a volte
necessitante di un codice di lettura) a tutti coloro che nell’incontro
con un’opera d’arte sanno di dover affrontare un attivo impegno
della mente e non un passivo piacere dei sensi. Infatti,

L’Uomo di Desiderio
Rivista Ufficiale dell’O::E::M::
47

l’innovazione linguistica e l’intuizione originale tendono a
dissestare le nostre certezze e, senza un adeguato impegno cerebrale
e una corretta e propedeutica preparazione culturale, può mostrarsi
ostico e incomprensibile alla maggior parte di noi. Ogni popolo si è
affidato, agli albori della sua storia, al mito e alla magia, in
maniera istintiva, quali primi trasmettitori di cultura e di
tradizione consolidata. I primi cantori dell’antichità utilizzavano
delle metafore, trasformavano i dati reali in episodi mitici e i
personaggi storici in divinità fantastiche, creavano in sintesi un
codice che facilitava la narrazione e di conseguenza la trasmissione
dei dati. Il mito, quindi, che rende universale il particolare, è il
linguaggio che consente di passare dalla cronaca alla storia,
dall’emozione individuale e collettiva all’opera d’arte. Così l’artista
è anche mago, alchimista, ricercatore dell’occulto, frequentatore
del mistero. Attraverso l’alchimia creativa dell’artista non si
ottiene soltanto una combinazione di elementi che danno vita a
sostanze particolari (non esistenti prima in natura), ma piuttosto
una presenza più totale e comprensiva all’interno della materia e
delle forme, in modo da giungere ad un’evoluzione più armonica dei
percorsi della mente. L’alchimia tradizionale è fatta di colori: la
parola “kemi” di etimologia araba, indicava la terra d’Egitto, la
terra rossa, e il rosso è il colore che rappresenta la fase ultima del
processo alchemico (tre le fasi alchemiche: del nero, del bianco e del
rosso). L’alchimia è una scienza magica e per magica s’intende la
scienza che riguarda l’essenza dell’essere, la scienza che riguarda
l’uomo. Così come fa l’alchimista, trasformatore della materia, così
l’artista prende un blocco di marmo, un ceppo di legno, comincia a
scolpire perfezionando sempre di più la sua opera, ma, mentre
perfeziona la sua opera, perfeziona se stesso. Così il pittore,
partendo da colori e tele, procede verso il momento in cui riterrà
d’aver raggiunto la perfezione, d’aver ritratto il volto di Dio, e
allora s’illumina, non perché ha ottenuto il volto di Dio sulla tela,
ma perché lo ha ottenuto dentro di se. Questa è l’opera alchemica:
si arriva al capolavoro (l’oro) al punto finale del processo alchemico
(la trasformazione del metallo vile in metallo nobile). Ma per il vero
alchimista (come per il vero artista) l’oro non è il traguardo, è la
prova che egli è riuscito ad arrivare a questa trasformazione.
Quando l’alchimista è arrivato a produrre oro dal piombo, ha
superato il mondo dell’attaccamento; non è più attaccato alla
materia, alla ricchezza: questa è la prova che è arrivato a
trasformare se stesso.
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Le parole dei Maestri Passati
La connessione con i Maestri Passati che si realizza nel N::V::O::, è
perfettamente congruente con il collegamento agli Tzaddikim della Qabbalah,
secondo la quale uno Tzadik non muore e nel giorno luna nuova come anche nel
giorno di luna piena, le anime degli Tzaddikim possono essere contattate; anche
per questo si dice “Accendo questo Lume per i Meriti dei Maestri Passati”.
L’Adepto si porrà su un tappeto, ad est del quale porrà la candela...
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JOSÉPHIN PÉLADAN ET LES SALONS DE LA
ROSE-CROIX
Source: https://www.rose-croix.org/josephin-peladan-et-les-salons-de-la-rose-croix/

A la fin du XIXe siècle, l’Occident s’émerveille des nouveaux pouvoirs que lui apportent la
science et l’industrie. La science triomphe et l’homme présume que la modernité va lui apporter
le bonheur. Cependant, quelques esprits éclairés, philosophes, mystiques et artistes s’inquiètent
des perspectives qu’offre ce progrès. Cette tendance s’affirme particulièrement chez les
Symbolistes, un mouvement artistique qui regroupe des artistes de toutes disciplines. Nombre
d’entre-eux exposeront aux Salons de la Rose-Croix.
Joséphin Péladan (1858-1918) se rangera de leur côté. Lui-même, pose le problème en ces
termes : « la vitesse matérielle accélère-t-elle la vie intérieure, et l’homme avec des ailes
n’aura-t-il pas le même coeur et les mêmes peines ? »(1). Le XIXe siècle est aussi celui du
réveil des Occultistes, qui veulent restaurer la sagesse du passé, voire même, comme Papus, en
faire une science à l’égal de celles qu’on enseigne dans les universités. Joséphin Péladan se
situe à la charnière des mouvements symbolistes et occultistes. Artiste, il se place dans la
mouvance des symbolistes et, occultiste, il se présente comme un initié de la Rose-Croix.
C’est à son frère Adrien (1844-1885), l’un des premiers homéopathes français, que Joséphin
Péladan doit son entrée dans une branche toulousaine de la Rose-Croix. A cet Ordre
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appartenait aussi le Vicomte Louis-Charles-Edouard de Lapasse (1792-1867), un alchimiste
toulousain présenté comme un élève du Prince Balbiani de Palerme, prétendu disciple de
Cagliostro (2). En 1884, le jeune Joséphin part à la conquête de Paris en publiant Le Vice
suprême, un roman où apparaissent des thèmes ésotériques. Cet ouvrage, publié avec une
préface de Barbey d’Aurevilly, lui apporte une célébrité immédiate.
Joséphin Péladan est passionné par les arts. Il participe à de nombreuses revues artistiques de
la fin du XIXe siècle, comme : La Plume, Le Mercure de France, La Gazette artistique, ainsi
que Studio, une revue internationale lue par l’élite intellectuelle de l’époque. Il collabore aussi à
L’Artiste, premier journal français exclusivement consacré à l’art. Théophile Gautier en fut le
rédacteur en chef et les articles y étaient signés des plus grands noms de l’époque : Blanc,
Baudelaire, les Goncourt, Huysmans. Péladan assura pour cette revue la critique des salons
pendant quatorze ans. Parallèlement à ses romans et à ses livres d’occultisme, il consacrera
plusieurs études à des peintres comme Rembrandt, Dürer, Herbert, Frans Hals, etc. Son
ouvrage, Léonard de Vinci, textes choisis, lui vaut le prix Charles Blanc de l’Académie
française.
1. Le Geste esthétique de la Rose-Croix
A Paris, Joséphin fait la connaissance de Stanislas de Guaita. La rencontre des deux hommes
fait naître un projet : rénover l’Ordre de la Rose-Croix, qui était alors sur le point de s’éteindre.
C’est alors qu’ils fondent l’Ordre Kabbalistique de la Rose-Croix (1888). Grâce à l’aide de
Papus, l’Ordre connaît un développement rapide. Cependant Joséphin Péladan reproche à ses
collaborateurs un goût trop prononcé pour l’occultisme et il rejette l’aspect maçonnique qu’ils
veulent donner à l’Ordre. Il décide alors d’œuvrer d’une manière différente et crée en mai 1891
l’Ordre de la Rose-Croix Catholique du Temple et du Graal, (appelé aussi Ordre de la
Rose+Croix du Temple et du Graal), dont il avait déjà tracé l’esquisse dans son premier roman
en 1884. En juin, sous le nom de Sâr Mérodack Péladan, il se présente comme le Grand
Maître de ce mouvement dont la naissance est annoncée par le Figaro (3).
L’Ordre instauré par Joséphin Péladan est moins une société initiatique qu’une confrérie
rassemblant des artistes. Son fondateur le définit d’ailleurs comme « une confrérie de charité
intellectuelle, consacré à l’accomplissement des oeuvres de miséricorde selon le Saint-Esprit,
dont il s’efforce d’augmenter la Gloire et de préparer le Règne »(4). Son but est de restaurer en
toute splendeur le culte de l’idéal avec la Tradition pour base et la Beauté pour moyen.
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Joséphin Péladan juge la civilisation latine en état de dégénérescence. Pour lui, seule la magie
de l’art peut encore sauver l’Occident d’un désastre imminent.
L’activité essentielle de l’Ordre de la Rose-Croix du Temple et du Graal est donc consacrée à
l’organisation d’expositions et de soirées dédiées aux beaux-arts. Le Salon de la Rose+Croix,
organisé du 10 mars au 10 avril 1892, est son premier « geste esthétique ». Par un mandement
publié dans Le Figaro, J. Péladan convie tous les artistes à y exposer leurs oeuvres.
2. Le Symbolisme et l’art idéal
Œdipe et le Sphinx, 1864 – Gustave Moreau – Metropolitan
Museum, New York

L’époque où les salons rosicruciens ouvrent leurs
portes est en pleine effervescence artistique. Nous
sommes au coeur de ce que l’on appelle dans
l’histoire de l’art le Symbolisme. Les peintres de
cette mouvence veulent devenir les mystiques de
l’art. Ils s’opposent au réalisme académique, et
sous leur implusion, beaucoup de salons privés se
tiennent en marge des manifestations officielles.
Les Salons de la Rose-Croix furent parmi les plus
prestigieux d’entre eux. Le Sâr Péladan, à l’image
de John Ruskin pour les Préraphaélites anglais, se
donne le rôle de mentor des peintres symbolistes. Il
veut ruiner le réalisme et réformer le goût latin en
créant un mouvement d’art idéaliste.
Pour J. Péladan, « il n’y a pas d’autre vérité que
Dieu, il n’y a pas d’autre beauté que Dieu » (5).
L’art est la recherche de Dieu par la beauté. Dans
son ouvrage Comment on devient artiste, il
développe l’ensemble de sa théorie sur l’esthétique. Pour lui, l’art a une mission divine, aussi
l’oeuvre parfaite ne doit pas seulement satisfaire l’intellect, elle doit être un tremplin qui élève
l’âme. Considérant que l’homme est naturellement attiré par la beauté, Péladan le qualifie
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«d’animal artistique». Cette recherche du beau est motivée par la nostalgie d’une harmonie
perdue, qu’instinctivement l’homme recherche en toutes choses.
Dans son livre L’Art idéaliste et mystique, Joséphin Péladan précise que l’artiste véritable est

celui qui possède la faculté de sentir, par la contemplation, l’influx céleste du verbe créateur
afin d’en faire une œuvre d’art.

« Artiste… sais-tu que l’art descend du ciel, comme la vie coule du soleil ? Qu’il
n’est pas de chef-d’oeuvre qui ne soit le reflet d’une idée éternelle ? Que ce que l’on
nomme abstrait, peintre ou poète, le sais-tu ? C’est un peu de Dieu même dedans
une oeuvre. Apprends que si tu crées une forme parfaite, une âme viendra
l’habiter, et quelle âme ! une parcelle de l’Archée…

3. Les Magnifiques
Catalogue du Salon de la Rose-Croix de 1892
Les artistes qui souhaitent participer aux salons
ne sont pas tenus d’adhérer à l’Ordre de la
Rose-Croix du Temple et du Graal. La
condition unique de leur participation est que
leurs oeuvres répondent aux caractéristiques
générales d’un règlement sévère qui bannit
certaines représentations : les scènes militaires
ou historiques, les animaux domestiques et les «
accessoires et autres exercices que les peintres
ont d’ordinaire l’insolence d’exposer » (6).
La sélection est assurée par un jury dont les
membres portent le titre de Magnifiques. Il se
compose de différentes personnalités dont les
plus connues sont : le comte Antoine de la
Rochefoucault (qui est le financier des salons et
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deviendra bientôt le protecteur des Nabis), le comte de Larmandie (qui fut pendant longtemps
secrétaire des Gens de Lettres en France), Elémir Bourges (de l’Académie Goncourt, écrivain
dont certaines oeuvres, comme La Nef sont empreintes des idées de J. Péladan), Saint-Pol
Roux (dit justement le Magnifique, écrivain proclamé par les surréalistes comme l’un des
maîtres de l’art moderne), et Gary de Lacroze.
4. Erik Satie
Le premier salon ouvre ses portes le 10 mars 1892, à la galerie Durant-Ruel, rue Lepelletier à
Paris. Soixante artistes ont répondu à l’appel lancé par J. Péladan et le catalogue de
l’exposition comprend 250 oeuvres. Rémy de Gourmont dans sa chronique du Mercure de
France dit de ce salon qu’il est « la grande manifestation artistique de l’année ». Le public
afflue et a foule est si importante, que la préfecture doit intervenir pour régler la circulation.
Après la fermeture des portes, on compta plus de 22.000 visiteurs. Le succès fut considérable et
la présence d’artistes étrangers lui donna un retentissement mondial (7).
Le salon est inauguré avec cérémonial, sur une musique spécialement composée par Erik Satie
(8), le compositeur officiel de l’Ordre. Les journées sont prolongées par les Soirées de la
Rose+Croix, consacrées à la musique et au théâtre. J. Péladan y présente des conférences sur
l’art et la mystique.
Édition originale de la partition des Sonneries de la Rose-Croix –
frontispice est de Puvis de Chavanne

La musique occupe une place importante ; on peut écouter
des oeuvres de Vincent d’Indy, de César Franck, de
Richard Wagner, de Palestrina, d’Erik Satie et de
Benedictus. Joséphin Péladan rêvait de redonner au théâtre
sa fonction antique de drame initiatique, dont l’exemple le
plus remarquable était pour lui les Mystères d’Eleusis. Il
écrivit lui-même quelques drames : Le Prince de Byzance,
Babylone, et Le Fils des étoiles accompagné par une
musique d’Erik Satie.

L’Uomo di Desiderio
Rivista Ufficiale dell’O::E::M::
55

5. L’hexade esthétique
Il y eut au total six salons de la Rose-Croix. Chacun d’entre eux était placé sous les auspices
d’un dieu chaldéen : Samas (Soleil) pour le premier, Nergal (Mars) pour le second,
Mérodack (Jupiter) pour le troisième, Nebo (Mercure) pour le quatrième, Istar (Vénus) pour
l’avant-dernier et Sin (lune) pour le sixième et dernier. Celui-ci eut lieu en 1897, dans la
prestigieuse galerie Georges-Petit. Devant l’affluence des demandes, on dut organiser un
vernissage particulier pour les 191 critiques d’art et chroniqueurs. Le lendemain, 15.000
visiteurs défilèrent dans ce temple de l’art. Après le sixième Salon, le Grand Maître prononça
la mise en sommeil de l’Ordre. Il faut dire que les autorités, qui étaient très gênées par le succès
répété des salon rosicruciens, faisaient tout pour empêcher qu’ils ne se tiennent. « Je rends les
armes », dira J. Péladan: « la formule d’art que j’ai défendue est maintenant admise partout,
et pourquoi se souviendrait-on du guide qui a montré le gué, puisque le fleuve est passé. »
Parmi les 193 artistes qui exposèrent aux salons, signalons :
● Puvis de Chavanne, Le Rêve L. O. Merzon, plus connu du public pour avoir
dessiné les célèbres billets de 50 F et de 100 F.
● Henri Martin, dont le désir d’expression mystique le rapproche parfois de
Gustave Moreau.
● Charles Filiger, André Breton possédait plusieurs de ses toiles et lui trouvait un
accent précurseur du Surréalisme.
● Jean Delville dont certaines de ses oeuvres sont inspirées des Grands Initiés d’E.
Schuré.
● Aman-Jean, dont le tableau La jeune fille au paon (voir ci-contre) eut un
immense succès au salon rosicrucien en 1895. Il fut très lié avec J. Péladan et
Mallarmé.
● Bernard, ami de Toulouse-Lautrec et de Gauguin, il rejoindra le groupe de
Pont-Aven. Il est considéré comme l’un des pères du Symbolisme.
● Georges de Feure, le plus élégant des symbolistes. Il fut également et un créateur
de l’Art Nouveau.
● Eugène Grasset, l’un des plus intéressants illustrateurs et propagateurs de l’Art
Nouveau.
● Ferdinand Hodler, dont le tableau Les las de vivre eut beaucoup de succès au
salon rosicrucien.
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● Fernand Khnopff, que J. Péladan considérait comme un maître. Devenu son
ami, il sera le premier disciple belge de J. Péladan et lors du second salon, il
exposera sa célèbre toile inspirée d’un poème de C. Rossetti, I lock my door upon
myself . Il sera également l’un des fondateurs du Groupe des XX.
● Carlos Schwabe, après s’être éloigné de J. Péladan il illustra magnifiquement Le
rêve de Zola.
Et bien d’autres comme : Edgard Maxence, Félicien Rops, George Minne, Alphonse Osbert,
Eugène Delacroix, Gaetano Previati, Alexandre Séon, Jan Toorop, Georges Rouault, Antoine
Bourdelle. Dans cet ouvrage, L’Entr’Acte idéal, Histoire des Rose-Croix Comte de Larmandie,
Paris, Charcornac, 1903 , l’auteur évoque l’histoire des Salons.
6. L’apogée du Symbolisme
Son effort ne demeura pas vain, comme le précise Pierre Jullian, « dans l’ensemble, les
symbolistes, en dépit de quelques différences de métier, ne s’écartèrent pas trop des édits de
Péladan : point d’anecdotes, de natures mortes, de paysages pittoresques ; mais la peinture
religieuse fut entièrement renouvelée » (9). Curieusement, en 1898, année qui suivit le dernier
salon rosicrucien, le mouvement symboliste commença à décliner.
J. Péladan avait chargé Jean Delville de poursuivre son oeuvre esthétique en Belgique et il y
eut à Bruxelles une sorte de suite aux salons de la Rose-Croix : Le salon d’art idéaliste. Les
symbolistes étaient très actifs dans ce pays et J. Péladan eut souvent l’occasion de s’y rendre
pour donner des conférences. Il entretenait des relation étroites avec le cercle artistique Pour
l’Art, animé par Jean Delville, de même qu’avec le Mouvement littéraire de Raymond Nyst,
qui était le Consul du Sâr à Bruxelles.
En France, la revue Entretiens Idéalistes, fondée fin 1906 par Paul Vulliaud, admirateur de
J. Péladan, tentera en 1907 de donner une suite aux Salons en créant l’Exposition des peintres
et sculpteurs idéalistes. De cette tentative sans lendemain naquit la Confrérie de la Rosace,
fondée en mars 1908 par le Frère Angel, qui oeuvra dans le même esprit que J. Péladan mais
avec des moyens très modestes. J. Péladan ne s’intéressa pas à ce groupe qui ne rassembla
guère plus de quatre disciples. Cette confrérie organisa une première exposition en mai 1909,
une deuxième en mai 1911 et une troisième en octobre 1912, puis cessa d’exister.
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7. Joséphin Péladan écrivain
Après les Salons de la Rose-Croix, Joséphin Péladan continue ses conférences sur l’art, en
France et en Europe. Il se consacre aussi à l’écriture. L’ensemble de son œuvre ne comporte pas
moins de quatre-vingt-dix volumes incluant, romans, pièces de théâtre (10), études sur l’art ou
l’ésotérisme.
Il est aussi l’auteur d’une multitude d’articles pour des revues artistiques. Trois de ses
ouvrages seront couronnés par l’Académie Française et en 1917, à une voix près, il faillit
succéder à Octave Mirebeau à l’Académie Goncourt. Paul Verlaine lui trouvait un talent
considérable et Anatole France voyait en lui un écrivain de race. D’autres comme Alfred Jarry,
Paul Valéry, André Breton, Raymond Queneau, Montherlant ou Kandinsky appréciaient son
oeuvre. Oublié du grand public, le Sâr Mérodack Péladan était devenu plus modeste.
Lorsqu’Alexandra David-Neel le rencontra plus tard au Mercure de France, il n’était plus
question de Sâr, mais simplement de Monsieur Joséphin Péladan. Il continua son activité
littéraire jusqu’à sa mort le 27 juin 1918.
Parmi les oeuvres de Joséphin Péladan (Collection de la Bibliothèque de l’A.M.O.R.C. au
Château d’Omonville) :

L’Initiation sentimentale (1887) – Traité de peinture (1910) – L’occulte catholique (1899)
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Notes :
1. Frontispice de son roman Les Amants de Pise, Paris, 1911, Flammarion.
2. Firmin Bossin, en 1869, dans Visionnaires et illuminé, Paris Liepmannssohn et Dufour,
p. 17, présente le vicomte de Lapasse comme « le dernier membre de cette confrérie célèbre » et
précise qu’il « ne négligeait jamais l’occasion de réhabiliter les Rose-Croix ». Dans un autre
ouvrage, Exentriques disparus, 1890, il indique que le prince Balbiani initia Lapasse dans la
Rose-Croix. Jusqu’à ce jour, il n’a pas été possible de démontrer que ce prince ait réellement
existé ! Dans son livre, Essai sur la conservation de la vie, Paris 1860, Victor Masson, p. 59,
le vicomte de Lapasse parle lui-même des « Rose-Croix, société secrète dont il reste de nos jours
quelques adeptes » mais ne se présente pas lui-même comme membre de cette société.
3. Le Figaro du 22 septembre 1891 publia le Manifeste de la Rose-Croix de J. Péladan.
4. Constitution de la Rose-Croix, le Temple et le Graal, Paris 1893, article 1, page 21.
5. L’art idéaliste et mystique, doctrine de l’Ordre et du salon annuel des Rose+Croix, Paris
1894, Chamuel, p. 33.
6. Salon de la R+C règle et monitoire, opus cité p. 8.
7. Léonce de Larmandie, collaborateur de J. Péladan, dans Entr’acte Idéal. Paris 1903,
Chacornac, a retracé les difficultés et les succès des divers salons.
8. Sur ce musicien, voir « Esotérik Satie », revue Rose-Croix numéro 168 pp. 31-37.
9. Pierre Jullian, Les Symbolistes, Paris 1973, p. 47.
10. Sa pièce Oedipe et le Sphinx, fut créée au théâtre antique d’Orange le 1er août 1903 et
l’année suivante au même endroit on donna Sémiramis, avec le concours d’acteurs de la
Comédie Française, comme Madame Segond-Weber.
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Note : Ce texte de Christian Rebisse est extrait du hors-série de la revue Actualité de l’histoire
mystérieuse paru en 2001 et consacré à la Rose-Croix.
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