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Editoriale
di DALQ S+I 5=6
La Luna, il Sole e le Stelle: questo il senso del Mistero, questi i Gradi
Filosofici della nostra Opera e della dottrina che s’intesse intorno ad essa.
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.
Quel che manca è la consapevolezza della vita spirituale. Negata dalla
cornice filosofica egemone nella nostra contemporaneità, mercificata e
materialista, nelle anime più sensibili questa coscienza, nella migliore delle
ipotesi, è intermittente, costantemente minata dal post-modernismo.
Questi termini, ci accorgiamo, possono non essere immediatamente
comprensibili. Ecco perché dobbiamo ripercorrere le origini del pensiero
illuministico, cui il Martinismo storicamente si lega. In questo numero, nella
sezione «LE PAROLE DEI MAESTRI PASSATI», di Louis-Claude de
Saint-Martin, oltre ad una sintesi del trattato «DEGLI ERRORI E DELLA
VERITÀ», pubblichiamo per intero e in lingua originale un poema che fu dal
Filosofo considerato della massima importanza, sebbene sia poco noto anche
ai nostri esperti lettori. Il titolo è PHANOR, e il suo argomento permette
molti chiarimenti su questa filosofia, troppo spesso trainata indebitamente
verso interpretazioni non coerenti con le sue premesse più autentiche.
Torneremo su questo argomento in conclusione a questo editoriale che, però,
prima deve assolvere al suo compito principale, che è quello di offrire
un’anteprima ragionata dei contenuti.
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Questo numero della rivista, il tredicesimo, si pone simbolicamente come
morte e rinascita. La corrispondenza simbolica con il corrispondente arcano
dei Tarocchi non può passare inosservata e va posta in relazione allo sviluppo
stesso della Rivista che, anche per effetto della sua pubblicazione a stampa
nella versione degli ANNALI*, entra in una nuova fase di maturità e si
dispone a nuove avventure. In questo senso, “muore” a una fase spontanea e
artigianale, per dare vita ad una nuova avventura, ancora fragile e
adolescente, ma piena di tutti i significati di apertura verso il nuovo e
l’inesplorato.
In realtà, l’uscita pubblica di questo numero della rivista è già un passo oltre
il suo «viaggio al termine della notte», che ha segnato il suo equivalente
attraverso il rintoccare della mezzanotte, celebrato orficamente con l’Inno a
Thanatos del Solstizio d’Inverno, e che ora si avvia alla schiusa dell’uovo da
cui sta per uscire PHANES. L’assonanza tra il PHANES orfico e il
PHANOR del titolo del poema eponimo di Louis-Claude de Saint-Martin,
che riportiamo in coda a questo numero, potranno dire al nostro competente
Lettore molte cose, delle quali ci ripromettiamo di discutere nel più
appropriato silenzio misterico.
Comprendere i Misteri, se mai è possibile - e non lo è che per metà, perché
l’altra metà di questa meravigliosa medaglia è data dalla pratica - può
accadere soltanto per chi decide di intraprendere un cammino di liberazione
dai condizionamenti. L’articolo portante di questo numero è infatti proprio
quello che reca come titolo «OLTREPASSARE I CONDIZIONAMENTI»,
scritto dal N::S::G::M:: ATON, che centra il punto essenziale e immutabile
della filosofia martinista, dato dall’estrema coerenza dell’unità tra io
fenomenico e realtà trascendente, e dagli avanzamenti verso l’indipendenza
della coscienza individuale dai condizionamenti esterni come fondamento di
questa ricerca spirituale.

*intesa come raccolta in unico volume dei quattro numeri annuali: i singoli numeri, solstiziali ed equinoziali,
rimangono dunque in distribuzione libera via internet, accessibili per il download attraverso il nostro sito
[ordineesotericomartinista.org] mentre la versione a stampa è accessibile attraverso i maggiori canali di
distribuzione.
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Gli articoli che seguono rappresentano un ottimo esercizio meditativo su
questa attitudine alla trascendenza. Come nel più autentico ceppo della
tradizione R+C - di cui il Martinismo, non è chiaro se nella sua fase originaria
settecentesca ma certamente nel revival ottocentesco, è espressione - la via
della Verità è unica e, in questa esperienza terrena, non possiamo avere che
frammenti; per quanto unico sia il punto d’approdo. Come si dice in dottrina:
non importa da quale delle braccia della Croce Mistica tu provenga,
l’importante è l’approdo alla Rosa che sta nel Centro.
In questo senso, non esitiamo ad ospitare un dotto contributo
sull’iconografia divina nel Duecento, importante riflessione sull’impostazione
egemone nella storia europea ed italiana (dopo l’affermarsi del
protestantesimo nell’Europa continentale, con una rilevanza più circoscritta
ai paesi latini) di un dio in forme antropomorfe che distanzia l’approccio
religioso da quello propriamente esoterico e metafisico, e finisce più con il
riguardare gli aspetti storici di una religione come instrumentum regni e non
una via per lo sviluppo dell’anima e della coscienza.
Un altro rilevante contributo, del N.F. Hermes, ci invita a riflettere su quale
sia il giusto rapporto di distanza da tenere con la luce. In una prospettiva
affatto incline al centralismo occidentale, proponiamo, attraverso il
contributo del N.F. Ramses, un’interessantissima proiezione su una delle
tradizioni più antiche e sacre dell’Africa, quella Mandè.
Un altro qualificato contributo, passando per Hegel ed Heidegger, ci riporta
alla distinzione orfica tra tempo cronologico e tempo ciclico (la diade
kronos/kayros), che ci permette di sintetizzare i temi di questo numero
tornando al nostro tema profondo, l’elaborazione incessante di una
FILOSOFIA DELL’UNITÀ che resta la miglior definizione del Martinismo.
Poiché il nostro S::G::M:: ci esorta a superare i condizionamenti, dobbiamo
fare ancora un passo e accogliere punti di vista differenti, non
necessariamente interni a una dottrina. Il passo per superare questo
“passaggio attraverso morte e rinascita” (significato perfetto di ogni
iniziazione) ci induce ad occuparci del linguaggio dell’Arte.
L’Arte che merita l’attribuzione della maiuscola è quella non condizionata,
cioè non mercificata, non prodotta a fini utilitaristici ma semplicemente fatta
per la necessità espressiva dell’artista di rendere percepibile e comunicabile la
sua esperienza spirituale. Non vogliamo fraintendimenti: sappiamo per certo
che questo non è il significato prevalente della parola “arte” nel mondo che ci
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circonda e nel quale viviamo. La vera arte si dà per eccezione, ed è mossa
sempre dall’anelito dell’anima alla libertà.
Un quadro di Angelo Moncada ci aiuta a capire come il simbolismo possa
assumere significati moderni, significando come sia possibile denunciare le
mistificazioni, restituire alla realtà un senso diverso da quello che la
propaganda e l’ottundimento determinato dal bombardamento neuronale
che la pubblicità impongono.
Un altro quadro, di Nino Scandurra, nel trattare un tema che ben possiamo
definire classico in rapporto alla produzione del nostro Autore, (la
processione mistica dei Paludati), ci riserva una novità inattesa: perché
nuova è la prospettiva di inquadratura di questi imperscrutabili, tanto che,
di uno di essi, si vede il volto in primo piano. Al Lettore congetturare quali
implicazioni psicanalitiche può avere questa osservazione diretta.
Una citazione da Amelia Rosselli, in apertura della sezione “Le Pagine delle
Corrispondenze” definisce il concetto di verità in modo perfettamente
letterario, cogliendone il significato fenomenico non meno di quello idealista e
trascendente.
Con queste parole invitiamo il benevolo Lettore a uno sguardo attento e
pluridimensionale su questa Opera composita come prisma di Luce.
DAVIDE C. CRIMI
Equinozio di Primavera, 2018
S+I :: 5=6
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SEZIONE PRIMA

FILOSOFIA SPIRITUALISTA
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OLTREPSSARE I CONDIZIONAMENTI
ATON S::G::M::

Per poter percorrere la via Iniziatica il Martinista deve liberarsi, preliminarmente, dai
condizionamenti generati dalle passioni umane. Poiché questa è la via per poter giungere
alla conoscenza assoluta deve farlo anche qualsiasi Iniziato, qualsiasi Uomo di Desiderio.
Perchè? Cosa sono le passioni, come nascono, da cosa sono composte?
Le passioni sono atti di egoismo. Nascono per soddisfare esigenze proprie, bisogni propri,
senza considerare attentamente, da parte di chi ne diviene schiavo, il danno che può
prodursi in altri soggetti. Esse in genere sono in contrasto con le regole dell’ordine
universale le quali riguardano tutto ció che è emanato, non solo la particolare
manifestazione, e quindi gli interessi particolari di chi agisce.
Limitiamoci a considerare ciò che avviene nel nostro pianeta. L’emanazione diviene
manifestazione e dà vita al mondo minerale, al mondo vegetale ed al mondo animale;
(consideriamo l’uomo come il prodotto più evoluto del mondo animale). Sempre
rifacendoci al nostro pianeta constatiamo che l’uomo, nel soddisfare i propri bisogni, tende
a sfruttare il mondo minerale, il mondo vegetale e gli esseri meno evoluti del mondo
animale. Tendere a sfruttarli vuol dire utilizzarli, adattarli alle proprie esigenze. Ciò
avviene in quanto siamo abituati a considerare i mondi inferiori, anche se sono composti
dagli stessi elementi che compongono l’uomo, non come parti integranti del cosmo ma
come funzionali alla esistenza ed al progresso dell’uomo e come tali da sfruttare.
Il danno che deriva da tale atteggiamento è più che evidente ma ciò che è evidente è solo
la punta emergente di un enorme iceberg. L’uomo sfrutta il mondo minerale sottraendo al
pianeta parte della composizione originaria dello stesso o il frutto della sua evoluzione.
L’uomo adatta ai propri bisogni il mondo minerale incurante delle conseguenze che le
modifiche, effettuate per poter procedere a tale adattamento, possono generare. Asserve il
mondo minerale costruendo città, strade, dighe, e sfruttando il territorio che abita, in ogni
modo ed in tutta la sua estensione. Non sembra preoccuparsi, modificando a proprio
vantaggio ciò che la natura ha costruito nel corso di secoli, di millenni o di milioni di anni,
anzi anche dalle trasformazioni che la natura opera vuol trarre vantaggio. Dalla terra
estrae i minerali che utilizza per vivere meglio o per ornarsi, scava pozzi, modifica corsi
d’acqua, altera persino le vie dalla stessa terra tracciate nel corso dei secoli. Allo stesso
modo si comporta con il mondo vegetale. Distrugge foreste, modifica l’ambiente, altera la
produzione spontanea spostandola in luoghi più comodi per lui, alterando la quantità e la
natura della stessa; manipola, sperimenta, e tutto al solo scopo di soddisfare i propri
presunti bisogni. In genere tutto ciò si attua nell’indifferenza o con la complicità di chi ci
sta intorno. Le regole sociali, pur essendo regole relative, giustificano e quasi impongono
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tali azioni. Constatiamo che la giustificazione, spesso fornita o approvata dalla classe
sacerdotale delle varie religioni, da coloro che conoscono o dovrebbero ben conoscere
l’ordine universale, è insita nella enunciazione che il mondo minerale ed il mondo vegetale
non hanno un’anima.
Le conseguenze di tale falsa affermazione sono deleterie. Sono deleterie sia se si considera
la vita limitata dell’uomo in questo mondo sia se si considera l’equilibrio, l’armonia della
dimensione invisibile in cui consideriamo esistere l’emanazione. L’uomo non prende in
considerazione ciò da cui proviene. Se si sforzasse di considerarlo o di considerare ciò che
avviene dopo che il corpo mortale viene separato dal suo contenuto immortale, dovrebbe
tener presente che tale contenuto si trova non solo nell’uomo, cioè nella manifestazione
“intelligente” del mondo animale, ma anche nel mondo vegetale e nel mondo minerale.
Tale contenuto è la parte immortale degli elementi.
L’uomo cosiddetto evoluto, intelligente, non si limita però al solo sfruttamento dei mondi
animale, vegetale e minerale, per raggiungere il suo scopo, sfrutta o cerca di sfruttare
anche i suoi simili, anche gli altri uomini. Sfrutta a proprio vantaggio la debolezza degli
altri uomini, l’ignoranza ed il perenne stato di necessità degli stessi; li prevarica con la
maggiore intelligenza, con la maggior forza, con la maggiore astuzia. Egli, in sostanza,
interferisce sia con il progetto che ha amalgamato i vari elementi che costituiscono
l’essenza di un altro uomo sia con le sovrastrutture acquisite dagli stessi uomini da altri
mondi.
La seconda interferenza, per la vita sociale, può produrre effetti positivi ma la prima
produrrà senz’altro effetti negativi. L’effetto sociale positivo lo si ottiene in quanto
l’interferenza può produrre una maggiore e migliore distribuzione di ciò che si ha a
disposizione, tenendo conto delle esigenze di tutti. È un effetto però che riguarda solo la
vita sociale, la vita cioè che l’uomo ha voluto scegliere nella speranza di vivere meglio e di
partecipare della diversa attitudine e diversa capacità degli altri uomini. Non è detto
comunque che il miglioramento sociale coincida con il disegno posto a base sia della
emanazione che della manifestazione. Dobbiamo considerare l’emanazione e la
manifestazione due momenti di un unico progetto. Il progetto appartiene all’Ente
Emanante e pertanto è relativo a tutto il cosmo ed è regolato da norme assolute.
Il progetto iniziale dell’Ente Emanante puó essere modificato e la modifica avviene nel
mondo della manifestazione attraverso la manipolazione o l’utilizzo improprio dei mondi
ad opera dell’uomo. Detta modifica, verificatasi nel mondo della manifestazione, altera
però il progetto iniziale anche nella emanazione. Il mondo della manifestazione contiene
infatti nella propria essenza anche una parte della emanazione, identifica la parte
invisibile della stessa. Le modifiche possono giungere alla emanazione anche durante il
periodo in cui la stessa si manifesta in una particolare manifestazione. Si ha quindi una
modifica della manifestazione che, tentando di modificare il progetto complessivo
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dell’Ente Emanante, coinvolge l’emanazione. Ma il progetto è immodificabile. Esso
risponde a regole assolute e pertanto immodificabili. Avviene quindi che lo stesso deve
necessariamente ripristinarsi e si ripristina nel mondo della emanazione ripercuotendosi
poi nel mondo della manifestazione. Ripristinare vuol dire riprendere lo status quo ante,
nel nostro caso lo stato che la manifestazione, che ha determinato la modifica, aveva
prima della nascita quando cioè era ancora emanazione.
Abbiamo quindi in primo luogo un Ente Emanante del tutto immodificabile. Un suo
progetto che riguarda i quattro elementi, solido, liquido, gassoso, energetico, (terra,
acqua, aria, forza), unici stati in cui è possibile trovare la materia in tutto l’universo; poi
l’emanazione e la manifestazione.
A questo punto è utile conoscere il meccanismo che, attraverso il percorso iniziatico, la
via esoterica e, in particolare attraverso la meditazione, consente all’uomo di condurre la
propria esistenza senza distruggere nell’utilizzarli, i mondi vegetali e minerali, oltre al
mondo animale, volgarmente inteso senza anima o inferiore. Questo, pur essendo un
risultato più che valido, non è l’unico che si consegue percorrendo la via iniziatica. È però
quello che più serve in questo intervallo che ciascuna manifestazione deve percorrere, fra
la nascita e la morte.

Il risultato che si ottiene da un lato consente di trascorrere questo

intervallo evitando, con lo sfruttamento, di nuocere agli altri mondi e, a volte, consente di
rimediare agli errori compiuti da se stessi o da altri, che hanno provocato la modifica della
essenza della emanazione e quindi la modifica, seppure involontaria, del progetto
dell’Ente Emanante.
Si è detto che la via iniziatica si inizia con la meditazione. Questa prima operazione tende
soprattutto a liberare l’uomo dai condizionamenti e farlo ridiventare puro come era al
momento della nascita. Ottenuto questo primo ed importante risultato l’uomo può
percorrere il resto della via iniziatica che man mano lo porterà alla conoscenza della
consistenza della emanazione e delle leggi che la regolano. È difficile raggiungere il
risultato finale, ovvero la conoscenza della composizione di tutti gli elementi della
emanazione, ma la via che si percorre ci consente di conoscere, lungo la stessa via, alcuni
meccanismo che sono alla base di assemblaggi vari che danno luogo a particolari
manifestazioni.
La conoscenza di tali meccanismi consente all’uomo che utilizza gli altri mondi ovvero le
altre manifestazioni, di agire senza modificarli o senza sfruttarli modificandone l’essenza.
È opportuno, a questo punto, esaminare ciò che accade durante la meditazione.
La meditazione, o meglio la meditazione esoterica, non vogliamo occuparci infatti del
training autogeno che sappiamo far bene al fisico o a parti della struttura fisica, consente
la “pulizia” ed il riempimento dei chakra mediante forme di energia proveniente da altre
dimensioni o meglio dalla emanazione.
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Mi sembra opportuno precisare che i termini Ente Emanante, emanazione,
manifestazione, che quì abbiamo adoperato, debbono considerarsi termini convenzionali.
Presuppongono infatti, nella loro differenziazione, che i primi due diano luogo a fenomeni
invisibili mentre il terzo dia luogo a fenomeni visibili. Abbandoniamo per un attimo la
terminologia umana, necessaria per farci intendere dai più. Possiamo dire che tutti e tre i
fenomeni siano composti da elementi fisici, ma hanno intensità, vibrazioni e quindi
percettibilità diversa e tale da far si che la manifestazione uomo ritenga visibile solo tutte
le altre manifestazioni e consideri invisibile l’Ente Emanante e la emanazione. In questa
terra, in questo mondo, capita che un suono sia percettibile da un animale e non da un
altro come può capitare che un fenomeno possa essere visibile ad un animale e non ad un
altro. Sappiamo bene, perché la scienza ce lo dice, che in questo caso le differenze sono
relative ad una diverso grado di percettibilità DEI MEDESIMI SENSI. Nel mondo
esoterico le cose sono del tutto diverse perchè non si adoperano i medesimi sensi che si
adoperano nel mondo cosiddetto materiale. Nel mondo esoterico, ciò che l’uomo considera
invisibile, cioè l’Ente Emanante e l’emanazione, sono invisibili con i sensi comuni, con i
cinque sensi. Possono però diventare visibili con altri sensi la cui acquisizione è dovuta al
percorso iniziatico gestito con determinazione e costanza.
Iniziamo intanto col dire che la differenza tra il training autogeno, che si ottiene
utilizzando durante la meditazione, i sensi comuni e la meditazione esoterica non si fonda
solo su applicazioni di un metodo anziché un altro. Il metodo anzi spesso si equivale, la
differenza consiste nella volontà, nel desiderio con cui l’operatore, colui che medita, si
avvicina a tale tecnica. Si dice che uno dei criteri, il più importante, per selezionare il
bussante ad un Ordine Martinista è di volere e sapere accertare se l’aspirante neofita è un
UOMO DI DESIDERIO.

Solo chi lo desidera può ottenere dalla meditazione il

conseguimento dei sensi che gli occorrono per proseguire lungo la via esoterica. Se il
risultato cui si aspira è il semplice miglioramento del fisico o parti di esso il risultato che
pensano di conseguire possono ottenerlo iscrivendosi in palestre sportive di sapore
orientaleggiante o nei circoli para esoterici dediti al raggiungimento del miglioramento
dell’efficienza fisica. In caso di imperfetta selezione gli Ordini Esoterici potrebbero empirsi
di persone poco attente alla cura di ciò che è spirituale non interessati al raggiungimento
della conoscenza delle norme assolute del cosmo che regolano l’emanazione.
La confusione però è possibile. Non è sufficiente adoperare un interruttore per passare
dall’una all’altra meditazione. Sappiamo che spesso la indifferenziazione è frutto di
pigrizia o di incapacità. Un Ordine Esoterico quale il Martinismo mette a disposizioni
degli adepti i suoi strumenti e la presenza degli stessi induce chi è preposto al gruppo
esoterico di insistere per raggiungere il risultato. È diverso quando tali strumenti mancano
e sappiamo che molti Ordini che si dicono Esoterici ed Iniziatici non li possiedono. Questi,
a mio parere vengono male utilizzati in quanto i responsabili degli stessi non si
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preoccupano di rispettare la missione di cui è investito ciascun Ordine Iniziatico. Costoro
cercano di spacciare per strumenti esoterici i simboli che dovrebbero dar luogo agli stessi.
Scambiano o spacciano una certa speculatività per operatività.
Dal punto di vista meramente funzionale possiamo dire che gli iniziati, per trasformare un
semplice training autogeno in percorso esoterico, iniziatico adoperano quelli che sono
chiamati chakra. Una certa operatività tende infatti alla pulizia dei chakra, e tende quindi
a far si che attraverso i chakra, gli elementi invisibili ci forniscano i sensi per comprendere
ciò che la parte invisibile che è in noi vuole trasmettere alla parte visibile. Dato che i
chakra non sono organi materiali del corpo umana e non sono identificabili, è utile far
presente che anche altre manifestazioni a noi vicine, come la terra, posseggono dei luoghi
particolari in cui alcuni possono percepire una determinata attività “spirituale”. Tale
forza sentita solo da alcuni ha suggerito proprio in quei luoghi (genius loci), ad edificare
templi alle varie divinità. Molti di questi templi, successivamente, alcune religioni hanno
sfruttato a loro uso e consumo, distruggendo i vecchi templi ed edificando chiese o
impadronendosi degli stessi modificandone la struttura.
Con il termine Chakra, quindi, si indica una parte del corpo umano, che possiede
particolari “virtù” e che, con diverse denominazioni, viene identificato nelle varie
componenti del corpo stesso.
Si era fatta una premessa all’inizio di questo scritto. Le passioni, i sentimenti, i bisogni,
inducono l’uomo a servirsi del mondo minerale, del mondo vegetale e di quello che è il
mondo animale non evoluto, per raggiungere obiettivi suggeriti dal suo egoismo o dalla
società a cui partecipa. Chi agisce spinto dall’egoismo non considera o se considera lo fa
solo per evitare danni a se stesso, gli eventuali mutamenti che il suo operato apporta. Chi
vuole agire tenendo presente il benessere della società in cui vive o per non produrre danni
o modifiche pericolose che il suo agire potrebbe determinare, deve prima conoscere. Il
programma dell’Ente Emanate deve guidare il nostro agire, così come guida l’agire delle
altre realtà che provengono dalla emanazione. Le altre realtà, almeno quelle che
conosciamo in quanto presenti nel nostro mondo, non sono condizionate dalla intelligenza;
agiscono per istinto, per istinto intervengono sia sui mondi differenti dal loro sia sul loro
stesso mondo. Se consideriamo il loro intervento, ci rendiamo conto che esso, in ogni caso,
non è distruttivo, mira solo all’adattamento, alla sopravvivenza o alla conservazione.
Tutto ciò DEVE necessariamente far parte del programma iniziale, se non ne facesse parte
il programma stesso, ovviamente, non esisterebbe. Dato che ne fa parte non può
modificare l’emanazione che ne ha consentito la loro manifestazione. L’intervento
“intelligente” dell’uomo può però effettuare le modifiche, con le conseguenze che sono
state illustrate.
Debbo tener presente l’obiezione che sorge spontanea: anche l’uomo fa parte del progetto
dell’Ente Emanante e quindi ciò che pone in essere deve esser compreso nel progetto
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stesso. Ci sarà qualcosa, che al momento ci sfugge, che farà sì che ciò che oggi si ritengono
errori o forzature, saranno in seguito considerati solo come eventi funzionali alla
realizzazione del progetto.
Questa è una ipotesi, suggestiva e da prendere in considerazione. Vi è però un’altra
ipotesi: l’uomo è un errore della emanazione, un errore scaturito dalla evoluzione della
specie animale. A VOI LA SCELTA.

ATON

S::G::M::
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L’Uomo e il Tempo
Nel corso dei secoli l’uomo si è sempre chiesto cosa fosse il tempo. La risposta che si
è dato ha avuto sempre un duplice aspetto, quello relativo alla sensazione del suo scorrere
e quindi il suo rapporto con l’esistenza (tempo soggettivo) e quello relativo alla sua misura
strumentale (tempo oggettivo). Tali due aspetti, pur riferendosi allo stesso ente,
risultavano però molto differenti.
La filosofia platonica affermava come esistessero idee e complessi di idee i quali, in
base a particolari circostanze contingenti, venivano portate in terra, dal cielo che
astrattamente le conteneva. Quest’affermazione, nel caso specifico dell’idea di tempo,
traduceva in pratica la rinuncia ad ogni tentativo di ricerca della sua autonoma genesi
nella psiche umana. Proprio perché portata in terra dal cielo, ente eterno e atemporale che
la conteneva, anche l’idea di tempo era stata associata a quella di eternità. Platone
affermava nel Timeo (XI): “Il tempo dunque fu fatto insieme col cielo, affinché, generati
insieme, anche insieme si dissolvano se mai per loro possa avvenire alcuna dissoluzione; e fu
fatto secondo il modello dell’eterna natura, affinché le sia simile quanto più possa. Poiché il
modello esiste per tutta l’eternità, sia il cielo che il tempo sono sempre esistiti, esistono e sempre
esisteranno”.
Aristotele, sulla scia degli insegnamenti pitagorici, definiva il tempo come “il
numero del movimento, secondo un prima e un dopo”, constatando che “se non si ammettesse
l'esistenza del numerante, il numerabile non potrebbe esistere, e di conseguenza non ci sarebbe
neppure il numero”. Intendendo dire che il tempo, inteso come misura matematica
quantitativa, non sarebbe potuto esistere se non fosse esistito chi lo avrebbe potuto
misurare. Se vogliamo, questo traduce in sostanza un concetto di natura antropica che
considera sia il numerante che il numerabile come elementi attivi, partecipi ambedue e in
ugual misura alla definizione di tempo, la non esistenza del primo implicando anche la non
esistenza del secondo.
Ancora dall’antichità classica e dalle culture orientali proveniva il concetto di
tempo ciclico in alternativa alla sua interpretazione come lineare. Esso vedeva il mondo
come un continuo prodursi e disfarsi, in una sequenza supposta eterna ed infinita. Questo
tipo di tempo veniva ancora considerato come l’ordine misurabile del movimento e come
la constatazione della mutevolezza delle cose, ma con la caratteristica di essere una
periodica successione di fasi in cui si svolgeva il divenire della natura, concetto
rappresentato dall’antico simbolo dello “Ouroboros”, il serpente che si morde la coda.
Secondo sant’Agostino il tempo fu creato da Dio assieme all’Universo, ma la sua
natura restava sconosciuta, tanto che il filosofo, vissuto tra il IV e il V secolo d.C.,
affermava: “Se non mi chiedono cosa sia lo so, ma se me lo chiedono non lo so più”. Da
sant’Agostino in poi nel pensiero cristiano il tempo è stato concepito in senso
lineare-progressivo e non più ciclico come nel mondo pagano.
Oggi la filosofia si chiede quali siano i meccanismi autonomi e inconsci che
inducono nell’uomo l’idea del tempo con un approccio, quindi, di tipo essenzialmente
soggettivo. Di tale approccio daremo solo due esempi particolarmente significativi, quello
di Hegel e quello, molto più recente, di Heidegger.
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Hegel fu il primo, nella filosofia tedesca dell’Ottocento, a concepire un tempo
costituito da una triplice composizione che si manifesta nella nostra mente come un
continuum lineare che comprende i nostri passato, presente e futuro. Tale triplice natura
esiste infatti solo e soltanto nella coscienza umana ed anzi, esiste proprio grazie ad essa.
Nella realtà in cui viviamo, dove il tempo è una continua e ininterrotta successione di
“Adesso”, non si arriverà mai ad avere, nello stesso momento, coscienza di queste sue tre
parti. Esse vengono singolarmente richiamate dalla nostra mente e si rendono necessarie
solo nella rappresentazione soggettiva del “tempo dell’Essere”, come la memoria del
passato, la coscienza del presente e la speranza e i sogni proiettati nel futuro. L’Adesso in
cui il nostro Essere si trova a vivere è considerato solo un punto di separazione tra passato
e futuro che si muove su un asse tempo ideale limitato tra i due estremi costituiti
dall’inizio e dalla fine della vita. L’Adesso localizza, su tale asse, l’istante in cui ogni uomo
si separa dal reale nel processo di concretizzazione del proprio pensiero iniziando così a
vivere la temporalità anche dentro di sé, e non correlandola solo ad eventi esterni.
Comprendere razionalmente tale triplice temporalità è, per un uomo, un atto
intellettuale che di per sé non comporterebbe alcuna realizzazione interiore, ma che
acquista un senso solo quando egli riesce in questo intento. Comprendere veramente
questo tipo di temporalità significa identificarsi, nella nostra psiche, con il nostro Essere
conformandosi al tempo suo proprio. Ciò ci permetterà una connessione diretta, nel nostro
Io, con l’Assoluto. Un Io, quindi, in sintonia con il “Tempo dello Spirito”. La triplice
temporalità di Hegel non prevede l’indipendenza reciproca delle sue componenti. La vita
interiore di un uomo si identifica infatti con la memoria del passato poiché deve a
quest’ultima la propria identità. Ma la memoria non è il semplice ricordo. Mentre il
ricordo è soltanto un richiamarsi nostalgico ad eventi di un tempo passato, la memoria è
molto più complessa e riassume l’intera storia di un individuo. La memoria è il passato
rivissuto nel presente così come i sogni e le speranze sono un’anticipazione ideale, nel
presente, del nostro futuro. In questo senso, anche S. Agostino considerava la triplice
ripartizione del tempo come il “presente di ciò che è passato, il presente di ciò che è presente ed
il presente di ciò che è futuro”.
Secondo Heidegger, invece, il tempo non è quello oggettivo della scienza, né quello
soggettivo della conoscenza, ma è il tempo finito di ogni individuo identificato con
l'Esserci, inteso non soltanto come il modo attraverso cui egli conosce il mondo, ma anche come
il modo secondo il quale egli sceglie di esistere nel mondo. Concetto espresso dalla sua frase: il
tempo è una misura del sentirmi nell'esistenza presente, non legato alle cose che passano
affinché esso venga da me percepito”. In tal modo gli istanti che si susseguono non si
equivalgono perché ognuno è indice della particolare e personale scelta di ogni singola
azione che muove un individuo nel contesto che lo circonda.
Questa definizione di tempo mi sembra essere particolarmente rilevante dal
momento che si avvicina all’ipotesi basilare del pensiero esoterico martinista, che si
occupa dei rapporti intercorrenti tra Dio, l’Uomo e la Natura, e che considera come, senza
il fuoco del dinamismo interiore della loro essenza vivente, ne’ l’Uomo in particolare, ne’
la Natura intesa in senso globale, riuscirebbero ad evolvere rinnovandosi con quella
continua purificazione dalle scorie che li affliggono. E in questo senso acquista valore
l’interpretazione dell’acronimo INRI letto come “Igne Natura Renovatur Integra”. Per
l’Uomo, ciò che si espande e si migliora è la coscienza, intesa come il suo Esserci in
relazione a Dio, agli altri uomini ed allo spazio-tempo oggettivo della Natura. Il tempo
rappresenterebbe allora lo sviluppo lineare all’interno del quale avviene il tentativo di
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reintegrazione del singolo uomo e di tutta l’Umanità che avviene per mezzo di una
faticosa e graduale ascesi che permetterà di giungere alfine alla Gnosi.
La coscienza umana non può però avere alcuna limitazione temporale o spaziale.
Spazio e Tempo sono soltanto due dei suoi attributi, per così dire due “ambienti” entro cui
essa può muoversi in maniera conforme alla sua essenza ma sempre sentendosi libera da
ogni limitazione. Dobbiamo poter vivere passato e futuro nell’attimo fuggente del nostro
presente. “Ciò che importa è che non si debba essere obbligati a vivere un passato o un futuro
che non ci appartengono o che non abbiamo contribuito a costruire. Ognuno deve vivere nel
proprio presente, perché è qui che la coscienza si gioca la libertà di professare liberamente le
proprie convinzioni. Una linea del tempo che va dal passato al futuro, che ci obbliga a pensare
che il futuro sia inevitabile, che il passato sia destinato ad essere superato e che il nostro
presente sia migliore di qualunque presente che l’abbia preceduto, è una linea del tempo
disumana. Il tempo può essere fermato, se pensiamo che il nostro presente sia il migliore
possibile. Anzi abbiamo il diritto di tornare indietro, se questo può favorire l’esperienza della
libertà. Ogni presente che non permetta di scegliere, va superato. Qualunque presente o futuro
venga imposto, va considerato in sé falso, anche nel caso in cui avesse elementi di verità. Noi
possiamo soltanto discutere di quale presente sia quello che permette alla totalità degli esseri
1
umani di vivere al meglio l’esperienza della libertà della propria coscienza” .
Sotto i condizionamenti imposti oggi da una falsa etica e da una morale sempre più
materialistica e di comodo, l’uomo vaga smarrito alla ricerca della libertà nella sua
relazione con Dio, con gli altri uomini e con la Natura, fino al momento in cui decide
finalmente che per lui è indispensabile decifrare il mistero della vita. Allora sceglie una via
che lo porterà, prima o poi, mediante la meditazione, alla vera conoscenza del suo Essere
e, a questo punto, tutto per lui muterà e ogni cosa assumerà un altro e più profondo
significato poiché la sua esistenza gli sembrerà un continuo susseguirsi di “Adesso”, e in
ogni “Adesso” egli potrà plasmare la propria realtà spirituale. Un tale uomo farebbe suo il
seguente pensiero di Seneca che credo possa essere valido anche per noi Martinisti: “Presi
nei vortici della loro profanità, gli uomini consumano la propria vita sempre in ansia per
quello che potrebbe accadere e annoiati di ciò che hanno. Chi invece dedica ogni attimo del suo
tempo alla propria evoluzione e al proprio miglioramento interiore, chi dispone ogni giornata
come se fosse la vita intera, non aspetta con speranza il domani, né lo teme”. Facciamo in
modo che la nostra vita, come tutte le cose preziose, non conti per la sua durata, ma per il suo
peso. Misuriamola dalle azioni, non dal tempo”.

Giona e Asar-Un-Nefer

1

Enrico Galavotti in “Spazio e Tempo” 2016
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AMBULERUM
di Hermes
“Ad ogni esser appartiene l’energia per crear e distruggere la materia. L’uomo nella sua
dimensione usa le energie del cosmo identificandosi con la materia e con la sua esistenza. Una
parte delle energie serve a crear la forma, un'altra parte per sostener la sofferenza interna dello
stato animale, in tal modo identifico la visione generale della materia.”
Antoine Fabre d’Olivet.
Questo breve articolo è emanazione di meditazioni interiori e rappresenta il semplice
camminare e un sentire ad alta voce; voglia il Filosofo Incognito cristallizzarne il frutto in
clarissima bontà d’animo.
L’attaccamento, l’idea di morte, i conflitti, assorbono a servir l antagonista le energie
Divine… di fatto questo processo sviluppa in una spirale a scendere che alimenta se stessa
veicolando tali energie disperdendole .
In questo stato, l’uomo guidato dall’ego, sceglie il vivere attraverso la dualità ed il
desiderio materiale.
Durante le nostre meditazioni comuni , più volte si è mostrata quella che nel mio
embrionale tempio interiore, definisco la “prima delle consapevolezze” , quella per cui
percorrere 100 km a piedi, trova nel passo fondamentale ,quello a cui nessun grado può
rinunciare; Il primo .. che va ripetuto costantemente fino ad interiorizzare l aspetto.
Erroneo e presuntuoso apparrebbe considerarlo in grado di risolvere alcunché.
Semmai, e vado al metodo, la sua infinità bontà ci invita a guardar quante volte quella
via di dispersione ci si presenti davanti gli occhi ogni giorno della propria vita. A volte, si
ha persino la suggestione di scorgere la battaglia, altre, (perdendosi nel metafisico) si ha la
netta impressione d’esser provocati.
Nell’ assenza di Desiderio materiale l’ ego appare privo della sua spina dorsale, la sua,
quando le condizioni lo permettono, diviene temporanea eutanasia , questo perché
attraverso l’operare vengono rotti i confini della propria immagine , , il confine dell idea di
se stesso.
Ma v’è di più; mentre l’interiore (che non ha forma )quando è “lavorato” risulta raro ed il
proprio volano più difficilmente si innesca, la destinazione della “prevaricazione” invece
insiste su piani che non fanno rumore , sordamente entrano persistono battendo sul piano
degli opposti ed nell’attaccamento all’opposto che l’uomo diviene schiavo.
Non v’è opposto eppur taccio sotto le sue mentite spoglie!
Nel silenzio …
“Caddero dal cielo elevandosi dal piano
di tutto ciò che e mente rivelandosi duale,
ma era solo il vanto della vibrazione
nascondersi tra gli opposti eludendo le nature” .
D’altra parte è nel come la realtà appare la chiave di volta, prima la via iniziatica, ora,
seppur legata alle proprie inscindibili e cieche appartenenze anche la scienza. Quel che si
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crede nel mondo profano; solido, materia, è ancor prima informazione; (…) un pensiero?
Quel che si crede tempo è convenzione umana, il tempo non è lineare ma segue le esigenze
della materia oscura (da non confondere con la materia di cui sopra) che occupa tutto
quello spazio che per gli occhi è vuoto,
Tutto è mente!
Ma per elaborare nell’ intimo ciò, la vià, vedrà confrontarsi con il concetto di “peccato”
indirizzandoci verso uno stato di consapevolezza che, si, appartiene a quel peccato, quel
che cambierà sarà l’interpretazione, il sentire, il leggere ; in effetti il peccato, la colpa, la
norma apparterranno alla divaricazione tra interno ed esterno dovute a quello che dei
sensi è il più condizionante : la vista, l elettromagnetismo,
Ora, capita che si rimanga legati ad un’idea, uno stato emotivo, e capita che proprio nel
momento in cui quello stato lo si abbandona, se ne prefigurino i presupposti di
realizzazione.
C’è da far attenzione, poiché il momento appar delicato, quale miglior occasione per l’ego
di elevarsi, concupirti, riprenderti.
A volte lo scetticismo può esser giustificato dall ‘idea di suggestione, questo di certo è una
buon argomento, la domanda prioritaria che continua a ronzarmi in testa però è un'altra.
Credo di lavorare sui condizionamenti o ne sono lavorato? Cosa d’altronde è il simbolo se
non si considera che anche esso vive di un esercizio?
La risposta è posticcia (i fratelli sapranno confortarmi ed indirizzarmi) come del resto le
domande, definitivo però il significato dell‘armonia, la SHIN, l’armonia, e perfino qui, in
quella che rappresenta la lettera dell ineffabile illimitato Shaddai, si nascondono le insidie.
l’esperienza del trilume e quella della fiamma verso oriente hanno risposto solo quando mi
son fatto loro specchio e loro il mio …quando son stato capace d’essere uno, nonostante i
riflessi della mia immagine, la corretta distanza dalla luce non è argomento trascurabile…
HERMES
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Parola e Verbo nella cosmogonia Mandè
Tradizione sacra dell’Africa occidentale
di Ramses
Ricordiamo in tanti le parole del Vangelo di San Giovanni, in Genesis, senza doverle
citare, ed in questo ambito è giusto, penso, non rimanere sulla mera interpretazione
letterale della parola Verbo. Questa mia riflessione si presenta come un contributo
nell’ambito dei nostri studi e ricerche in quanto Uomini di Desiderio. Un occasione per
presentare una delle strade perseguibile a secondo dei Mezzi messi a disposizione da
Ordini Iniziatici per comprendere il concetto di Verbo in ambito iniziatico africano dove il
tutto è rimesso alla Tradizione orale.
Parlare della tradizione orale, porta inevitabilmente a compiere un salto nella religione
tradizionale, unica detentrice della chiave di lettura del concetto di VERBO, di
PAROLA, come percepito dall’africano. Ciò ci permetterà di vedere come in realtà, chi si
dedica alla tradizione orale, sarà sottomesso ad un apprendimento non solo mnemotecnico
(in quanto deve immagazzinare quantità impressionanti di informazioni) ma anche a
quello di una numerica e geometrica del tutto in grado, di enunciare le sue tesi alla pari di
qualsiasi scienza umana.
Illustro in breve la visione sul Linguaggio, la Parola, il Verbo, cominciando dal passo
saliente che narra della Creazione, che poi svilupperemo.
Dio all’inizio creò l’Universo da “un infinitamente piccolo”, una sorta di atomo iniziale
attualmente materializzato nel più piccolo seme di cereale, il miglio bianco. Questo “seme del
mondo” conteneva in potenza i 4 elementi ACQUA, ARIA, TERRA E FUOCO immagine della
vita. Era animato da un movimento vorticoso e nel corso del proprio sviluppo, esplose 7 volte
formando “l’Uovo del Mondo”, simile ad un utero sulla cui parete furono incisi gli 8 (+2) Segni
Iniziali della Creazione, oltre a contenere 2 coppie di gemelli maschio-femmina, prototipi della
futura Umanità. Questi Segni, frutto del VERBO e del PENSIERO di DIO CREATORE,
AMMA, definiscono così tutto ciò che è e sarà nell’Universo di visibile, palpabile, invisibile,
impalpabile. Da quel momento le direzioni, NORD, SUD, EST ed OVEST e lo spazio nudo furono
creati. A ognuno dei NOMMO (Avatar della futura umanità , in gestazione sotto forma di pesce
gatto in copia di due gemelli maschio e femmina) fu assegnato un settore a secondo delle direzioni
cardinali ed un elemento.
Ma OGO NOMMO, il gemello maschio del settore TERRA collocato a SUD era recalcitrante,
impaziente di crescere e si sentiva oppresso. Nei suoi movimenti bruschi morsicava tutto attorno a
sé, fino a strappare un pezzo della parete di questa sua placenta celeste; tirando fuori la testa vide
AMMA Dio creatore in piena creazione, spiando gli venne in mente che poteva anche lui compiere
gesti simili, ragion per cui decise che avrebbe creato il proprio universo.
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Rientrò per prendere con sé sua sorella NOMMO TYTIYANE, con la bocca strappò nel quadrante
ARIA un pezzo, pensando fosse lei, scappò nel nulla, girovagando per 60 periodi fino a rendersi
conto del suo furto mancato.
Lasciò il pezzo che divenne il pianeta TERRA come lo conosciamo oggi. Decise di tornare indietro
per completare la sua opera.
Ma AMMA, accorgendosi del gesto e dell’uscita prematura, nonché dell’atto impuro di incesto
verso la sua placenta, decise di riparare quel gesto purificando col sacrificio di O NOMMO.
Secondo gemello maschio assegnato al settore FUOCO.
Lo spezzò in 266 parti, scagliando nel nulla ognuno di loro, ad ogni gesto di lancio, si formava un
pianeta, una stella, una costellazione, fu generato così l’UNIVERSO come lo vediamo e
conosciamo ora. A ognuno di questi elementi furono assegnati lo sviluppo dei segni perché il
sacrificio avvenne secondo un ordine preciso:
I primi 8 segni furono moltiplicati per 8, poi per 4, dando così 256 tracciati nuovi, poi furono
addizionati 8 segni provenienti dalla sintesi di questi ultimi, più i due segni centrali per un totale
di 266
Il Nommo OGO, quello perturbatore fu trasformato in volpe e trasferito sulla terra dove cominciò
ad errare, il Nommo O, quello sacrificato fu ricreato in potenza dandogli gli attributi degli
elementi quindi i sensi e così che ciò che si riferirà all’ACQUA si dissolverà con la saliva ed ha
come senso connesso il gusto. Per l’ARIA sarà tutto ciò che diventerà un odore ed ha come senso
connesso l’olfatto. TERRA sarà connesso a tutto ciò che farà resistenza , opposizione, il suo senso
connesso è il tatto. FUOCO, tutto ciò che l’occhio vedrà o percepirà, il suo senso connesso è la
vista.
I due segni centrali che si presentano insieme come una sorta di croce di Sant’Andrea, / e \ saranno
assegnati all’udito, senso considerato il più importante, oltre al fatto che questi due segni
rappresentano tutto ciò che è impalpabile ed invisibile, benché tangibile, la sua sede di lettura è
direttamente il cuore, dando così a questo senso la funzione di MAESTRO DI TUTTI I SENSI
perché tutto ha …un suono anche se non udibile…..per il profano. Vari sviluppi succederanno a
questa genesi dello spazio, della terra, della comparsa dell’uomo ed anche della Morte, ma il fatto
saliente è che AMMA Dio creatore si disinteressa di questa creazione e si occupa di altri mondi
lasciando ad O Nommo, trasformato il compito di portare avanti questa creazione fatta col verbo
suo. E così che secondo gli sviluppi del mito la Parola è stata rivelata agli uomini

dall’antilope Ciwara, sotto forma di 4 oggetti ciascuno dei quali associato rispettivamente
ad una tecnica ed una corporazione di mestieri: Un grano di miglio ( agricoltura), un filo di
cotone (tessitura), un pezzo di metallo (la fucina del fabbro) ed un tamburo da ascella (la
musica). La successione degli oggetti rivela inoltre la genesi dello spazio dal punto(il seme)
al volume (il suono del tamburo) passando per la linea (il filo) e la massa (il pezzo di
metallo). “ Queste prime parole connesse ad una tecnica lavorativa assumono tre piani di
lettura ciascuna, una per il bambino, una altra per i non iniziati e due per gli Iniziati.
La prima Parola quella detta “del seme di miglio” serve ad insegnare ai bambini i primi
vocaboli attraverso canti e racconti tratti da riti propiziatori essenzialmente di natura
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agricola: nenie, leggende, miti fantastici e racconti fiabeschi che hanno come compito
quello di fare nascere nell’ intimo del bambino, come il seme sotto terra, la Parola che
descrive o definisce tutto ciò che lo circonda di visibile e palpabile e quindi spiegare e
spiegarsi. Questo gli permetterà di analizzare direttamente ciò che si vede senza andare
oltre le apparenze. Il vocabolario di parole accumulate è il ”wah” ( prima parola ) che
diventa per la persona adulta profana “bath” ( la seconda parola ), che come il filo della
tessitura può essere diversamente compresa, avendo consapevolezza delle possibilità quasi
illimitate, come i fili nella stoffa, del senso di un singolo vocabolo in una frase. La massa
rappresenta il mistero della parola, “il suo peso” è quello della capacità di parlare di ciò
che non tutti sanno perché nascosto dietro il senso della parola stessa, come il metallo
nascosto che va preso in miniera scavando nelle profondità. Si tratta quindi della prima
apprensione di un pensiero mistico e magico essendo il primo metallo usato dai fabbri
quello proveniente dalle meteoriti: il sagalà. Qui la Parola si può trasformare in Verbo ed è
essenzialmente per gli Iniziati e prende il temine di “kham” (traducibile come Sapere,
terza Parola) per diventare “kham kham” (Conoscenza, quarta Parola) divenendo
simbolicamente la Parola del tamburo che si propaga, dopo una serie di suoni precisi nell’
etere trasmettendo testi chiari tra villaggi (il famoso tam tam della giungla) e messaggi e
comunicazioni dalla e con la trascendenza tutto ciò che non è Palpabile è Udibile. Un
modo forse complesso in apparenza che si “adopera” con lo schema dei 4 Elementi
distribuiti su tre piani: materiale, mentale e spirituale (o animico?). Un sistema complesso
da cui si può avere un paragone nella esortazione di Dante ad “amare la poesia” in quanto
essa ci può permettere di potere avere da analizzare un testo sul piano letterale, Morale,
Analogico ed in fine Anagogico od ancora ricordare ciò che dice l’Oratore in Massoneria
dopo il rito di passaggio al grado di Compagno d’Arte.
Ramses : :
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Rubrica: L’esoterismo nel cinema
L’uomo attraverso l’arte esprime le proprie sensazioni ed emozioni più profonde. L’arte è
sempre tensione che proietta le necessità espressive dell’anima. La trasformazione in senso
commerciale che è caratteristica del nostro tempo, spesso riduce le forze più autentiche di
queste aspirazioni a puro gesto estetico. I film di cui si occuperà la rubrica [che con questo
numero si inaugura, a cura del N.F. Dioniso], saranno soprattutto quei film che hanno la
voluta intenzione di aprire spiragli sulle porte della percezione di dimensioni ulteriori.
Con l’evolvere della tecnologia, il cinema si è affacciato come nuovo strumento per
descrivere la realtà e la percezione della realtà. Il cinema ha con la fotografia un rapporto
di filiazione diretta, essendo in ultima analisi sequenza di fotogrammi in movimento.
Come la fotografia, rapidamente il cinema si libera dal compito esclusivo di riprodurre la
realtà fenomenica. In questo modo il cinema, “settima arte”, estende la sua indagine di
introspezione e ricerca alle dimensioni della percezione della realtà.

MATRIX
Una trilogia in codice
di Dioniso
alcune frasi tratte dal film:
“< … Matrix è il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nascondere la verità. Quale
verità? Che tu sei uno schiavo…nato in una prigione che non ha sbarre, che non ha mura, che
non ha odore. Una prigione per la tua mente. Ma nessuno di noi può descrivere Matrix agli
altri. Devi scoprire coi tuoi occhi che cos’è. È la tua ultima occasione: se rinunci, non ne avrai
altre. Pillola azzurra: fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello
che vorrai. Pillola rossa: resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del
Bianconiglio. Ti sto offrendo solo la verità, ricordalo. Niente di più. (….) >”
“< … Lo leggo nei tuoi occhi: hai lo sguardo di un uomo che accetta quello che vede solo perché
aspetta di risvegliarsi. E curiosamente non sei lontano dalla verità. >”
“< … Capisco perfettamente ciò che intendi. Adesso ti dico perché sei qui. Sei qui perché
intuisci qualcosa che non riesci a spiegarti. Senti solo che c’è. È tutta la vita che hai la
sensazione che ci sia qualcosa che non quadra nel mondo. Non sai bene di che si tratta, ma
l’avverti. È un chiodo fisso nel cervello, da diventarci matto. È questa sensazione che ti ha
portato da me. Tu sai di cosa sto parlando… >”
“< … No! non è possibile! Io non ci credo!
Non ho detto che sarebbe stato facile: ho detto che ti offrivo la verità. >”
Pellicola del 1999 diretta dai fratelli Wachowsky (probabili esoteristi), e scritta da
sceneggiatori con una certa passione per le dottrine esoteriche in particolare la
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massoneria, costituisce una pietra miliare se non la principale, tra quelle che rientrano a
pieno titolo in ciò che si può definire cultura cinematografico-esoterica.
La trama vede come protagonista Neo, nel mondo profano l’hacker informatico Thomas
Andersson, che vive assillato da interrogativi ai quali cerca incessantemente una risposta.
Egli viene contattato da Morpheus, un pirata virtuale, convinto che Neo sia l’eletto, un
uomo con doti al di fuori del comune, predestinato a salvare l’umanità dal controllo delle
macchine. Queste infatti, ormai evolute fino a raggiungere un’intelligenza propria, sono
riuscite a sottomettere il genere umano sfruttandolo come fonte di energia per alimentare
la loro stessa esistenza. Collegando poi i cervelli degli umani dormienti ad un sistema
centrale, realizzano Matrix, la matrice, un mondo virtuale dove ingabbiare le loro menti e
fargli credere di star vivendo una reale esistenza. Morpheus offre a Neo due pillole, una
blu e una rossa, sottoponendolo ad una scelta (la scelta). Neo sceglierà la pillola che lo
libererà per sempre dalla gabbia mentale e gli rivelerà la cruda realtà delle cose. A questo
punto inizia il suo percorso iniziatico e dopo una serie di dure prove gli si rivela il suo vero
scopo: liberare la città di Zion, comunità superstite che vive al centro della terra nascosta
dalla macchine, sfidare le macchine e ridare pace all’intera umanità.
É molto facile correre il rischio di farsi distrarre dall’insieme degli effetti visivi,
dall’azione, dalla spettacolarità dei combattimenti di arti marziali e dagli aspetti
fantascientifici, che potrebbero indurre a considerarlo un filmetto per “ragazzini” o per
incalliti collezionisti di “blockbuster”. Ma un’attenta analisi rivela la grandiosità di questo
film che oltre a vantare quattro premi Oscar, il che basta già a sconsacrarlo dalla
categoria dei B movie, nasconde una profonda visione del percorso iniziatico, una vera e
propria esegesi della tradizione iniziatica occidentale.
Lo si può certamente considerare una sorta di allegoria del viaggio introspettivo e di tutta
la materia esoterica, con all’interno chiari riferimenti alla mitologia e alle tradizioni
ermetiche e gnostiche.
Basta citarne alcuni: Morpheus, il dio greco del sogno che risveglia Neo; Trinity, che
rappresenta la trinità; gli agenti Smith che si identificano negli Arconti; il Grande
Architetto che Neo incontra alla fine del suo viaggio; il pavimento a scacchi prima che
Neo si risveglia; la città di Zion che equivale al popolo di Sion nella cultura ebraica; il
Deus Ex Machina a capo delle macchine nemiche e tantissimi altri esempi, cosicché si
potrebbe scrivere un libro intero. Ma in questa sede mi limiterò ad analizzare solo i punti
più salienti.
Decisamente i primi venti minuti del film sono quelli più ricchi di significati esoterici: Neo
è “l’uomo di desiderio”, sente la necessità di cercare, e seppur ancora “dormiente”
attraverso le sue azioni attira dei segnali (Morpheus dal mondo dei sogni) che vi si
presentano costantemente fino a raggiungerlo per consegnargli l’invito, così come avviene
in un ordine iniziatico nel momento in cui il profano bussa alla porta del tempio per
cercare la luce (il risveglio). Neo (Neofita), ormai membro della loggia di Zion, intraprende
il suo percorso iniziatico, durante il quale conoscerà se stesso e imparerà a controllare le
emozioni arrivando alla Conoscenza Assoluta.
È chiaramente tutto riconducibile al mito della caverna di Platone: il protagonista Neo è
colui che riesce a uscirne fuori (da Matrix) e che dopo aver conosciuto la verità ritorna
nella caverna a liberare gli altri uomini, combattendo contro le macchine (il sistema) e
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intuendo in punto di morte (il sacrificio) che il disordine del sistema stesso era alimentato
dall’odio e dalla caducità degli uomini che vivevano al suo interno. L’agente Smith,
simbolo del male e nemico di Neo, è la personalizzazione dell’odio e della negatività che
proviene dagli uomini corrotti, e questi esiste allo scopo di impedire alle persone il
raggiungimento della realizzazione spirituale e del risveglio, ossia che queste non si
accorgano della realtà viziata in cui vivono. Evidente la metafora gnostica che associa gli
Smith agli Arconti. Neo, quasi al termine della sua missione, che è salvare il popolo di
Zion (Sion) completa il suo risveglio interiore diventando “Illuminato”, il che gli consente
di portare a termine lo scopo in cui altri avevano fallito perché risucchiati dal loro
egocentrismo. Anche questo è un chiaro riferimento esoterico ai condizionamenti (metalli)
di cui l’uomo deve spogliarsi per giungere al traguardo dell’illuminazione. Neo superando i
suoi limiti caratteriali, profani, terreni, riesce a instaurare armonia, a “metter ordine al
Caos”.
Inoltre secondo l’escatologia massonica vi è una ciclicità della matrice, secondo cui il
genere umano è sottoposto a ripetute catastrofi dalle quali si salvano sempre soltanto i
pochi eletti in grado di ristabilire e far rinascere una nuova civiltà.
Ad un certo punto del suo percorso Neo deve necessariamente incontrare il Fabbricante di
chiave: ha bisogno della Chiave per arrivare alla sorgente, unica via per aprire la porta del
tempio della conoscenza e ricongiungersi con l’Assoluto (“...unica via per raggiungerti e
ricongiungermi con te...”). Allo stesso tempo, durante questa lunga esperienza, amerà
Trinity: i due instaureranno una relazione (unione), secondo il concetto della trinità
perfetta che conduce all’Uno Assoluto (Neo:One:Uno). E nel bel mezzo del film, quando la
polizia (manifestazione degli Arconti) trova Trinity e lei riesce a fuggire: si trova
all’interno dell’Heart Hotel (Heart:Cuore) che simboleggia il centro dell’amore e della
scintilla divina, attraverso la quale lei fugge (dall’ignoranza) per riscoprire la vera essenza.
Neo, ormai all’ultimo stadio, riesce ad interagire all’interno del programma Matrix,
riuscendo a veder con occhi umani la vera realtà delle cose. Conosce ormai le regole (del
cosmo) e riesce a infrangere l’illusione della realtà profana, ma mentre in Matrix, dotato di
poteri sovrumani e di una consapevolezza assoluta (piani superiori), si trova immerso nella
luce e la riesce a sopportare, nel mondo fisico ne viene accecato: ciò che si vede in Matrix
(col terzo occhio) non si può allo stesso modo vedere (né raccontare) nel mondo materiale.
Fermo restando che con grandi probabilità un profano lo avrà guardato o lo guarderà
soltanto per puro intrattenimento, e che la costruzione del film è palesemente distorta da
una complessa sceneggiatura basata a primo impatto sull’elemento fantascienza, il che
rende la pellicola un autentico codice segreto difficile da decifrare, consiglio vivamente di
gustare questo capolavoro del cinema moderno, con gli occhi attenti di chi sa cogliere
attraverso lo studio dei simboli i significati più nascosti.
D’altronde la maniera più efficace per “segretare” è quello di proporre una visione distorta
delle cose e distoglierne più che mai l’attenzione.
Chi ha orecchie per intendere, intenda!

Dioniso
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VITRIOL
di Prometeo I:::I::
Non c’è risveglio in questo mondo, come non c’è tradimento che non sia stato annunciato
da un gallo.
E c’è sempre una porta, un cancello, da cui, se saprai oltre guardare, potrai vedere, in
filigrana, l’universo.
L’uscio è sempre rimasto aperto al viandante che avanza lentamente a tappe; per
accoglierlo e ristorare la sua sete.
Il ricominciamento passa attraverso il varco stretto; supera la soglia fra le colonne da cui
transita il “relativo” e il “terreno”. Ogni inizio si “orienta” alla conoscenza sapienziale,
cosmica, universale.
La terra, nel primo “viaggio” dal grembo di Eva, è destino provvisorio; si cade nelle zolle
umide che accolsero un gemito, il vagito! Ma non è un arrivo. Gli abissi carsici vedranno lo
sprofondamento; la discesa, la visita delle orride viscere saranno il nuovo “cammino” di
“rettifica” delle umane passioni: “consapevolezza” li chiarisce mostrandole. Patimento e
“nigredo corvino” annunceranno “l’albedo cigno” sin tanto che “l’uccello di fuoco”
apparirà sulle terre e sarà luce e paradiso. Quando è VITRIOL la luce chiarirà la tenebra;
lì apparirà la lapide occulta.
Il tuo viaggio è iniziato.
Sei sul sentiero, la tua “idea” dell’emanante si fa visionaria.
Alle tempie, alle caviglie, le ali Mercuriali proiettano verso l’area tersa che non è
“naturale”. La destra mano regge il caduceo che promana potenza spirituale. Un Eolico
alito lambisce l’irrazionale, pervasivo; spinge sulla verticale ma, dall’altra parte, col
sinistro piede, l’alluce terreno non perde contatto e avvisa che un vincolo razionale a tutto
pone un freno. Libero: la gravità soccombe con il condizionamento.
Questo è il sentiero.
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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 Poulet Malassis Parigi 1857
 trad. it. a cura di G. Raboni, Mondadori, Milano 1973
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MOMENTO N. 39

Alle mie figlie
Te fortunata,
ora che la memoria è vena che sgorga
vivace in mezzo a chiara polla,
ora che hanno i tuoi occhi sereno orizzonte
e danno al tuo sguardo scopo di essere
e moto di preghiera
quieto.
Novembre 1967

Manrico Murzi, da Il Cielo è caduto, 1967
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MEMORIE, di Amelia Pincherle Rosselli

Da 

Amelia Pincherle Rosselli nacque a Venezia nel 1870. Fu la prima donna scrittrice in
Italia a vedere un suo dramma rappresentato in teatro. La sua vita non è riducibile a
poche righe, tanto fu intensa di emozioni e di passioni e di eventi che ne fanno parte
integrante della più autentica coscienza di italianità. Non sorprende dunque che il suo
nome sia così poco o punto conosciuto.
Riportiamo il passaggio d’esordio di questa autobiografia, per le sue potenti implicazioni
con le idee di arte spirituale e con la scrittura come esercizio di trascendenza:

Quando si dice «la verità», si dice una cosa vera e non vera. La
verità di per se stessa, non esiste; o meglio esistono tante verità
quante sono le anime attraverso le quali filtra un dato
avvenimento. E anche per quest’ultimo, esso esiste in quanto c’è
un’interpretazione: si può dire, arrivando al paradosso, che in
se stesso, un fatto non esiste, tanti sono i diversi aspetti che
assume uno stesso fatto visto attraverso occhi diversi.
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Mater Energheia. Su un quadro di Angelo Moncada

Ciò che più colpisce in questo dipinto di Angelo Moncada (olio su tela, 100x100cm) non è
tanto l’abilità pittorica di gusto rinascimentale con cui il tema è rappresentato, né i colori
dell’incarnato, né le luminescenze della pelle bianca irrorata di sangue. Nemmeno la
liquidità accesa delle pupille rappresentano il fuoco semantico di questa narrazione
imaginifica. Neanche gli elementi simbolici: non la serpe attorcigliata sulla testa di questa
Madonna contemporanea e antica, regale e popolana; e nemmeno il leone lagunare nei
colori e nelle forme. È l’insieme degli elementi che crea una tensione in cui il gioco di colori
tra blu, rosso e verde sostiene l’alchimia di questa nascita sospesa nell’incantesimo crudele
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del rischio sottile dismesso in lontananza: un paesaggio post-industriale e universale nel
suo veleno: potrebbe essere Mestre con il petrolchimico di Porto Marghera o la costa di
Siracusa, a Priolo o ad Augusta. Una modernissima ciminiera è in agguato, dietro la
tenerezza con cui la Madre tiene in braccio il Figlio, rappresentata nella sua materialità
così stridente con il classicismo dell’urna sospesa, non lontana dalla quale un segnale di
pericolo di radiazioni radioattive s’insinua su un muro decorato da graffiti. L’antico e il
moderno coesistono nel quadro di Moncada con una capacità narrativa formidabile che
rende il simbolo non vuota replica celebrativa di sé, ma sa farsi arma concettuale di
denuncia, ponendo in voluto e stridente contrasto l’immagine più classica della maternità
con il simbolismo tradizionale - la serpe e il leone - e la verità crudele della modernità
chimica. L’Autore suggerisce senza gridare, espone senza scalpore, con equilibrio e
sapiente eleganza, fors’anche con un’indifferenza disperata che è lontana ed oltre rispetto
ai sit-in e alle proteste di un’epoca ormai tramontata con il secolo breve. Sarebbe un errore
tuttavia inserire l’opera nell’alveo dell’estetica del post-moderno, perché il rapporto
causa-effetto qui è ben altrimenti che annullato. C’è, in questo modo di vedere la realtà,
un’incalcolabile distanza rispetto alle facili astrusioni emulsionanti del post-modernismo.
L’esempio che farà comprendere è la famigerata “teoria del caos” di Lorenz, riassumibile
nella formula che appare in uno scritto per la New York Academy of Sciences, in base al
quale "un meteorologo fece notare che se le teorie erano corrette, un battito delle ali di un
gabbiano sarebbe stato sufficiente ad alterare il corso del clima per sempre", utilizzata per
equipare le cause e gli elementi di contesto, rinunciando a far capire cosa determina cosa.
Nel repertorio simbolico del quadro in esame, il rischio non dipende dal fatto che la
Madonna tiene in braccio il Figlio. Né dalla serpe o dal leone, che sono astrazioni
simboliche. Il rischio dipende dall’avvelenamento dell’aria causato dalle emissioni tossiche
dell’industria chimica. La causa è chiara. L’artista capisce che, in un’epoca di indifferenza
e anestetizzazione come la nostra, ciò non importa che a pochi, e rinuncia a rendere di
immediata evidenza il tema, lasciandolo seminascosto sullo sfondo. Ma ben difficilmente
potrà sfuggire il serpente che incorona la testa della Madonna. Così, invece che spiegare,
crea un interrogativo; che resta forse l’unico modo per esigere attenzione con la potenza
degli argomenti e la forza della ragione. Infine, la spiritualità del dipinto esce
definitivamente dalla maniera, senza rinunciare alla citazione colta della pittura
umanistica ma riuscendo ad abbeverarla a sorgenti nuove, che speriamo saranno ancora
oggetto di audace indagine nel prossimo futuro, perché c’è un gran bisogno di
reinterpretare il patrimonio simbolico in modo che i simboli abbiano qualcosa di nuovo e
di importante da dire, come fa questo quadro.
[Davide C. Crimi]
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Dio Creatore nell’iconografia medievale
di Giancarlo Germanà
Il rinnovato interesse per lo studio della natura rappresenta uno dei fenomeni più
caratteristici delle scuole teologiche del XII secolo. Questo interesse per quelle che
potremmo, anche se un po’ impropriamente, definire scienze naturali, viene messo in luce
nell’opera di Antonio da Padova quando il Santo, nel 1232, fu proclamato dottore della
2
Chiesa .
Alcuni studiosi, in particolare É. Gilson e M.-D. Chenu, hanno messo in evidenza come tra
il XII ed il XIII secolo sia emerso un notevole interesse per l’osservazione della natura,
anticipando notevolmente quanto avrebbe caratterizzato il pensiero rinascimentale. Per
l’uomo medievale la natura fa parte della storia della salvezza, in quanto se ne può
affermare la bontà originaria (Gn 1, 31) e la sua alterazione solo in seguito al peccato
originale che ha posto l’uomo l’impossibilità di conoscerla in maniera adeguata (Sap. 1, 13
– 15). Queste riflessioni erano già state fatte in precedenza, se osserviamo la storia della
ricezione del quarto Vangelo tra il III ed il IV secolo d.C., possiamo osservare un
significativo interessamento in ambito neoplatonico. Eusebio riporta un passo di Amelio,
allievo di Plotino, in cui esprime il suo consenso sull’esaltazione del Logos con cui si apre il
Vangelo di Giovanni. Agostino, inoltre, ricorda che un filosofo neoplatonico (platonicus)
auspicava che i cristiani imprimessero in caratteri d’oro le prime frasi del prologo
3
giovanneo in tutte le chiese .
Secondo Guglielmo di Conches, lo studio delle cause dei fenomeni naturali non era inutile
o dannosa per l’intelletto dei credenti, in quanto e chi si opponeva era da condannare in
quanto “ignorando le forze della natura, essi vogliono che si resti legati alla loro
ignoranza, ci rifiutano il diritto di ricerca, e ci condannano a rimanere zotici in una fede
4
senza intelligenza” .
La riflessione di Guglielmo di Conches viene ripresa da Tommaso d’Aquino, il quale
analizza il rapporto tra le cause seconde con la propria efficacia e la causalità prima di
Dio, affermando che: “Togliere qualcosa alla perfezione delle creature, equivale a togliere
qualcosa alla perfezione della virtù divina. Ma se la creatura non potesse agire nel
produrre nessun effetto, si toglierebbe molto alla perfezione della creatura, poiché la
capacità di comunicare qualcosa ad altri deriva dalla sovrabbondanza della perfezione che
5
si possiede. Perciò la tesi suddetta sminuisce la virtù di Dio” . A questo Bonaventura da
Bagnoregio aggiungeva: “cognitio rerum humanarum magna pars est nostrae notitiae,
6
quamdiu sumus in statu viae, et pro tanto ponitur in definitione sapientiae” .
Da questa visione della natura inserita nella storia della salvezza può scaturire una
concezione simbolica e sacramentale della realtà, testimoniata dagli scritti di Ugo di San
Vittore. Quest’ultimo, infatti, osservava tutto con una particolare curiositas asserendo che
“Omnia disce; videbis postea nihil esse superfluum. Coartata scientia iucunda non est”
B. Giacon, Le scienze naturali nei Sermoni di S. Antonio, in AA.VV., S. Antonio da Padova dottore
evangelico, volume commemorativo della proclamazione di S. Antonio a Dottore della Chiesa universale a cura
della Provincia patavina di S. Antonio dei FF. Min. Conventuali, Padova 1946, pp. 141 – 147.
3
August., Civ. Dei 10, 29.
4
Guglielmo di Conches, Philosophia mundi, I, 22, pl. 172, col. 56.
5
Tommaso d’Aquino, Summa Contra Gentiles, III, 69.
6
Bonaventura da Bagnoregio, In III Sent., 35.
2
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(“Impara tutto. Vedrai che in seguito nulla sarà superfluo. La conoscenza ristretta non è
7
gioiosa”) .
Questa visione si afferma con estrema rapidità portando a considerare l’uomo come un
microcosmo inserito le microcosmo rappresentato dalla natura. Questo porta ad una
visione gerarchica del mondo, recuperando i concetti contenuti nelle opere dello Pseudo
Dionigi, ma privandola di ogni forma di platonismo emanatista. L’uomo medievale può,
in questo modo, percepire l’universo in maniera unitaria (universitas), riprendendo un
concetto già noto nel pensiero greco classico, soprattutto platonico, ma proponendo una
originale rilettura. Notevoli, in questo senso, sono gli influssi del Timeo platonico,
proponendo la dottrina di un’anima del mondo. Questa anima mundi, secondo M.D.
Chenu, deve essere vista come “intelligenza interna del cosmo che, operando sul corpo del
mondo, gli conferisce, per rifrazione della sua contemplazione del Bene, la sua verità, il
suo ordine, la sua bellezza, la sua bontà. L’ottimismo intellettualistico di Chartres è
8
all’opposto di una interpretazione meccanicistica dell’universo” .
Può essere utile ricordare un passo del De planctu Naturae, scritto dal monaco Alano di
Lilla nel 1202, in cui fa parlare di Dio alla natura:
“La sua operazione è semplice, la mia multipla;
La sua opera basta a se stessa, la mia si disgrega;
La sua opera è ammirabile, la mia è fragile.
Egli fa, io sono fatta.
Egli è l’artefice di cui sono opera, l’opera di un tale artefice.
Egli opera dal nulla, io mendico la materia del mio lavoro.
9
Egli opera in suo nome, io opero sotto il suo nome” .

Ugo di San Vittore, Didascalicon, VI, 3.
M. D. Chenu, La teologia nel Medio Evo. La teologia nel sec. XII, Milano 1972, p. 34.
9
Alano di Lilla, Liber de planctu Naturae, p. 210, col. 445 C.
7
8
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Fig. 1. Miniatura con la rappresentazione di Dio come
Creatore nella Biblia pauperum (Bible Moralisée), XIII
secolo,
Codex Vindobonensis 2554, Osterischen
Nationaltbibliothek.
Graz,
Akademische
Druk-und
Verlagsanstalt, 1973, fol. 1v.

Proprio la dottrina espressa da Platone nel Timeo ebbe una particolare fortuna nel
Medioevo. L’esistenza di un creatore del mondo fisico era anche alla base del dogma
cristiano della creazione. Questo mondo fisico non può esistere solo in virtù di se stesso,
ma deve la propria esistenza ad un essere davvero esistente di per sé, che è la migliore
anima possibile: Dio. Il mistico medievale allora si domandava se il era la messa in opera
in forma materiale di un preciso piano progetto razionale oppure il suo fondamento
doveva essere qualcosa che, come per i successivi “eventi” sensibili, era sempre
provvisorio. La risposta che si trova nel Timeo è che il modello riflesso dal mondo è
“autonomo” ed “eterno”, in quanto se il Creatore è buono e la sua opera, ovvero il mondo,
è bella, allora Dio è il vero artista come è assunto che lo sia. Il mondo è la suprema opera
d’arte e il suo autore la migliore delle origini. Platone riprendeva, in questo modo, quanto
già Socrate affermava nel Fedone, ovvero che al “bene” che ordina il mondo si deve ogni
particolare disposizione o congiunzione esistente in quanto la migliore possibile. E questo
10
è un dogma assoluto in quanto non siamo in grado di spiegare perché è la migliore .
Nel Timeo viene presentata la figura del demiurgo divino, il quale plasma l’anima ed il
corpo dell’universo materiale usando un materiale preesistente secondo un modello che
egli contempla nel mondo delle forme. Questo demiurgo non è altro che un simbolo
10

A.E. Taylor, A commentary on Plato’s Timaeus, Oxford 1928, pp. 71 – 72.
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dell’anima che adempie alla sua funzione cosmica. È una intelligenza che contempla le
forme e le muove disponendole verso un buon fine affinché tutto sia perfetto. Non può
essere diversamente perché nel demiurgo è innata la virtù del buon artefice. Nella sua
immensa generosità concede al suo modello il massimo della perfezione del suo archetipo
nel mondo delle forme, sebbene il materiale sia indocile nel recepirle. Nel pensiero di
Platone questa generosità del demiurgo era di gran lunga inferiore al concetto cristiano di
amore di Dio, tuttavia rappresentava già una grande innovazione per la concezione
religiosa greca che implicava divinità dai vizi umani in continuo conflitto tra loro e preda
di grandi gelosie nei confronti dei mortali che osavano ottenere una felicità effimera. Il
demiurgo di Platone si allontanava da questa concezione e anticipava la dottrina
cristiana. Nonostante sia completamente diverso dal Dio creatore, il demiurgo determinò
la fortuna del pensiero di Platone nel Medioevo. Dobbiamo, tuttavia, tenere presente che
con il demiurgo si rappresentava un simbolo e nei dialoghi mancano altri elementi che
possono farci credere che Platone abbia mai creduto in un unico Dio nel senso assoluto
della religione giudeo-cristiana. Platone, inoltre, non dava una descrizione del demiurgo
per essere presa alla lettera tanto da essere considerata un punto di partenza per la
definizione del mondo nel tempo. Anche Platone, infatti, si richiamava alla cosmogonia
della tradizione greca, inserendo quelli che lui riteneva elementi essenziali dell’universo
espressi attraverso l’uso di simboli. Il demiurgo del Timeo non è il creatore del cielo e della
terra né, tantomeno, viene rappresentato come onnipotente. Al contrario, esso è limitato
dal suo modello, la creatura vivente assoluta, nella quale coesistono le forme dei quattro
elementi e quelle di tutte le creature viventi e tutte le forme che rientrano nella struttura
11
dell’universo materiale vivente, che rimane sempre il migliore degli esseri visibili .
Il XIII secolo ci appare, in questo modo, un periodo di rinascita per il pensiero cristiano,
caratterizzato dall’obiettiva scoperta di nuovi interessi. Questo fenomeno si giustifica non
tanto con il distacco dal passato, quanto piuttosto da una rinata curiosità che ricorda il
passo dell’epistolario paolino: “Esaminate ogni cosa, trattenete il valore” (1 Ts 3,15).
Teniamo presente che, nel XII secolo, Bernardo di Chartres ricordava come il sapere
antico ancora influenzava pesantemente la cultura medievale affermando: “Siamo nani
sulle spalle dei giganti”.
Si afferma progressivamente la consapevolezza che gli uomini, studiando la natura,
potevano essere scopritori (inventores) dei rapporti qualitativi e quantitativi esistenti in
natura che testimoniavano la costante dipendenza di ogni creatura dal Creatore. Per
conseguire questa conoscenza erano necessarie le arti liberali, ovvero le discipline del trivio
(la grammatica, la dialettica e la retorica) e, soprattutto, quelle del quadrivio (la
matematica, la geometria, la musica e l’astronomia). Lo studio delle sette arti liberali
aveva già mosso i primi passi diversi secoli prima, nell’VIII secolo, quando Alcuino di
York aveva promosso lo studio di queste discipline come propedeutico alla lectio biblica ed
al sapere teologico. Alcuino, infatti, associava le sette arti liberali alle sette colonne del
tempio della Sapienza. Dopo di lui, Gerberto di Aurillac (950 – 1003), monaco e prima
papa francese con il nome di Silvestro II, promosse lo studio della matematica e
dell’astronomia, contribuendo alla diffusione dei numeri arabi in Occidente mediante l’uso
dell’abaco e scrivendo un manuale sull’utilizzo dell’astrolabio.

11

A.H. Armstrong, An introduction to Ancient philosophy, London 1957, trad. It. Bologna 1983, pp. 65 – 67.
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Fig. 2. Miniatura della Bibbia di San Luigi, XIII secolo

Lo studio della natura, nel Medioevo, porta anche a scoperte fondamentali per la storia
del progresso tecnico dell’uomo come la rotazione dei tre campi, l’aratro in ferro ed il
bilancino, quest’ultimo costituito da un tronco posto orizzontalmente al quale veniva
imbrigliato un animale da soma, che consentì un notevole aumento del carico trasportato
e una distribuzione più uniforme della forza dei buoi e dei cavalli. Nei primi secoli del
Medioevo si iniziò a ferrare gli zoccoli dei cavalli, per migliorarne la tenuta e le
prestazioni. L’ingegno umano, inoltre, rese possibili scoperte come gli occhiali, gli orologi
meccanici, la staffa ed i mulini a vento.
Dello studio della natura, e di tutti fenomeni ad essa collegati, si occupa anche Guglielmo
di Conches, maestro di Chartres vissuto tra il 1085 ed il 1154, il quale tenta di conciliare la
Genesi con il naturalismo del Timeo platonico. Per primo introduce un’importante
distinzione tra la causa prima delle realtà create, sempre corrispondente al Creatore, e le
cause seconde, ovvero le leggi naturali, che considera invariabili e regolari, il cui studio
non pregiudica in alcun modo l’onnipotenza divina. In virtù di questa distinzione era
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lecito indagare la natura senza violare la sovranità di Dio. Per lo studio della fisica, intesa
come analisi dei meccanismi che regolano la natura, è fondamentale il recupero delle opere
di Aristotele. Questo è preceduto da alcuni trattati scritti nel corso del XII secolo.
Abelardo di Bath traduce dal greco in latino gli Elementi di Euclide, testo basilare per lo
studio della geometria. Gerardo da Cremona traduce dall’arabo in latino l’Almagesto, il
trattato di Tolomeo alla base delle conoscenze astronomiche greche. Le traduzioni e i
commenti degli trattati aristotelici di fisica diffusero l’interesse per lo studio della natura
anche nel mondo arabo. Nonostante la condanna di 219 tesi aveorroiste fatta nel 1277 dal
vescovo di Parigi, che rese più acceso lo scontro tra filosofi e teologi, lo studio della natura
non si arrestò. Questo scontro, invece, liberò definitivamente gli studi filosofici dalla
dipendenza dagli scritti aristotelici, lasciandoli liberi di rivolgersi anche ad altre
interpretazioni.

Fig. 3. Miniatura della Clavis Physicae di Onorio di Autun.
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La teoria della natura creata e creatrice è analizzata dall’opera di Onorio di Autun, un
monaco vissuto tra l’XI e il DII secolo, autore della Clavis Physicae. Nel trattato di
Onorio sono evidenti gli influssi di Giovanni Scoto Eurigena e, attraverso questi, di
Dionigi. Alla base del suo pensiero troviamo una concezione delle Cause primordiali,
preformate dal Padre nel Logos per ordinare questo mondo visibile ed invisibile. Onorio
ricorre a temi platonici e plotiniani, integrati nella dottrina dei Padri attraverso il testo di
Giovanni Scoto Eurigena. Oltre a divedere l’universo in cinque categorie (corporale,
vitale, sensitiva, razionale e intellettuale), Onorio utilizza i simboli per ritrovare il
Creatore nello specchio dell’universo. Per questa nostra riflessione può essere utile
analizzare una miniatura dell’opera di Onorio in cui si possono osservare raffigurazioni
simboliche piuttosto originali. La miniatura è divisa in quattro riquadri: nel primo,
procedendo dall’alto, si trova un personaggio regale circondato da sette figure femminili,
al di sopra di esso si legge il nome Bonitas e, sopra le altre figure, altri sette nomi (Justitia,
Virtus, Ratio, Veritas, Essentia, Vita, Sapientia). Al centro del secondo riquadro è
rappresentata una figura informe all’interno di un medaglione circondato dalle parole
materia informis, che si può interpretare come la terra “informe e vuota” della Genesi. Alla
sua sinistra si trova una donna che porta l’iscrizione locus (“spazio”), alla destra un
vegliardo con la parola tempus (“tempo”). Il terzo riquadro è occupato da quattro
miniature raffiguranti la creazione: la prima rappresenta gli angeli, la seconda gli uccelli,
la terza i pesci e la quarta gli animali, l’uomo e la donna. Nell’ultimo riquadro è
rappresento il Creatore che sostiene il cosmo governandolo attraverso un insieme di legami
simbolici.
In un’altra opera, l’Elucidarium, Onorio di Autun distingue tre cieli: corporale visibile,
spirituale abitato dagli angeli e intellettivo, dove risplende la Trinità. Tale divisione si
basa su un passo di San Paolo (2Cor, XII, 2), nel quale si allude al terzo cielo. Riportato
nella figura umana abbiamo la corrispondenza tra la testa e la sfera celeste. I sensi
traggono la loro origine dagli elementi: la vista dal fuoco, l’udito e l’odorato dall’aria, il
gusto dall’acqua ed il tatto dalla terra. Derivando dalla terra, inoltre, l’uomo ne condivide
la natura, in particolare per le ossa dure come la pietra. Nel suo ventre l’uomo raccoglie gli
umori come i fiumi che si riversano nel mare. I suoi piedi sostengono il peso del corpo
come la terra sostiene tutto ciò che vi poggia sopra. In questo modo vede Onorio vede
nell’universo non solo uno specchio, ma anche una scala che conduce a Dio. Il mistico
medievale poteva percepire l’esistenza di Dio e nell’arte del XII secolo, in ogni colpo di
pennello o di scalpello, si può cogliere proprio questa concezione del divino che ispirava
l’artista. Nel riprendere simboli biblici o profani il pittore e lo scultore tracciavano i
simboli eterni dell’umanità.
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L’ARTE NELLA PREISTORIA, dal Paleolitico al Bronzo
di Paolo Battaglia La Terra Borgese
In Italia, legata all’Europa continentale e protesa nel Mediterraneo, dove si erano
affacciate le grandi civiltà dell’oriente, non si può parlare per il periodo preistorico di una
cultura artistica unitaria, ma riconoscere (fuori dalla problematica archeologica) i diversi
elementi artistici nelle civiltà preistoriche che si svilupparono nelle regioni italiane,
continentali e insulari, in rapporto con il Mediterraneo orientale o con l’Europa
occidentale, in diverso grado, in diversi momenti con varia estensione e riflessi, con
l’afflusso di genti nuove o con affermazioni locali.
L’Italia non offre nell’età paleolitica esuberanti espressioni artistiche quali si riscontrano
nel Paleolitico franco-cantabrico con le strabilianti pitture rupestri, ma alcune scoperte
hanno rivelato notevoli manifestazioni dell’arte quaternaria (oltre le povere e
schematizzate figure di animali della grotta Romanelli in Terra d’Otranto). Sono le figure
incise quasi tutte di animali di vivace naturalismo (bellissima la cerbiatta che volge la
testa), e le figure antropomorfizzate, schematiche, dipinte in nero e rosso di una grotta
dell’isoletta di Levanzo nelle Egadi, forse in rapporto con la pittura rupestre iberica e con
gli idoli fittili della prima età del bronzo di Creta e delle Cicladi. Più complessa è la serie di
figurazioni (gruppi di figure umane e animali) della grotta dell’Addaura sul monte
Pellegrino presso Palermo, scene di vivace naturalismo di discussa interpretazione
(sacrificio, iniziazione, supplizio?). Ma, oltre ai primitivi manufatti dell’industria litica,
strumenti di selce e d’osso, appare qualche sporadico esempio di plastica come la statuetta
femminile nuda in roccia serpentina di Savignano sul Panaro, quelle dei Balzi Rossi in
Liguria e di Chiozza del tipo steatopigio, espressione della fecondità.
Con il Neolitico e con l’afflusso di nuove genti si diffonde la ceramica impressa, fenomeno
comune a tutto il Mediterraneo, poiché essa appare negli strati più antichi della Siria,
dell’Anatolia, dei Balcani e in Italia nella Puglia e Abruzzo (cultura di Molfetta), nelle
caverne delle Arene Candide in Liguria e nella forma artisticamente più progredita a
Stentinello in Sicilia. Si suppone che la diffusione di questa ceramica impressa sia
avvenuta intorno al IV millennio dall’Oriente per via marittima. Questa civiltà non
dipende più solo dalla caccia, ma conosce l’agricoltura, l’allevamento del bestiame, la
navigazione costiera e il commercio; non abita più nelle grotte ma costruisce capanne che
si addensano in villaggi spesso fortificati; vengono lavorati l’ossidiana, basalti e pietre
verdi, compaiono idoletti fittili e scultura animalistica. La seconda ondata neolitica, pure
di origine orientale e diffusa nella Grecia continentale (Sesklo e Dimini), nell’Italia
meridionale adriatica, nelle isole Eolie in Sicilia, porta la ceramica dipinta, finissima per
forme e decorazione, dapprima bicolore, poi tricromica con motivi meandro-spiralici,
stratigraficamente testimoniata a Lipari. Si riconoscono Vari stili tra cui: stile di Capri a
bande e fiamme rosa bordate di nero; stile di Serra d’Alto (Matera): meandro spiralico e
anse a complicato ravvolgimento di nastro di argilla e, quasi a reazione di ciò, lo stile di
Diana (Lipari): monocroma rossa. Intanto nell’Italia settentrionale fioriscono culture che
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hanno molto in comune con le culture danubiane e sul finire del Neolitico si diffonde una
cultura abbastanza unitaria malgrado le varianti (Lagozza, Cortaillod) con ceramica non
ornata conforme al nuovo gusto semplificante. In Lombardia e in Svizzera è il tipo di
abitazione su palafitte costruite sulle rive dei laghi e dei fiumi, forse di origine danubiana,
e ceramica con decorazione graffita dopo cottura. Una nuova ondata di civiltà di origine
egeo-anatolica con conoscenza del rame, argento, oro e piombo si propaga verso occidente
oltrepassando anche la penisola italiana e raggiunge la Sardegna, Iberia e Francia per il
progresso della navigazione. Si sviluppano la cultura di Tarxien a Malta con architetture
megalitiche decorate a spirali e statuette femminili e quella di Anghelu Ruju in Sardegna
dove vengono imitati gli idoletti marmorei delle Cicladi; si diffonde il simbolo delle corna e
quello degli occhi, già presente nel Neolitico siciliano, e il tipo di tomba a grotticella
artificiale nella penisola italiana fino all’Arno, in Sicilia e in Sardegna dove però è
preferito il Dolmen (tomba megalitica trilitica) che avrà larga diffusione in occidente.
Nuovi tipi di armi e di strumenti litici, placchette di osso decorate, ossi a globuli (idoletti)
, grande varietà di forme nella ceramica, tutti elementi che variamente si diffondono e
influiscono determinando sviluppi locali e mescolandosi con apporti danubiani, e poi
ondate di ritorno dall’Iberia. L’età del rame è periodo fortemente creativo e individualista
che vede un rapido avvicendarsi di stili nella decorazione ceramica dipinta e incisa forse in
rapporto alla partecipazione di diverse stirpi a questo movimento di colonizzazione verso
Occidente.
Con l’età del bronzo si ha una decisa affermazione della metallotecnica e una ulteriore
larga espansione del mondo civile mediterraneo con attivi scambi dalla Britannia
all’Egeo. Nelle Isole Eolie si hanno ceramiche protomicenee importate che stabiliscono le
prime date fisse della preistoria occidentale (1500 a. C.). In Sicilia a Castelluccio, unica
testimonianza di scultura indigena sono i portelli di pietra decorati a rilievo posti come
chiusura di tombe a grotticella. Il bicchiere campaniforme caratteristico dell’Iberia
compare in Italia. Nella bassa Valle Padana si svolge la civiltà delle terramare, con
palafitte arginate in terra asciutta costruite da un popolo di agricoltori e di combattenti
organizzati, con falci, armi e ornamenti di bronzo, rozza ceramica d’impasto ad ansa
cornuta, piccola plastica fittile di animali, roto dell’incinerazione con vaso tronco-conico
coperto da ciotola. Ancora problematica è la civiltà del bronzo in Toscana, Umbria e
Lazio mentre in Puglia sono i dolmen la cui origine è neolitica e i menhir o pietre ritte.
Singolare aspetto ha la civiltà della Sardegna sviluppatasi già dal periodo precedente con i
nuraghi che discendono dall’età del ferro: torri tronco-coniche e grandi blocchi irregolari di
pietra con più ambienti a tholos in grandi recinti con piattaforme come fortilizi abitati e
magazzini con funzioni religiose e industriali. Le tombe dei giganti sono sepolcri a corridoio
con stele ad esedra. La ceramica ha forme caratteristiche e decorazione incisa, di rado
dipinta, ricca la statuaria bronzea di piccolo formato che scende al VII-VI secolo a. C.
d’uso cultuale e che rappresenta per lo più guerrieri, offerenti, animali, divinità, sintesi
espressive primordiali. I monumenti della Corsica e di Pantelleria (i sesi, costruzioni
ellittiche), di Gozo e di Malta si collegano pure all’architettura megalitica del
Mediterraneo occidentale. In Istria sono i castellieri, villaggi fortificati in cima ai monti
con cinta ed edificio centrale, sviluppati nell’età del bronzo e del ferro. La fiorente civiltà
del bronzo delle isole Eolie e della Sicilia è travolta da genti nuove, gli Ausoni della
leggenda di Diodoro, testimoniati dalla cultura appenninica a Lipari: vasi con pronunciate

DE SIDEREUM
39

appendici sulle anse, ceramica dipinta nera, rossa e piumata, presente pure in Sicilia dove
le popolazioni abbandonano le piane costiere e si rifugiano sui monti riunendosi in grandi
complessi cui corrispondono le vaste necropoli tipo Pantalica di grotticelle artificiali con
ceramica rossa e forme di influsso miceneo, cultura che dura sino all’arrivo dei Greci nel
secolo VIII i quali dominarono queste popolazioni sicule.
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Processione Mistica
di Nino Scandurra
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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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Of Errors and Truth Louis-Claude de Saint-Martin
In this excerpt from his book, Of Errors and of Truth, the Unknown Philosopher,
Louis Claude de Saint-Martin, explains the ten leaves of the priceless book that Humanity
received at its birth. Humanity’s inexpressible advantages in their original state were
connected with the possession and comprehension of a priceless book that was counted
among the gifts which they received at birth. Although this book consisted of only ten
leaves, it contained all the lights and knowledge of what was, is, and will be.
The power of humankind was then so extensive that they possessed the faculty of reading
through the ten leaves of the book at once and taking it in at a glance. At the time of
humanity’s degradation this book was indeed still in their possession, but they were
deprived of the faculty of comprehending it as easily as before, and we can no longer
understand all the leaves except by reading one after the other. However, we will never be
entirely reestablished in our rights until we have studied them all. Although each of these
ten leaves contains a special knowledge, they are, nonetheless, so intertwined that it is
impossible to understand one perfectly without attaining an understanding of them all.
Even though I have said that humanity can no longer read them except in succession,
none of their steps will be assured if we do not examine them in their entirety—and the
fourth leaf particularly, which serves as a rallying point for all the others.
This is a truth to which humanity has paid little attention. It is however one which is
infinitely necessary for us to observe and understand as we are all born with the book in
our hand. If studying and understanding this book are precisely the tasks we need to
accomplish, we can then judge how advantageous it is for us to avoid making any errors
in its study. Yet humanity’s negligence concerning this matter has been carried to an
extreme. Very few among us have noticed the essential union of the book’s ten leaves
which renders them absolutely inseparable. Some have stopped in the middle of the book,
others at the third leaf, others at the first—a situation which has produced atheists,
materialists, and deists, respectively. It is true that a few have perceived such ties, but
they have not understood the important distinction that needs to be made between each
of these leaves, and, finding them bound together, they have believed them to be equal
and of the same nature.
What has been the result? By limiting themselves to that part of the book they did not
have the courage to go beyond, and by depending upon the fact that they were
nevertheless expressing themselves according to the book, they have pretended that they
possess an understanding of the entire book. Thereby believing themselves infallible in
their doctrine, they have exerted all their efforts to prove it. But such isolated truths,
receiving no sustenance, have soon deteriorated in the hands of those who had thus
separated them, and there remained nothing for these imprudent people but a vain
phantom of knowledge, which they could not offer as a solid body, nor as a true being,
without having recourse to imposture. This is precisely where all the errors we shall
examine eventually in this treatise originated, as have all those we have already disclosed,
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such as the two opposing principles, the nature and laws of corporeal beings, the different
faculties of humankind, and the principles and origin of religion and rites.
The part of the book in which these errors have primarily occurred will be shown
afterwards, but before considering this matter we will round out the understanding that
one must have of this incomparable book by presenting in detail the different learning
and properties, the knowledge of which is contained in these leaves.
The FIRST dealt with the universal principle or center from which all centers continually
emanate.
The SECOND dealt with the creative cause of the universe, of the dual corporeal law
supporting it; of the dual intellectual law manifesting in time; of the dual nature of
humanity; and generally of everything that is composed of and formed by two actions.
The THIRD dealt with the foundation of bodies; of all the results and productions of all
genders. This where is found the number of immaterial beings who do not think.
The FOURTH dealt with all that is active; of the principle of all languages, whether
temporal or beyond time; of the religion and rites of humankind. This is where is found
the number of immaterial beings who think.
The FIFTH dealt with idolatry and putrefaction.
The SIXTH dealt with the laws governing the formation of the temporal world and the
natural division of the circle by the radius.
The SEVENTH dealt with the cause of winds and tides; of the geographical scale of
humankind; of its true knowledge and the source of its intellectual or sensate productions.
The EIGHTH dealt with the temporal number of that which is the sole support, force,
and hope of humanity—in other words, of that real and physical being which has two
names and four numbers due to its being active and intelligent at the same time. And
since its action extends over the four worlds, it also dealt with justice and all legislative
powers, which include the rights of sovereigns and the authority of generals and judges.
The NINTH dealt with the formation of the corporeal human in the womb of woman and
with the decomposition of the universal and particular triangle.
Finally, the TENTH was the channel and complement of the preceding nine. It was
undoubtedly the most essential and that without which all the others would not be
known, because, by placing all ten in a circumference according to their numerical order,
it will be found to have the closest affinity with the first, from which all emanate. And if
one desires to judge its importance, let it be known that the Author of all things is
invincible because of it, as it is a barrier which protects the Deity from all sides and which
no being can pass.
Thus, we perceive in this enumeration all the knowledge to which humankind can aspire
and the laws that are imposed upon us. It is clear that we will never possess any
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knowledge, nor will we ever be able to fulfill any of our true duties, without going to and
drawing from this source. Rosicrucian Digest No. 1 2014 Page 26 We also actually know
the hand that must lead us to it, and although we cannot take a single step toward this
fertile source on our own, we will certainly advance towards it by forgetting our own will
and allowing [the source] to act for us. Therefore, let us congratulate humankind for still
being able to find such a support in our misery. Let our hearts be filled with hope when
we perceive that even today we can discover without error in this precious book the
essence and properties of being, the reason for things, and certain and invariable laws of
human religion and rites which we must necessarily render to the Primary Being.
In other words, due to humans being at once intellectual and sensate—and nothing in
existence is not one or the other—we must recognize our own relationship with
everything which exists. As this book contains only ten leaves and yet contains All,
nothing can exist without belonging, by its very nature, to one of these ten leaves. Thus,
there is not a single being which does not indicate in itself the nature of its class and to
which of the ten leaves it belongs.
Every being offers us thereby the means necessary for instructing us in everything
concerning it. But, to direct ourselves in such understanding, we must distinguish the true
and simple laws constituting the nature of beings from those which humans think up and
substitute for them every day. Let us now consider that part of the book which I have
declared as having been the most abused. It is the fourth leaf which has been recognized
as having the closest affinity to humanity, as this is where our duties and the true laws of
our thinking being have been written, as well as the precepts of human religion and rites.
If, indeed, we followed with exactitude, constancy, and pure intention all the points
clearly expressed therein, we could obtain the help of the very hand that had punished us;
elevate ourselves above that region of corruption to which we are relegated by
condemnation; and recover traces of this ancient authority by virtue of which we
determined, in the past, the latitudes and longitudes necessary for the maintenance of
universal order. But, since such powerful resources were attached to this fourth leaf, it is
also, as we have stated, in this part of the book that humankind’s errors were the most
considerable. And, truly, if humans had not neglected such advantages, all would still be
peaceful and happy upon earth.
The first of these errors was to transpose this fourth leaf and substitute in its place the
fifth, or that which deals with idolatry. In so doing, humanity distorted their religious
laws and thus could not derive the same benefits from them nor the same assistance as
they would have had they preserved the true rites. On the contrary, receiving only
darkness as their reward, they engulfed themselves in it to the point of no longer even
desiring the light. As we said at the beginning of this book, the course of this principle was
such that it made itself evil by its own will. Such was the error of the first being, and such
has been that of many of its descendants, chiefly among the peoples who seek their Orient
[East] in the South of Earth.
This is what constitutes this error or crime which cannot be forgiven and which, on the
contrary, is inevitably subject to the most rigorous punishment. But the majority of
beings are protected from these errors, because it is only by walking that one falls, and the
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greater number of beings do not walk. However, how is it possible to advance without
walking? The second error consists of having taken a rough idea of the properties
connected with this fourth leaf and to believe that they could be applied to all, because
attributing them to objects for which they are unsuitable makes it impossible to discover
anything.
Moreover, who does not know how slight has been the degree of success attained by those
who base matter upon the four elements, who dare not refuse thought to animals, who
attempt to square the solar calculus with the lunar calculus, who search for longitude
upon Earth and for the quadrature of the circle—in a word, who attempt every day to
find an infinity of discoveries of this sort and in which they never gain satisfactory results
(as we shall continue to show later in this treatise). Yet this error is not directly aimed
against the universal principle. Those who follow it are not punished except by ignorance,
and it does not demand any expiation.
There is a third error by which, and through the same superficial ignorance, humanity has
believed itself in possession of the sacred advantages that this fourth leaf could, indeed,
communicate to them. Pursuing this idea they have spread among their fellow beings the
uncertain notions of truth which they themselves have created. They have directed the
eyes of the people, who should only have directed them towards the Primary Being, upon
themselves, as well as the physical, active, and intelligent cause—and upon those who, by
their accomplishments and virtues, have obtained the right to represent the Primary
Being upon earth. This error, without being as disastrous as the first, is however infinitely
more dangerous than the second, because it gives beings a false and childish idea of the
Author of all things and of the paths leading to the Author.
To summarize, those who have had the impudence and audacity to announce themselves
thusly have, so to speak, established an infinity of systems, dogmas, and religions. These
establishments, already so lacking in substance in themselves and their institutions, could
not avoid experiencing further alterations so that, being obscure and shadowy at the
moment of their origin, they have completely disclosed their deformities through the
passing of time.
Therefore, by adding the enormous abuses that have been made in the knowledge
contained in the fourth leaf of this book, of which we are all guardians at birth, and by
adding the confusion that has proceeded therefrom to all that we have observed regarding
humankind’s ignorance, fears, and weaknesses, as well as our departure from the symbols,
we will have the explanation and origin for this multitude of religions and rites prevalent
among people. Without a doubt, we can only despise them when we perceive this variety
which distorts them and this mutual opposition which unveils their falsities.
But if we do not lose sight of the fact that these differences and peculiarities have never
affected any but the sensate, and if we recall that humankind, being by our thinking the
image and likeness of the Primary and Highest of thinking beings, brings with us all our
own laws, then we shall recognize that when they are born our religion is also born within
us. Far from having come to us as a result of the entreaties, caprice, ignorance, and terror
which nature’s catastrophes may have inspired within, all of these causes, on the
contrary, constitute what has often distorted humankind’s religion and brought people to
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the point where some even distrust the only remedy available to us for the alleviation of
our misfortunes. We shall recognize to even a much greater extent that beings alone suffer
from these variations and weaknesses, and that the source of their existence and the way
granted them for attaining it will never be less pure. We shall also recognize that we will
always be certain to discover a point of reunion that will be common to us and our fellow
beings whenever we direct our eyes towards this source and towards the only light that
must lead us to it.
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PHANOR

POÈME SUR LA POÉSIE
Par Louis Claude De Saint-Martin
Leipsic, Institut littéraire,1860.

J'abjure pour jamais, céleste Poésie, La rive ambition dont mon âme est saisie, Si brûlant
à l'aspect de ta sublimité, De chanter tes rapports avec la vérité, Par un orgueil jaloux,
j'appelle la victoire, Et n'ai d'autre intérêt que celui de la gloire; Ou bien si devant toi,
venant me prosterner, Je n'implore tes dons que pour les profaner. Non, non, je ne viens
point envier la couronne A ceux que la sagesse appelle vers ton trône; De leur juste
triomphe admirateur soumis, Plus j'aurai de vainqueurs et plus j'aurai d'amis. Il est pur le
regard dont mon œil te contemple. Un zèle saint m'amène aux portes de ton temple. Je
viens m'y consacrer à l'honorable emploi D'enseigner aux humains les douceurs de ta loi.
Je-veux leur découvrir la hauteur des merveilles, Dont tes sons autrefois frappèrent nos
oreilles, Et planant avec toi, les forcer d'admirer L'heureux terme où ton nom leur permet
d'aspirer. Sous ce nom vers mon but je vole en assurance, L'ardeur de te servir nourrit ma
confiance; Je viens pour te venger, pour braver les arrêts De ces juges trompeurs qui, par
leurs vains décrets, Ont souillé tes autels, déshonoré ton culte, Et dont la main profane
ajoutant à l'insulte, Ferme ton sanctuaire à tes adorateurs. Prends ton sceptre, commande
à tes traits créateurs, De venir égaler ma force à mon courage. Qu'ils prêtent à mes vers ce
charme, ce langage, Ce ton vrai qui saisit, cette douce chaleur Qui sous les yeux du goût,
Se glisse jusqu'au cœur.
Et bientôt les mortels frappés de ta lumière, Ne verront le bonheur qu'au sein de ta
carrière. Tout se meut, tout doit l'être au pouvoir de tes dons, Diront-ils, ouvrons donc
notre oreille à ses sons; Heureux, si notre lyre un jour est assez pure, Pour célébrer ses
droits sur toute la nature! Tu m'exauces. J'entends que du séjour des Dieux Tu m'appelles,
ta voix m'attire vers les cieux. Déjà calme, impassible aux troubles de la terre, Ce n'est
plus qu'à mes pieds que gronde le tonnerre. Loin de ce globe, loin de son souffle empesté,
Je crois voir en esprit l'ordre et la majesté Régner dans ces beaux lieux où tu pris l'origine;
Tes crayons se tremper dans la source divine, Pour prendre en traits de feu la grandeur de
tes droits;
L'air, les astres, l'esprit s'agiter à ta voix; Tout l'Olympe exhaler cette ambroisie, Qu'aux
siècles reculés, la fable avait choisie, Non pour marquer des Dieux les loisirs indécents;
Mais pour nous exprimer ces sublimes élans Dont tu sais émouvoir l'âme des grands Poètes.
Je vois tous les élus comme autant de prophètes, Eclairer l'univers, adoucir ces tourments,
Oser même imposer des lois aux éléments, En inclinant sur eux le sacré caducée. Que
dis-je, la sagesse à t'instruire empressée, Dévoile à tes regards ses plus secrets ressorts; Et
toi tu viens m'offrir ces précieux trésors Qui ae peuvent germer qu'au sein du sanctuaire.
Oui, Phanor, elle veut que mon flambeau t'éclaire. Elle est toujours ardente à couronner les
vœux, A s'unir aux accents des mortels généreux Dont l'esprit se consacre h sa gloire
immortelle. Tout désir vertueux est un titre auprès d'elle. Viens donc, viens admirer sous
ces doctes pinceaux Les diverses couleurs qui parent mes tableaux.
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Cultes, fables, science ou sacrée ou profane, Tout de la vérité peut devenir l'organe.
Souvent elle a paru sous l'air des fictions; Souvent elle a parlé comme les passions. Mais tu
t'abuserais si jamais ta pensée De ces variétés pouvait être blessée. Porte au loin tes
regards, rends-les assez perçants Pour discerner partout les signes éclatants Des dons que
m'accorda l'être incompréhensible. Par lui j'ose embrasser la nature visible, L'abîme , le
cahos, l'homme, le firmament. Ce grand tout a pour base un sacré fondement, Qu'au lieu de
l'adorer, l'homme voulut connaître. Vains efforts: l'Être seul de qui tout reçoit l'être, Dans
son essence intime a droit de pénétrer; Mais dans ses faits puissants il daigne se montrer;
Contemple - les: du sein de sa propre lumière, Jusqu'aux derniers rameaux où germe la
matière, S'étendent les pouvoirs de l'agent créateur. Par des rayons divers son feu
générateur, Fait briller les trésors de sa source infinie.
L'un de ces traits dans l'homme allumant le génie, Apprend à ton esprit qu'il est né dans
les cieux: Par l'autre il fait mouvoir l'univers à tes yeux. D'autres, ministres purs de son
intelligence, Tiennent dans son conseil l'éternelle balance. C'est-la qu'il pèse au poids de la
sainte équité, Des desseins et des plans dont la sublimité Ne permet qu'a lui seul d'en
percer le mystère. Malgré ces traits nombreux, il n'est qu'un sanctuaire Il n'est qu'un feu
sacré dont les rayons puissants, Répandus dans les cieux, dans l'enceinte du temps,
Brillent sur ce qui pense et sur ce qui respire; Aussi, quel qu'étendu que soit son vaste
empire, Du seul Dieu que je sers tout étant provenu, Pour cet agent suprême il n'est rien
d'inconnu, Bien qui puisse éviter l'œil du souverain maître.
Dès que les traits divins remplissent tout, nul être Ne conçoit un désir, n'opère un
mouvement, Sans produire sur eux un vif ébranlement Qui, par de prompts signaux dont
la chaîne est suivie, Fait que tout monte et frappe au siège de la vie. C'est peu d'ouvrir les
yeux à la nécessité, Que le plus simple fait sur la terre enfanté Se lie à tous les faits de
l'ordre incorruptible; Il faut que cette loi te devienne sensible, Que ton œil entrevoie à
cette liaison Une clé lumineuse, une grande raison. Elle existe, et je viens d'en épargner
l'étude. Tout consiste, tout gît dans la similitude: Que les lois et les noms de mille objets
divers Gardent toujours entr'eux dans les deux univers.
Dans ton monde on connaît ces mots: intelligence, Morale, jugement, poésie, éloquence,
Et mille autres aux arts, aux talents consacrés. Et dans le mien ces mots bien loin d'être
ignorés, D'autant d'êtres vivants sont les noms véritables; Des suprêmes décrets les lois
inaltérables, Aux pieds de l'Etemel ont placé dans les cieux Des agents purs, des chefs qui
comme autant de Dieux, Environnés des feux d'une sainte atmosphère, Etendent leurs
regards jusqu'au sein de la sphère; Ils président, chacun en vertu de leurs noms, Sur l'un de
ces talents et sur l'un de ces dons, Que l'Être universel remit à, ton usage, Pour orner ton
esprit, ton cœur et ton langage.
C'est de là que la fable a peint son Apollon, Rassemblant tous les arts dans le sacré vallon,
Lea consacrant chacun aux soins d'une déesse, Et les fertilisant par les eaux du Permesse:
Ainsi sur tous ces dons tu ne peux t'exercer, Tu ne peux exprimer leurs noms, même y
penser, Sans que ce simple effort opéré dans ton monde, N'atteigne jusqu'au mien et qu'il
n'y corresponde. A ces noms, à ces chefs, dont les puissants ressorts De nos deux univers
forment tous les rapports: Mais à leur doux accent, la terre réunie, Ne veut-elle former
qu'une juste harmonie? Il faut en s'exerçant dans les terrestres lieux, Que l'homme
sympathise avec ces demi - Dieux; Que dans lui tout s'accorde avec leurs lois suprêmes;

DE SIDEREUM
49

Que précis, mesuré comme ils le sont eux-mêmes, Le coup d'œil le plus sûr, l'ordre le plus
exact, Règle ses plans, son goût, ses paroles, son tact, Et l'assimile en tout à ses
correspondances.
Sans cela, loin d'offrir de justes consonnances, Et loin de retracer sous leur vrai coloris, Ces
dons et ces talents des muses si chéris, Il n'en exprime plus qu'une image confuse; Il ne
rend qu'un vain son que l'oreille récuse; Sa discordante voix n'exprimant aucun sens, Ya
remplissant les airs de barbares accents Qui, propageant au loin leur choc et leur désordre,
De ma demeure même, ont droit de troubler l'ordre. Qui peut de ces dangers mieux
l'instruire que moi Puisque du saint conseil la souveraine loi De tout temps m'honora du
nom de Poésie?
En vertu de mon nom l'Eternel m'a choisie Pour porter à jamais son flambeau souverain,
Sur ce céleste don, sur ce talent divin Qui passe tous les dons, et pour qui tu m'implore.
Phanor, faut-il fixer les yeux sur son aurore? Tu gémiras de voir quelle fatalité A su
depuis longtemps obscurcir la clarté Dont cet astre radieux brillait à sa naissance. Ce
rayon pur extrait de la plus pure essence, Aux premiers jours du monde éclaira les
humains. La lumière que Dieu remit entre leurs mains Devait guider leurs pas dans la nuit
de la vie. Tranquilles, fortunés pendant qu'ils l'ont suivie, Rien ne peut exprimer les
douceurs de leur sort. Telle est l'activité de ce divin ressort, Qu'ils semblaient dans leurs
vers traduire la nature, De l'univers entier dessiner la structure; Servir partout d'organe à
la vertu des cieux, Tout leur être était plein de l'image des Dieux.
Aussi rien n'égalait l'ordre et la paix sacrée Qui florissaient alors au sein de l'empirée. De
mes élus les sons sagement cadencés, Tous les objets par eux fidèlement tracés, Et de tous
leurs tableaux la touche régulière, Paraissait à mon œil unir la terre entière. Ma lyre
secondait ces vertueux accents: Ces saints accords servaient de mobile à l'encens Dont se
doit parfumer l'autel où Dieu réside, Et semblaient s'élever par un vol plus rapide. Mais
Phanor, plus tu crois à la beauté des dons Que ces dignes élus puisaient dans mes leçons,
Plus tu sais t'assurer des droits à leurs lumières. Fixe donc un instant l'objet de nos
mystères; C'est le prix que mon Dieu destine h ta vertu; Le ministère saint que du ciel j'ai
reçu, Me fait servir d'organe à cette récompense; Au nom de poésie il joint l'intelligence,
Et, sous ce double titre, il m'est permis d'entrer Où jamais des mortels l'œil n'a pu
pénétrer.
Rien n'est mort, Dieu voit tout, et tout dans son empire Vit par lui, de son souffle il
engendre, il inspire L'homme et tous les agents que leur titre divin Rend libres et chargés de
leur propre destin. Des traits de cet auteur ils sont tous l'assemblage: Car Dieu ne pense
point sans créer son image, Sans former d'autres Dieux. Et cette vérité Sur l'esprit des
mortels a tant d'autorité, Que dans tous les instants leur sublime nature Leur en fait en
secret retracer la figure.
De là ce noble instinct, cet orgueil des humains Qui leur fait tant priser les œuvres de leurs
mains: Jusque dans les abus de leur saint caractère, Ils veulent être pris pour les Dieux de la
terre. Oui, c'est Dieu qui t'anime. Un feu moins vif, mais pur, Embrassant l'univers dans
un cercle d'azur, Etend autour du monde une triple atmosphère. De ce feu, l'humble
insecte et la superbe sphère Tiennent tous deux la vie avec le mouvement. Ce feu vif
toutefois n'est pas un élément.
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Tout élément est mixte, impur et variable; Mais ce feu qui l'engendre est simple,
impérissable. Pour porter a jamais son flambeau souverain, Sur ce céleste don, sur ce
talent divin Qui passe tous les dons, et pour qui tu m'implore. Phanor, faut-il fixer les
yeux sur son aurore? Tu gémiras de voir quelle fatalité A su depuis longtemps obscurcir la
clarté Dont cet astre radieux brillait à sa naissance. Ce rayon pur extrait de la plus pure
essence, Aux premiers jours du monde éclaira les humains. La lumière que Dieu remit
entre leurs mains Devait guider leurs pas dans la nuit de la vie.
Tranquilles, fortunés pendant qu'ils l'ont suivie, Rien ne peut exprimer les douceurs de
leur sort. Telle est l'activité de ce divin ressort, Qu'ils semblaient dans leurs vers traduire
la nature, De l'univers entier dessiner la structure; Servir partout d'organe à la vertu des
cieux, Tout leur être était plein de l'image des Dieux. Aussi rien n'égalait l'ordre et la paix
sacrée Qui florissaient alors au sein de l'empirée. De mes élus les sons sagement cadencés,
Tous les objets par eux fidèlement tracés, Et de tous leurs tableaux la touche régulière,
Paraissait à mon œil unir la terre entière. Ma lyre secondait ces vertueux accents: Ces
saints accords servaient de mobile à l'encens Dont se doit parfumer l'autel où Dieu réside,
Et semblaient s'élever par un vol plus rapide.
Mais Phanor, plus tu crois à la beauté des dons Que ces dignes élus puisaient dans mes
leçons, Plus tu sais t'assurer des droits à leurs lumières. Fixe donc un instant l'objet de nos
mystères; C'est le prix que mon Dieu destine h ta vertu; Le ministère saint que du ciel j'ai
reçu, Me fait servir d'organe à cette récompense; Au nom de poésie il joint l'intelligence,
Et, sous ce double titre, il m'est permis d'entrer Où jamais des mortels l'œil n'a pu
pénétrer. Rien n'est mort, Dieu voit tout, et tout dans son empire Vit par lui, de son
souffle il engendre, il inspire L'homme et tous les agents que leur titre divin Rend libres et
chargés de leur propre destin.
Des traits de cet auteur ils sont tous l'assemblage: Car Dieu ne pense point sans créer son
image, Sans former d'autres Dieux. Et cette vérité Sur l'esprit des mortels a tant
d'autorité, Que dans tous les instants leur sublime nature Leur en fait en secret retracer la
figure. De là ce noble instinct, cet orgueil des humains Qui leur fait tant priser les œuvres
de leurs mains: Jusque dans les abus de leur saint caractère, Ils veulent être pris pour les
Dieux de la terre. Oui, c'est Dieu qui t'anime. Un feu moins vif, mais pur, Embrassant
l'univers dans un cercle d'azur, Etend autour du monde une triple atmosphère. De ce feu,
l'humble insecte et la superbe sphère Tiennent tous deux la vie avec le mouvement. Ce feu
vif toutefois n'est pas un élément. Tout élément est mixte, impur et variable; Mais ce feu
qui l'engendre est simple, impérissable. Tout ce que les mortels dans les terrestres lieux,
Connaissent de plus prompt, de plus impétueux, Tout ce que leur raison, par l'étude
exercée, Offre do plus actif à l'œil de leur pensée, N'égalera jamais en son activité, Ni la
seconde ardeur, ni la célérité, Dont tout dans cette zone et se meut et s'opëre. Chaque
agent y paraît une flamme légère, Et leurs traits mutuels se croisant tour-à-tour,
Semblent à chaque instant produire un nouveau jour; Ou plutôt nul instant n'interrompt
leur vitesse; Mille éclairs à la fois s'y succédant sans cesse, Y répandent un feu si constant
et si clair, Que ce cercle y paraît un éternel éclair. Ce feu puissant, selon la céleste doctrine,
Pour un objet terrible a reçu l'origine: Il lui fut ordonné de produire le temps , Pour tenir
lieu d'exil à ces fameux titans Qui ne peuvent franchir sa vivante barrière, Qui toujours
écrasés du poids de la matière, Montrent à l'univers dans leur punition, Quelle furent leur
audace et leur ambition. C'est dans le sein caché de cette vaste zône, Que l'Etre souverain
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voulut placer son trône: Il lui faut un séjour où le calme et la paix, Sans efforts, sans
combats, demeurent à jamais, Où le zèle et l'amour de la vérité sainte Forment les seuls
remparts de sa divine enceinte. Si pour créer le monde, il nomma des agents, Il en choisit
aussi pour brûler son encens, Pour célébrer sa gloire, annoncer sa puissance, Et ne jamais
sortir de l'arche d'alliance. C'est ainsi qu'autrefois, Lévi dans Israël, Ne se livrait qu'au
soin d'honorer l'Eternel. Ce temple a dans son sein dix colonnes antiques: Il s'élève au
milieu de quatre grands portiques Qui, par l'immensité de leurs dimensions. Paraissent
embrasser toutes les régions. Leur hauteur, leur largeur de Dieu seul sonteonnues; Des
cèdres éternels leur servent d'avenues: Ces cèdres tout couverts de feux étincelants,
Etendent en berceaux leurs rameaux éclatants. Sans interruption, ces rameaux
s'aggrandissent: Cette clarté s'accroît, ces berceaux s'élargissent, Afin qu'en ces sentiers
vastes et lumineux, L'accès soit toujours libre aux prières, aux vœux, De ces êtres divins
dont la foule innombrable S'accumule et se porte à sa source ineffable. Ton esprit autrefois
peut-être eût demandé, Sur quoi, sur quels appuis ce temple était fondé; Mais ne lui
cherche plus d'autre appui que Dieu même; Vois tout comme inhérent avec l'agent
suprême: Trône, autel, sacerdoce, à son nom suspendus, Avec lui-même unis et non pas
confondus, Expriment à la fois sa vie et sa puissance, Et sont les attributs de sa propre
existence.
Ce sont là ces objets sublimes et sacrés, Dont les sages mortels à mon nom consacrés,
Concevaient autrefois la divine harmonie: Il est vrai que ces dons de la source infinie
Nourrissaient seulement mes premiers favoris: Pour ceux dont je devais ménager les
esprits, Mon front s'enveloppait de voiles, de mystères, J'avais soin de couvrir d'emblèmes
salutaires Ces traits, ces vérités trop profondes pour eux; Mais, Phanor, en prenant ces
soins officieux, J'avais toujours pour but d'exercer leur pensée; Pour eux-seuls j'envoyais
Cœlus, Rhéa, Persée, Pour eux-seuls j'enseignais comment naquit Pallas; Quelle force en
rocher put transformer Atlas, Et dans les sombres lieux précipiter Tiphée; Quel charme
s'exhalait de la lyre d'Orphée!
Quel pouvoir émané des Dieux libérateurs, Fit placer dans les cieux Astérope et ses sœurs,
Et refusa pourtant à l'heureuse Astérope Les dons que possédait la muse Calliope: Ces
dons qui florissant sur le mont Cithéron, Pouvaient fléchir Minos, dessécher l'Achéron,
Expliquer aux mortels les secrets d'Uranie, Et les initier à ma sainte harmonie. D'autrefois
déposant ces voiles fabuleux, Je leur offrais des faits plus clairs, plus dignes d'eux. C'est
ainsi que ma main, au sein de la Chaldée, Vint allumer ce feu qui remplit la Judée, Et
montrer par l'éclat de son embrasement, Que mes propres vertus lui servaient d'aliment.
C'est ainsi que mon nom par d'étonnants prodiges Des Prêtres de Memphis dissipa les
prestiges; Que même de Sion la superbe Cité, Après avoir langui dans la stérilité, Par mes
soins tout à coup nagea dans l'abondance; Jusqu'aux bornes du monde étendit sa
puissance; Sous de nouveaux accords enseignés par les cieux, Eleva dans les airs ses chants
mélodieux; Sut à la fois du haut de sa cime embrasée, Faire éclater la foudre, ou verser la
rosée, Selon qu'elle eût à perdre ou bénir les mortels. Bien plus, Phanor, ces traits puisés
sur mes autels, Toute la terre a vu leurs sources créatrices, En divisant le cours de leurs
eaux productrices, Venir de mes trésors enrichir l'univers, Et répandre en tous lieux
l'empire de mes vers. Tu le sais, on a vu l'art de la Poésie, Après avoir brillé dans le sein de
l'Asie, Se répandre parmi toutes les Nations, Le sauvage lui - même en sentir des rayons,
Et mon astre depuis l'Ebre jusqu'à la Chine, Des sciences partout précéder l'origine.
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Oui, Phanor, on a vu tous les peuples fameux De l'enfance subir encor le joug honteux, Et
posséder déjà des Poètes célèbres. On a vu mon flambeau dissiper ces ténèbres, A son feu
chez l'Anglais éclore les Chaucer, Les Fox, les Shakespeare, les Milton, les Spencer; Chez
les fameux Romains, les Plaute, les Térence, Les Ennius, fermer les siècles d'ignorance; Le
nom français devoir son siècle le plus beau, Aux Corneille, aux Racine, aux Molière, aux
Rousseau. Les Dante, les Pétrarque, arracher l'Italie Au néant où les temps l'avaient
ensevelie. Enfin ces faits frappants que ma voix t'a cités,' Autrefois chez les Grecs se
trouver répétés Par les chants d'Hésiode et la lyre d'Homère.
Ces pouvoirs, ces trésors, ce flambeau qui m'éclaire, A nos deux univers avaient droit
d'assurer Un tel repos que rien n'aurait dû l'altérer; Et mes élus soumis à des lois si
propices, Auraient pu se nourrir d'éternelles délices: Et cependant ces jours si beaux, si
fortunés, Si doux pour mon empire, à peine étaient-ils nés, Que j'en vis affaiblir et l'éclat
et les charmes. Ce fut pour prévenir de plus grandes alarmes, Qu'alors je fis briller parmi
les Nations, Ces emblèmes divers, toutes ces fictions Qui pouvaient de la nuit dissiper les
nuages, Et signaler le port du milieu des orages; Mais l'homme a ses écarts donnant un
plus grand cour», Loin de mettre à profit mes utiles secours, S'est livré d'autant plus à sa
pente fatale, Et de son monde au mien, augmentant l'intervalle, Chaque jour vers l'erreur
il s'est précipité; Plût au ciel qu'il ne fut que dans l'obscurité.
Mais dans ces derniers temps, un bruit épouvantable, M'a trop appris combien son sort est
lamentable. Phanor, soudain, j'entends un mélange confus De sons faux, et d'accents mal
formés, mal rendus, Qui choquent de mes lois la divine harmonie. Du séjour des mortels je
crois ma voix bannie; Je crois qu'ensevelis dans ce lieu ténébreux, Ils ont tous oublié le
seul art d'être heureux: Cet art que leur dictaient mes leçons salutaires, Et je sens que leur
voix profanant mes mystères, Ne va plus désormais remplir ma région Que des cris de
désordre et de confusion. O douleur! .... à l'instant la sagesse éternelle, Qui seconde
toujours mon amour et mon zèle, M'ordonne de paraître à son saint tribunal. Comme elle
me choisit pour servir de canal Aux dons qu'elle destine aux illustres Poètes, Je désirais,
suivant ses volontés secrètes, Déposer à ses pieds les fertiles moissons Que sa justice a
droit d'attendre de ses dons.
Mais en portant mes pas au bord du sanctuaire, N'y pouvant plus offrir le tribut ordinaire
Des hymnes de la terre et du chant des humains, Je ne sus qu'élever de suppliantes mains,
Attendre, l'œil en pleurs, humble et dans le silence, Les ordres souverains de la Toute Puissance. Du sein des profondeurs d'un nuage enflammé, Par le feu des esprits dont il est
animé, L'Eternel m'aperçoit; le nuage s'entrouvre: La majesté suprême à mes yeux se
découvre, Le Dieu parle: „ pourquoi n'entends-je plus les voix Des mortels que ton nom a
soumis à tes lois; Fatigués de te suivre et d'être tes organes, Ne profèrent-ils plus que des
aecents profanes? Auraient-ils fait un pacte avec l'iniquité? Et seraient -ils jaloux de ma
divinité? Descends vers eux, apprends à leur cœur indocile, Que sans toi, tous les maux
rempliraient leur asile, Que mon amour pour eux se plaît à prévenir
♦ Leurs écarts insensés, bien plus qu'à les punir; Mais que si n'arrêtant dans leur obscur
dédale, Ils ne désavouaient leur coupable scandale, Ils forceraient mes dons à se retirer
d'eux, Et qu'il me suffirait pour les voir malheureux, De les abandonner à des lois
étrangères." II dit: les Chérubins de leurs ailes légères Environnent le trône, et la céleste
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cour Se renferme avec lui dans l'immortel séjour. A peine du Très-Haut la parole sacrée
D'un ton si menaçant fut-elle proférée, Que je sens de mon zèle accroître la chaleur; Ce zèle
ne peut plus contenir la douleur Que me cause le sort de tes malheureux frères, Et pour les
arrêter dans leurs pas te'méraires, Je vole avec ardeur vers les terrestres lieux. Par une loi
suprême, en descendant des cieux, Je voile de mes traits la pompe glorieuse; Ma forme par
degrés devient moins radieuse, Moins vive, accommodée à mes secrets desseins, Et
semblable en tout point à celle des humains. Comme un ami des arts, j'aborde les Poètes;
Avec facilité je perce leurs retraites; Mais un coup d'œil jeté sur leurs productions,
M'expliqua dans l'instant ces révolutions Dont ils avaient troublé ma demeure céleste.
Je vis légner en eux l'erreur la plus funeste: Us osaient prononcer sur le vrai, sur le beau,
Tandis qu'ils n'étaient plus guidés par mon flambeau, Et qu'ils méconnaissaient ma
sublime origine. Bien plus, fermant les yeux à ma clarté divine, Leur faible esprit, déjà si
prompt à s'égarer, De mes droits souverains prétendait s'emparer: Hautement à leur siècle
ils voulaient faire entendre, Que l'objet exclusif auquel ils devaient tendre, En remplissant
les airs du bruit de leurs accents, N'était que d'émouvoir, n'importe dans quel séns; Que
toute impression était indifférente, Pourvu que le pouvoir de leur voix conquérante, A
l'esprit des mortels sut se faire sentir, Et sous leur propre frein put tout assujettir. Ces
esprits aveuglés n'aspiraient à mon trône Que pour déshonorer mon sceptre et ma
couronne, Et que pour abuser des pouvoirs de mon nom; , Cet orgueil, cette soif de leur
propre renom, De nos premiers rapports resserra l'étendue,
Et ma lyre pour eux paraissant suspendue: Tout ce que j'avais fait, les soins que j'avais
pris De leur bonheur, pour eux n'avait plus aucun prix. C'était peu qu'aveuglés par leur loi
ténébreuse, L'histoire de ces faits leur parut fabuleuse, Et laissa leur esprit dans son
obscurité j N'ayant point dans la fable appris la vérité, Par les tristes effets d'une erreur
déplorable, La vérité pour eux n'était plus qu'une fable. Mais plus il se livraient à cet
aveuglement, Plus mon zfele divin désirait ardemment De pouvoir dissiper leur funeste
méprise. Ainsi de mes desseins poursuivant l'entreprise, Je crus que devant eux je devais
prononcer Des sons assez frappants pour les intéresser. L'écho de mes accents au loin va se
répandre: Cent Poëtes fameux désirant de m'entendre, De toutes parts, vers moi,
s'empressent de voler. Dans un lieu préparé les faisant assembler: Oui, dis-je, c'est en vain
que votre esprit s'obstine, A vouloir de votre art rabaisser l'origine, En tâchant d'avilir sa
destination. En vain vous annoncez l'imagination, Comme l'unique terme où cet art doit
réduire Les effets imposants que vous pouvez produire. C'est trop grossièrement
méconnaître à la fois L'esprit de votre nom et l'objet de vos droits. L'imagination si vive
dans sa course, Reçoit, réfléchit tout, mais de rien n'est. la source, Et rendant les tableaux
qui lui sont présentés, Dans aucun temps par elle ils ne sont enfantés.
Si votre art ne tient point à la source suprême, Pourquoi vous adresser à la lumière même?
Pourquoi le moindre trait que nous peint votre main, Nous le présentez - vous comme un
rayon divin? Vous semblez (et quel est l'instinct qui vous l'inspire) Croire sur notre esprit
n'avoir aucun empire; Si dans tous les tableaux que vous nous exposez, Les couleurs, les
objets n'en sont divinisés; Si du premier modèle ils ne sont pas l'image. Aux sources de
votre art, c'est assez rendre hommage; Au divin Apollon vous n'offrez pas un vœu, De vos
droits mutuels qui ne soit un aveu, Et ne prouve avec lui votre correspondance; Mais
voyez à quel point va votre inconséquence: Vous vous dites sans cesse inspirés par les
cieux, Et vous ne frappez plus notre oreille et nos yeux
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Que par le seul tableau des choses de la terre, Quelques traits copiés.de l'ordre élémentaire,
Les erreurs des mortels, leurs fausses passions, Les récits du passé, quelques prédictions
Que vous ne recevez que de votre mémoire, Et qu'il vous faut suspendre où s'arrête
l'histoire: Voilà tous vos moyens, voilà tous les trésors Dont nous fassent jouir vos plus
ardents efforts. Pour nous représenter des tableaux si faciles, On le sait, les secours des
Dieux sont inutiles. Ces tableaux, ces mortels en sont environnés; A l'examen de l'homme
ils sont abandonnés. Vous avez sous les yeux, et l'homme et la nature; Vous pouvez
aisément nous offrir la peinture De leur loi, de leur marche et de leur action, Sans aller
recourir à l'intervention De ressorts destinés à de plus saints usages. Et même ces
tableaux-placés dans vos ouvrages, Que sont-ils comparés aux objets naturels Que
l'homme et l'univers présentent aux mortels?
Laissez, laissez le soin à la nature vive D'offrir à notre esprit une étude instructive, Au lieu
de ces objets vaguement entassés Dans les tableaux confus que vous nous en tracez. Mais
quoi diviniser cet univers sensible, N'est-ce pas nous prouver l'univers invisible? Ce temple
où nous sentons que l'on tient réservés Des trésors et des biens dont nous sommes privés?
Vous donc qui prétendez que le ciel vous inspire, Mortels, serait-ce en vain que du céleste
empire La sagesse eût daigné vous accorder l'accès? Non, non: ou renoncez à vanter vos
succès, Ou bien, osez fixer ces sublimes images, Et ces types sacrés dignes de nos
hommages. Allez, allez puiser dans les célestes lieux, Ces tableaux et ses traits qui sont
loin de nos yeux; Tâchez de recouvrer la clé du sanctuaire Dont l'homme à sa naissance
était dépositaire; Entrez-y, recueillez ces trésors fortunés,
Ces lauriers saints qui tous nous étaient destinés: Puis célébrez le prix de ces biens
ineffables, C'est alors que vos chants vous seront profitables, Que vous aurez vraiment
soulagé nos besoins. Comment douterions-nous qu'à de semblables soins, Qu'à verser ses
trésors le ciel ne nous destine, Que votre mission, mortels, ne soit divine, Puisque votre
nom seul renferme un sens divin. L'antiquité nommait un Poète un devin: Effacez de ce
mot le vernis ridicule Que lui donna partout l'ignorance crédule, Et vous reconnaîtrez
dans son sublime sens, Combien le ciel pour vous prodigua ses présents; Vous y
reconnaîtrez que le droit des Poètes Marche d'un pas égal à celui des Prophètes; Qu'ainsi
vous nous devez par votre mission, De semblables bienfaits, la même instruction, Puisque
de Dieu, comme eux, vous lisez les mer- veilles. Vous avez prétendu ressembler aux
abeilles Qui, dans l'éclat du jour, cueillent de tous côtés Les sucs et les parfums qui leur
sont présentés; Mais combien leur talent nous est plus salutaire! Il soulage nos corps, les
nourrit, les éclaire; Et vous à vos travaux qui donnez tant de prix, Au lieu de procurer ces
biens à nos esprits, Vous ne vous consacrez qu'à votre propre gloire. Et même à vos leçons
comment pourrions-nous croirej Quand vous joignez l'erreur avec l'impiété?
Jadis les fictions ornaient la vérité, Elle leur permettait de se montrer près d'elle; Hais,
depuis qu'à ses lois l'homme n'est plus fidèle, C'est elle qui paraît orner vos fictions. Aussi
dans la chaleur de vos productions, D'une secrète horreur si vos Muses touchées,
Entr'ouvrent des enfers les retraites cachées, Et pour remplir d'effroi les coupables
humains, Montrent l'impie en proie aux rigeurs des destins; Ou si prenant un vol moins
sombre et plus sublime, Vous voulez célébrer le Dieu qui vous anime, Et par les traits
divins de ses dons enchanteurs, D'un saint ravissement pénétrer vos lecteurs: Leur âme ne
jouit qu'avec inquiétude; Il reste dans le doute et dans l'incertitude,
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Si lorsque vos efforts viennent les émouvoir, La franchise chez vous seconde le savoir; Si
dans le trouble obscur où leur être se trouve, L'esprit doit adopter ee que leur cœur
éprouve; Erifin, si selon vous leur persuasion Ne doit pas tout son prix à leur illusion. Ah!
si vous n'êtes pas persuadés vous-mêmes: Arrêtez - vous, vos chants deviendraient des
blasphèmes, Un sacrilège impie, un abîme d'horreurs. La vérité peut bien excuser les
erreurs; Mais sa voix menaçante est toujours importune A celui qui cherchant la gloire ou
la fortune, Ose employer en vain le nom des immortels, Et détourner l'encens qu'attendent
leurs autels. N'allez plus écoutant ce monstrueux parjure, Charger la vérité de servir
l'imposture; Elle désavouerait le nom que vous portez, Et vos yeux contre vous verraient
de tous côtés S'élever ces élus, ces célestes ancêtres, Que vous êtes forcés d'avouer pour vos
maîtres. Ces élus qui remplis de la force des Dieux, Sur la terre semblaient les habitants
des cieux.
Frappez plutôt, frappez notre oreille épurée Par les sons imposants de leur langue sacrée;
Et nul trouble n'ira se joindre à nos transports; Vos accents émanés de vos divins
rapports, Rendront de vos pouvoirs les faveurs si présentes, Que rien n'obscurcira ces
clartés bienfaisantes; Ces rayons que transmet aux mortels vertueux, Le sentiment du
Dieu qui vient s'emparer d'eux, Qui les brûle et nourrit leur âme épanouie Des charmes
continus d'une joie inouie. Mais ces sages instruits des suprêmes décrets, Qui leur
découvrait donc ces sublimes secrets? Et nourrissait en eux cette flamme divine Qui de son
propre feu tirant son origine, Allumait dans leur sein un foyer créateur? Le respect pour
celui qu'ils en croyaient l'auteur, Le bonheur d'établir sa gloire et ses puissances, Voilà
d'où découlaient toutes leurs jouissances.
Leur cœur ne respirant que pour la vérité, Elle exauçait les vœux qu'offrait leur piété.
Satisfaits de marcher sous la loi salutaire, Cette vérité seule était tout leur salaire; Ils
éprouvaient qu'en elle était le plus grand prix Dont elle put payer ses plus chers favoris.
Aussi, tremblant d'amour pour ce précieux gage, Ils n'en faisaient jamais que le plus saint
usage. Chaque fois que sa main venait les couronner Au pied de son autel, prompts à se
prosterner, De ses moindre faveurs ils lui rendaient hommage; Ils savaient que ce soin,
aussi pieux que sage, Sur eux, sur leurs écrits, maintenant entr'ouverts Ces trésors dont le
ciel féconde l'univers; Que sur ce devoir saint la moindre négligence Des talents et du goût
produits de la décadence; Et qne tant d'écrivains ne restaient loin du but Que pour avoir
manqué de payer ce tribut. Ces douceurs dont leur âme était souvent saisie, En cultivant
ainsi l'art de la Poésie, Ce n'est point pour eux-seuls qu'ils en cueillaient les fruits De leur
fécondité plus ils étaient instruits, Et plus sur les humains ils les voulaient répandre; Ils
engageaient les cœurs qui pouvaient les entendre
A s'ocouper du soin de révérer les Dieux, Et de faire mûrir les germes radieux Dont la
main souveraine annoblit notre essence, Ces élus n'écoutant que leur sainte éloquence, Par
leurs sons vertueux instruisaient les mortels, Des Dieax par leur amour honoraient les
autels, Et faisaient ressortir du sein de leurs prières, Un trésor de vertus, de dons et de
lumières, Qui de la Poésie annonçant la hauteur, Unissait par sa voix et l'homme et son
auteur: Voilà sur quels appuis ils fondèrent leur gloire. Aussi la mort n'a point terminé
leur histoire. Leur nom agit toujours depuis qu'ils ne sont plus; Ce nom seul reposant sur
de nouveaux élus, Peut faire entendre encor leur divine harmonie Dans notre obscurité
leur sublime génie, A nos yeux incertains peut servir de flambeau:
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Oui, Poètes sacrés, oui du sein du tombeau, Vous pouvez élever votre voix prophétique; Il
n'est plus loin de nous cet éternel portique Où vont de vos accents retentir les accords. Par
vos sons il est prêt à verser ses trésors. Parlez et dans l'instant la divine influence Sur
nous, sur l'univers coule avec abondance: Parlez et de son souffle elle tient allumé Ce feu
générateur dont tout est animé Je sens qu'elle m'élève, et que toute la terre Avec moi se
transporte au sein du sanctuaire: Que tout prend un autre être en ce céleste lieu, Que
l'univers renaît et que tout rentre en Dieu. Je sens Hélas! Phanor, j'aurais voulu
poursuivre; Mais ceux qui m'écoutaient semblaient ne plus me suivre. J'exposais devant
eux de trop vastes objets, Leur esprit absorbé dans de moindres sujets, Était comme
étranger au sens de mes paroles;
Frivoles, ils trouvaient tous mes discours frivoles, Et je parlais en vain à leurs sens
prévenus; Bientôt même leur œil ne me distingua plus; Aux efforts de ma voix, la
puissance suprême Dans moi, dans tout mon être, agissant elle-même, De sa divine ardeur
paraissait me brûler; Mais trop pure pour ceux qui m'entendaient parler, Elle absorba les
traits de ma forme grossière, Me rendit par degré à ma splendeur première, Et du feu
primitif forma mon vêtement. La prompte agilité de ce saint élément Rapide me portait
vers la divine enceinte; Mon œil, en s'élevant vers ma demeure sainte, Apercevait de loin
les spectateurs surpris. Mais malgré ce prodige, ils sentaient peu le prix Des leçons que ma
voix leur avait fait entendre;
Leur néant empêchait leur cœur de me comprendre. Dès-lors, de leur destin je n'ai plus
espéré; Cet art qu'en ma présence ils n'ont point honoré, Loin de moi chaque jour dans
leur main dégénère, Et mon nom va bientôt se perdre sur la terre. Quel sera votre appui
dans votre obscurité, Malheureux, poursuivis par votre iniquité? Les tourments seuls
auront le droit de vous instruire; Déjà même ma voix ne doit plus les conduire. Oui,
Phanor, en rentrant dans l'immortel séjour, Un suprême décret allarma mon amour;
L'Étemel me donna des ordres ineffables De ne plus éclairer ces Poètes coupables Qui,
pour lui, n'ont jamais allumé leurs encenf. J'obéis à ses lois, et mes divins accents Se
bornant a remplir les célestes portiques, Il n'est plus accordé d'entendre mes cantiques
Qu'aux mortels dont l'esprit brûlant de piété, Vient s'asseoir avec moi près de la vérité;
Dans son séjour sa voix m'a permis de l'admettre, Et puisqu'à mon pouvoir tu viens pour
te soumettre, Contemple les trésors que réservent les cieux, A celui dont le cœur craint et
chérit les Dieux.
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