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Editoriale
di DALQ
Questo Numero della Rivista del N::V::O:: è il quindicesimo. Numero significativo, perché
risponde agli equivalenti simbolici che il Lettore potrà derivare dal suo percorso
sapienziale e simbolico. Numero enigmatico, che richiede che il tre volte cinque sia
equilibrato nel Solve et Coagula senza il quale l’energia fluirebbe in dispersione. A ciascuno
interpretare per sé.
Troveremo in questo numero un fondo del N::S::G::M:: Aton che va in cerca de L’Uomo
Primitivo: e questa tensione verso radici incontaminate la ritroviamo nel potente articolo
di A.V. Sulla Cabala come anche, in buon accostamento, nelle Considerazioni sul
simbolismo dell’albero dei Fr. A.U.N. e G.; troviamo ancora significative corrispondenze
nella recensione critica del film La Montagna Sacra, nel quadro su Mangiafoco di A.S. e
nella riflessione sull’incisione Melancholia di Sr. I.
Questi significati sono singolarmente coerenti rispetto al tempo in cui meditiamo,
Equinozio d’Autunno: tempo della Bilancia. È la scena del capitolo CXXV del Papiro di
Ani, che si svolge nella famosa camera della psicostasia. Hermes scrive il risultato, Anubis
sovraintende, Horus corregge in favore del giudicando. Il coccodrillo è necessario, ma non
è parte dello scopo: a lui è attribuito l’inevitabile, l’irreparabile. Ciò che non può trovare
reintegrazione. È bene che i livelli siano distinti.
Chi non esige da sé stesso quel Solve et Coagula, andrà in pasto al coccodrillo, cioè al
disgregatore. In modo allegorico, nella sezione «Le Parole dei Maestri Passati», riportiamo
il XXII Canto del poema «Il Coccodrillo» di Louis Claude De Saint-Martin, da cui traiamo
conferma dell’immagine del coccodrillo come disgregatore, colui che disperde ciò che non
ha capacità di sintesi operativa, ciò che non è diretto alla concrezione di qualcosa.
Un segno nel cielo si è manifestato durante la scorsa estate: chiaramente, parliamo
dell’eclissi di Luna, in congiunzione a Marte, verificatasi nella notte del 27 Luglio, con
massima intensità alle 22:22 ora italiana. Fenomeno visibile ad occhio nudo, ha realizzato
uno spettacolo di rara intensità drammatica. Lo svuotarsi della abituale luce argentea ha
prodotto sul disco lunare una conversione al rosso, come un deliquio di sangue, alimentato
dal rosso sfavillante di Marte, in fase perigea (cioè di massima vicinanza alla Terra nella
sua orbita).
Tutto viene e va, come la vita. Non pensiamo però che queste corrispondenze siano
soltanto illusioni; dal tempo del libro della Genesi sappiamo che questi sono SEGNI, e
come tali vanno interpretati. L’eclisse è accaduta non in un giorno qualsiasi, ma proprio
in corrispondenza della Luna Piena, svuotandola e rendendola, di fatto una Luna Nuova,
per tutta la durata del fenomeno. Quanti tra i Lettori che conoscono le regole e i Riti del
Martinismo, non avranno necessità di ulteriori spiegazioni. Aggiungeremo soltanto che si
tratta di un simbolo che dice che tutto si può perdere in un istante, ma che l’ordine viene
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sempre ristabilito e solo nell’ordine si può sperare non ci sia la necessità di un dominio
tirannico.
La nostra filosofia spirituale è una filosofia dell’Unità. Per trovare unità occorre
responsabilità. Per essere responsabili occorre essere giudici della propria coscienza.
Ciascuno di noi sa, alla fine di ogni giorno, quanto di quel che doveva fare ha compiuto.
Non ci sono scorciatoie, né i vuoti sono colmabili per diritto acquisito. Si tratta di
unificare pensieri, parole, gesti e azioni. Ordinarle a un unico scopo, che è la Grande
Opera.
Chi sa far questo, non deve aver timore di confrontarsi con gli altri. Come nel cielo, ogni
astro ha la sua orbita. Se fa quel che deve fare, non può ledere nessuno. Spiritualmente, il
detto mors tua, vita mea si dimostra inconsistente e scioccamente umano. 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.
Chi sa volgere nella propria orbita, è destinato a tutto. Chi non sa operare questo, nei casi
più gravi necessita di qualcuno che glielo imponga, in quelli più lievi continua ad aver
bisogno del consiglio: che almeno questo consiglio venga dal Saggissimo, e non da una
brama di potenza.
Se il desiderio è davvero mancanza degli astri, allora è nobile e spirituale. Quando degrada
a bramosia, allora le parole del Maestro delle Lettere Musulmane dispiegano il loro
significato. A noi discernere.
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.
Equinozio d’Autunno, 2018
S+II :: 5=6
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SEZIONE PRIMA

FILOSOFIA DELLO SPIRITO

DE SIDEREUM
5

UOMO PRIMITIVO
di ATON S::G::M::

Vi è un brano, in un rituale Martinista, in cui è detto: “ci dice il nostro Maestro Luis
Claude de Saint Martin che nello asservirsi alla materia sensibile l’uomo primitivo non
solo si separò dalle potenze spirituali e superiori che avevano concorso a dargli la sua
potenza, ma lasciò mescolare le proprie virtù naturali con tutte le parti della sua
prigione....”
Esaminiamo questi brevissimi ma significativi concetti. Fondamentale è il concetto di:
“uomo primitivo”.
Per l’esoterismo uomo primitivo non è quello che nell’accezione sociale, culturale, terrena,
lo si immagina vestito di pelli di animali e con la clava come arma. Per intenderlo
esotericamente ci viene in aiuto L. C. de Saint Martin. L’uomo primitivo è colui il quale
non si è ancora asservito alla materia sensibile. Colui il quale è il risultato puro di un
particolare assemblamento dei quattro elementi. Colui il quale é formato dagli stessi
elementi che formano tutto ciò che si trova ed è visibile nell’universo. Sembra un
controsenso, ma non lo è. Infatti la materia sensibile è pure essa stessa un particolare
assemblamento dei quattro elementi, diverso da quello che ha dato forma e sostanza
all’uomo. Ciò potrebbe significare che l’uomo, asservendosi alla materia sensibile, cioè agli
stessi elementi che costituiscono la sua essenza, non modifica la sua essenza stessa ma la
accresce soltanto. Non è così. La particolare combinazione che ha dato luogo alla materia
sensibile diversa dall’uomo, possiede caratteristiche tali da portare avanti un progetto
diverso da quello affidato all’uomo stesso. Del resto tutto ciò che da emanazione diviene
manifestazione porta avanti un progetto utile, Il progetto può essere utile all’uomo
singolo solo in quanto è utile a tutto il resto di ciò che è stato emanato. Succede in pratica
però che l’uomo, dotato di un cervello particolare rispetto agli altri animali dai quali
deriva, utilizza questa sua particolarità non per discernere, selezionare, ciò che è utile da
ciò che è inutile o dannoso al perfezionamento dell’Opera, ma, forzando questa naturale
caratteristica del proprio organo, seleziona solo ciò che ritiene utile a se stesso, ovvero alla
propria sicurezza, al proprio benessere, alla propria integrità, per raggiungere la quale e
per farla propria dovrà necessariamente porsi in una situazione di presunta superiorità
rispetto agli altri esseri. Per fare proprie le caratteristiche enunciate l’uomo diviene
prigioniero degli elementi che ritiene possano conferirgli tali caratteristiche. Si confonde
con questi elementi, diversi da lui, e ne diviene schiavo determinando
contemporaneamente il proprio allontanamento dalle “potenze spirituali” cioè dai quattro
elementi non ancora visibili, pura energia, che con un particolare assemblamento, cioè con
un regime di fuoco che agisce su determinate quantità di elementi, hanno dato luogo alla
sua particolare configurazione e natura come anche alla particolare configurazione e
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natura di ciò che lo circonda, di ciò che costituisce la realtà diversa dall’animale uomo,
emanata in tutto il cosmo.
Nella breve frase del rituale Saint Martin esprime un altro concetto che il Martinista deve
considerare attentamente. Così agendo l’uomo primitivo si separa da ciò che gli aveva
conferito la SUA POTENZA. Con ciò si vuole dire che la POTENZA dell’uomo si
manifesta interamente se gli elementi che hanno dato luogo alla sua essenza vengono
conservati allo stato puro, non confusi, cioé, con gli altri elementi. Per essere ancora più
chiari l’uomo, mal utilizzando un organo, il cervello, che in natura ha lo scopo e la
funzione, come è stato già detto, di discernere ciò che nella manifestazione è utile da ciò
che é inutile a tutto il cosmo per il perfezionamento dell’opera, accumula elementi e
caratteristiche di altre manifestazioni, e, confondendo l’essenza di tali manifestazioni con
la propria essenza e diventandone schiavo, perde del tutto la capacità di conoscere le leggi
del cosmo e quindi anche della sua essenza. Detta capacità, che apparteneva agli elementi
che lo costituiscono quando gli stessi erano emanazione e non manifestazione, gli era stata
trasmessa nel momento in cui un particolare regime degli stessi elementi e in particolare
del fuoco, lo ha trasformato nella manifestazione uomo.
Nello stesso rituale Saint Martin ci fa intendere che l’iniziazione e la pratica operativa,
compresa quella Martinista, possono ricondurre l’uomo allo stato di purezza, allo stato
cioé che era dello stesso nel momento in cui da emanazione divenne manifestazione o nei
momenti successivi in cui la sua intelligenza, il suo cervello mal usato, non aveva riempito
di scorie, ovvero degli elementi diversamente assemblati e funzionali ad altre
manifestazioni, la sua stessa essenza. Un libro sacro di una religione vicina a noi, fa dire al
suo iniziato: “lasciate che i pargoli vengano a me”, e ciò per significare che l’essenza
spirituale la si trova facilmente nei fanciulli non ancora condizionati dalle scorie che il loro
cervello, purtroppo, accumulerà quando saranno in grado di “ragionare” autonomamente.
Noi che siamo credenti, noi che sappiamo che la vita è eterna, immortale, non costituita
solo dal brevissimo intervallo tra la nascita e la morte, intuiamo anche che dopo la fine di
questo intervallo, quando l’essenza che ci ha caratterizzato, scomparirà, scomponendosi
nelle varie caratteristiche che compongono i quattro elementi ai quali ritornerà, intuiamo
anche che la conoscenza delle leggi che regolano il cosmo si ripristinerà in ciò che in questa
dimensione ha costituito la nostra manifestazione, possiamo ritenere superflua la “fatica”
di imparare ad abbandonare il cervello e ciò che ci può dare, in questo intervallo tra la
nascita e la morte, dato che, superato questo intervallo, conosceremo o almeno ciò che ha
costituito la nostra manifestazione, conoscerà. Mi permetto di dire che tale “fatica” per i
motivi che ho detto, non è indispensabile ma non è superflua. Nulla vieta all’uomo di
continuare a vivere nell’ignoranza, e quando dico ignoranza non mi riferisco né alla
cultura nè alla erudizione ma alla non conoscenza delle leggi del cosmo, in tal caso, se si
percorre questa via perché non si vuole o non si può conoscere, si subiranno le conseguenze
di questa ignoranza; conseguenze che spesso si identificano in paura, ansia, incertezza,
impossibilità di controllare le difese dell’organismo, ed altre legate alla erudizione, alla
cultura, all’ambiente. Spesso, in tal caso, ci si affida alla religione che impartisce regole, in
genere conosciute dal fondatore della stessa religione. Dette regole però non sono
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conosciute da noi stessi che, spinti dalla nostra ragione, cioè dal nostro cervello, le
accettiamo solo in quanto e fino a quando ci convengono e soddisfano le nostre esigenze ed
i nostri bisogni. Se non riteniamo opportuno osservarle, sempre il nostro cervello ci fornirà
una giustificazione che per presunzione riterremo valida universalmente ma che in genere
è valida solo per noi e per le nostre scelte.
Chi ci legge però, chi ha avuto la pazienza di seguirci fino a questo momento, vorrà sapere,
avrà il desiderio di sapere se in questo intervallo tra la nostra nascita e la nostra morte,
potremo conoscere le leggi del cosmo e cosa vuol dire vivere conoscendo e rispettando le
stesse.
Ho detto vivere, non per una forzatura dettata dalla necessità di comprenderci. La vita è
stata prima della nostra nascita e sarà dopo la nostra morte. Se anche in questa
dimensione conosceremo le leggi del cosmo, anche in questa dimensione la nostra
manifestazione contribuirà al compimento del progetto spirituale e quindi al compimento
dell’Opera.
Diversi Ordini Esoterici, e mi riferisco solo a quelli che possiedono strumenti operativi ed
Iniziati in grado di istruire al loro uso coloro che lo desiderano, ritengono superfluo o
addirittura un ingombro fastidioso, il cervello umano, il cervello che ci conferisce la
facoltà di discernere, valutare, ricordare e quindi classificare. Paolo Lucarelli,
meraviglioso esponente della tradizione Alchemica, inspirandosi alle dottrine orientali,
auspicava la creazione, ovvero la manifestazione, di un genere diverso da quelli
conosciuti; auspicava, se ho inteso bene ciò che ha voluto esprimere, l’assemblamento di
una manifestazione priva di mente. Un suo preziosissimo lavoro si intitola “vuotare la
mente riempire il ventre”.
È stato sempre ritenuto nocivo al vero esoterismo il frutto del cervello. Ritengo però che
gli esoteristi vogliano indicare una parte per il tutto. Come ben sappiamo la mente si giova
anche del cervello. Il cervello è una parte della mente. Nel suo lavoro Lucarelli ha citato il
Daodejing, Zang Boduan, cita Sant’Ignazio ed il controllo mentale dallo stesso predicato.
Non cita gli Egiziani che, al momento della mummificazione, toglievano e distruggevano
il cervello. La mente, il mentale, è citato nel Kybalion. Par di capire che un cervello mal
usato impedisce il lavoro che la mente deve svolgere per raggiungere la spiritualità.
Il cervello è quindi utile, diciamo molto utile se ben usato. Del resto la manifestazione è
perfetta, se dovessimo considerare inutile o dannoso il cervello non potremmo considerare
perfetta la manifestazione che ha consentito che, per evoluzione, dall’animale, anch’esso
dotato di cervello, si giungesse all’uomo.
La conseguenza è scontata: il cervello è usato male, ovvero contro o non tenendo conto
dell’Ordine Universale. Lo si usa solo per ottenere ciò che ci è o che ci sembra utile
direttamente. Se lo si usasse per portare a compimento il progetto iniziale per il quale è
stata prevista la sua funzionalità, lo adopereremmo solo per perfezionare l’opera, non
consentirebbe l’accumulo di scorie cioé di elementi provenienti da altre manifestazioni.
Il nostro Ordine Esoterico Marinista ci aiuta a ben adoperare il cervello ed a consentire a
chi riesce a percorrere la via iniziatica quella riunione, durante l’intervallo fra la nascita e
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la morte, fra la manifestazione “uomo” e l’emanazione che lo ha posto in questa
dimensione.

ATON

S::G::M::
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Cabala, i segreti del paradiso svelati all’uomo*
La tradizione espressa attraverso la cabala

di Augusto Vasselli
La cabala è un insieme dottrinario, sapienziale e tradizionale, che tratta problematiche
fondamentali che da sempre sono state al centro della speculazione dell’uomo, quali
l’origine e la natura della vita, l’evoluzione dell’essere umano e dell'universo.
Le sue origini, integrate da influssi gnostici, neoplatonici, e neo-pitagorici, sono
remotissime e si perdono nella notte dei tempi.
Molte sono le influenze assiro-babilonesi, mutuate durante la permanenza in Babilonia, e
sistematizzate dopo il ritorno dall’esilio, come pure quella egizia e pitagorica, ove per
quest’ultima appare evidente la similitudine del sistema basato sulle 10 sephiroth con
quello riferito alle 10 enanthioses (opposizioni-contrapposizioni) introdotto appunto da
Pitagora.
Il termine cabala, derivato dall’ebraico cabala (QBL) significa “ricezione”, ovvero ciò che
si riceve anche mediante la trasmissione orale, quindi ciò che è riferito alla tradizione
(delle cose divine) attraverso la quale viene indicato il percorso attraverso il quale trovare
una relazione intima e diretta con la divinità.
Il termine cabala stesso, inteso come oggi lo significhiamo, è stato introdotto nel XIII
secolo da Isacco il Cieco. Con esso si indica pertanto l’insieme degli insegnamenti esoterici
di origine ebraica riguardanti l’universo e l’ente divino, tramandate da generazione a
generazione, solo a pochi e scelti eletti.
Tali dottrine sono riferite a un insegnamento mistico, che tratta principalmente le
modalità che possono consentire una diretta esperienza con i piani “divini”, con il
conseguente annullamento della personalità nel tutto, raggiunta attraverso l’utilizzo di
specifiche tecniche, tra le quali assume particolare rilevo e efficacia la kawwānāh
(peculiare sistema di meditazione e concentrazione).
Si tratta quindi di un corpus meramente iniziatico, che ha il suo particolare carattere
segreto ed elitario degli insegnamenti e dei riti connessi, nonché la sua letteratura magica e
occultistica, che i cabalisti distinguono in cabala “speculativa e teoretica” e in cabala
“pratica o teurgica”.

___
*articolo apparso su Nuovo Corriere Nazionale del 25 Agosto 2018 e qui ripubblicato per gentile concessione
dell’Autore.
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La Cabala è altresì conosciuta come “chockmah nitsarah” (sapienza occulta), in quanto la
sua trasmissione è sempre stata orale, da bocca a orecchio, da adepto a neofita,
nell’ambito dei luoghi segreti riservati all'iniziazione e alla scienza cabalistica.
È comunemente ritenuto che la Cabala rappresenti la tradizione ebraica trasmessa
verbalmente, quale ausilio interpretativo alla legge scritta e degli insegnamenti che si
leggono nelle sacre scritture.
Essa e i suoi insegnamenti riservati, i suoi arcani, sono stati trasmessi, come sempre
conformemente alla modalità “ortodossa”, da bocca a orecchio, da maestro a discepolo e
perpetuati così, attraverso lo scorrere del tempo, attraverso un limitato e selezionato
numero di adepti. Successivamente, in epoca relativamente recente, essi sono anche stati
trascritti e riprodotti da generazione in generazione, e poi, grazie alla scoperta della
stampa, anche stampati e più largamente diffusi.
Potrebbe sembrare quindi che dopo la pubblicazione di tali insegnamenti, mediante testi,
soprattutto stampati, la cabala abbia cessato di essere una tradizione trasmessa
oralmente. Come pure viene logico pensare che i suoi insegnamenti sono in tal modo
direttamente disponibili e alla portata di tutti coloro che sanno leggere, studiare e
riflettere, analogamente a quanto si fa rispetto a qualsiasi argomento.
L’insegnamento cabalistico non è meramente espositivo e limitabile a una descrizione
letteraria, esso è diverso dagli altri metodi, a prescindere dalle sue peculiarità e le sue
originali concezioni riferite all’essere umano, il suo sentire, la sua natura “divina”, la sua
origine e l’ambito che lo stesso occupa nel mondo creato e la gerarchia degli esseri.
Infatti, non basta semplicemente leggere e studiare; limitandosi solo a questo gli
insegnamenti della cabala non possono essere realmente trasmessi e la dottrina contenuta
negli stessi rimane quindi nascosta, muta e “invisibile”. La tradizione può essere
comunicata e tramandata solo a coloro che sono in grado di riceverla.
Questo tipo di insegnamenti non può essere fatto mediante una comunicazione, più o
meno esaustiva o approssimativa, ma solo attraverso l’acquisizione di un particolare
status interiore che prepara l’animus dell’adepto alla ricezione. Non è sufficiente essere
mossi da una semplice curiosità, avente natura solo culturale e finalizzata alla erudizione
fine a se stessa, ma da un bisogno interiore, che è la base dalla quale si parte per ricevere
gli insegnamenti di tipo tradizionale e che consente di coglierne l’essenza, difficilmente
trasmissibile solo con la parola.
Nel fare una disamina seppur sintetica riguardante la storia della tradizione cabalistica, ci
si trova in realtà di fronte a due ambiti distinti, differenziati per la loro “natura”. Un
ambito riferito alle considerazioni di natura “mitica”, che, nonostante espresse in modo
fiabesco ed estremamente allegorico, contengono “verità interiori”, basate su vicende
reali. Un secondo ambito correlato a una visione “storica” che, nonostante la sua natura
reale, contiene altresì elementi riferiti all’immaginario collettivo.
Il mito riferito alla cabala ci dice che l’essenza sapienziale posta a base di questa dottrina
è composto dagli insegnamenti impartiti dalla divinità “padre–madre” ad un selezionato
insieme di intelligenze spirituali di elevato rango, le quali, dopo la caduta, comunicarono i
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precetti divini agli uomini, i quali non erano altro che l’incarnazione delle intelligenze
stesse.
In principio, quindi, la divinità “padre-madre” che governa la creazione (emanazione,
manifestazione) trasmise alle entità angeliche una dottrina esclusiva, segreta, che è alla
base di quello che oggi chiamiamo cabala.
Dopo la creazione e la successiva caduta dell’uomo, gli angeli scelsero di svelare i misteri
cabalistici agli uomini per consentire agli stessi la riconquistare il paradiso, ovvero la
piena consapevolezza riguardante tutti i vari aspetti coscienziali, ovvero la reintegrazione
dell’essere umano e l’unificazione tra l’energia “divina” e l’energia “tellurica”.
Come spesso accade però, solo pochi soggetti furono in grado di utilizzare tali
insegnamenti, di farli propri e applicarli poi su se stessi; per la gran parte degli esseri
umani, i “piani divini” erano muti (come lo sono spesso ora) perché attratti
esclusivamente da un piano meramente terreno.
Dopo molto tempo, la divinità “padre-madre” (Dio) sancì un patto (alleanza) con il mitico
Abramo e gli rivelò una modalità attraverso la quale acquisire la conoscenza, attraverso
appunto la tradizione cabalistica.
Il cuore misterioso e centrale di questo insegnamento era il “nome sacro”, IHVH, il
tetragramma, che ricomprende, nelle sue quattro lettere, la chiave che consente la
comprensione dell’insegnamento della cabala. Abramo trasmise tutto questo a Isacco e a
Giacobbe, che per il loro tramite giunse a Giuseppe. Quest’ultimo però morì prima di aver
potuto trasmettere la chiave segreta, che così ebbe fine con lui.
Abramo, fortunatamente, aveva scritto alcune parti essenziali di questa chiave segreta in
un libro, il Sepher Yetzirah, che fu riposto e celato in una caverna. La divinità
“padre-madre” stabilì che sarebbe stato necessario e utile svelare nuovamente la
conoscenza allorché un essere umano fosse giunto a un adeguato livello di crescita
spirituale e personale, che lo rendeva consapevole e quindi maturo per desiderare e quindi
chiedere la conoscenza stessa.
Tali condizioni si verificarono riguardo Mosè, durante la cattività in Egitto, quando egli
cercò di liberarsi dalla ignoranza e dalla schiavitù, cercando di adeguare la sua volontà, le
sue facoltà e il suo stato interiore con quelle del suo più elevato sé.
La divinità, riconosciuto lo stato interiore raggiunto da Mosè, gli trasmise le leggi comuni,
essoteriche (i 10 comandamenti), unitamente agli insegnamenti segreti, esoterici, della
cabala. In tale circostanza gli fu imposto anche un nuovo nome, mosè, quello che oggi
conosciamo, formato dalle lettere ebraiche mem ( ) ם, shin ( ) ש, he ( )ה, che rappresentano
rispettivamente l’acqua, il fuoco, il respiro.
Riguardo questo nome, ci sono vari modi per interpretare lo stesso in senso cabalistico. Il
più semplice è il seguente: si debbono unire con tecniche respiratorie consapevoli,
mediante l’aria, il fuoco e l’acqua (l’energia maschile e femminile) che sono dentro di noi.
Mosè tramise le sue intuizioni, mediante la scrittura, in forma esoterica, nella quale erano
celati anche gli insegnamenti riservati/segreti, utilizzando simboli, codici e allegorie. I
primi quattro libri della bibbia sono attribuiti a Mosè o quanto meno all’impulso e allo
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stimolo da lui trasmesso. Successivamente, un gruppo di sapienti creò un collegium
misterico, al fine di codificare gli insegnamenti per poi consentirne la trasmissione.
La conoscenza degli insegnamenti della cabala deriva quindi da questo gruppo di iniziati, i
quali riportarono alla luce i testi di Abramo, in aggiunta a quanto appreso e conosciuto in
modo diretto direttamente da Mosè.
Dal punto di vista documentale, la storia riferita alla tradizione cabalistica non è
puntualmente determinabile, anche con riferimento alla redazione dei testi che sono alla
base dei suoi insegnamenti. I testi che vengono considerati fondamentali sono
essenzialmente due, il Sepher Yetzirah e il Sepher ha Zohar, dai quali è originata in
prevalenza la dottrina che è stata successivamente elaborata e compendiata.
Il Sepher Yetzirah, (Libro della Formazione), secondo la tradizione scritto addirittura da
Adamo, è stato probabilmente redatto durante il periodo medioevale; per alcuni, in
particolare secondo Mosè Cordovero, antecedentemente al sesto secolo, sulla base di
quanto elaborato da Rabbi Akiva, un mistico ebreo, vissuto tra il primo e secondo secolo.
Il testo contiene una notevole quantità di nozioni ed è caratterizzato da una complessiva
qualità espositiva, dalla quale si percepisce la saggezza derivata da una sintesi
“stratificatasi” attraverso le varie elaborazioni fatte nel tempo, che ha consentito di
conservare un significativo patrimonio di natura tradizionale.
Il libro, piuttosto breve, stilato con meno di 2000 parole, seppur limitato nella estensione,
tratta l’origine della manifestazione (universo), il ruolo dell’essere umano e la sua
centralità nell’ambito della manifestazione stessa e il ruolo significante dell’alfabeto
ebraico in funzione della comprensione riferita alla creazione dell'universo.
Il Sepher ha Zohar (Libro dello splendore), conosciuto anche semplicemente come Zohar, è
una esplicazione-commento riguardante il Pentateuco (i primi cinque libri della bibbia).
Gli studiosi non concordano riguardo l’attribuzione del libro.
Per taluni lo Zohar fu scritto da Rabbi bar Jocai, per altri, in particolare secondo
Gershom Scholem, da Moses de León. In realtà probabilmente, come spesso accade per i
libri sapienziali, anche lo Zohar stesso è il frutto di “stratificazioni” derivate dalle varie
rielaborazioni avutesi nel tempo.
Il libro tratta principalmente della unicità dell’universo, sottolineando che ogni suo
sottoinsieme è correlato agli altri, e che ogni elemento, quindi, interagisce ed è collegato
con il tutto. Il Sepher Yetzirah e lo Zohar mettono in evidenza entrambi l’esistenza di una
“controparte femminile di Dio”, che nei testi è presente allorchè al termine divinità viene
correlata l’apposizione “padre-madre".
Questo è uno dei diversi percorsi intrapresi dall’essere umano per avvicinarsi alla
conoscenza, ove, in questo caso, la cabala, comprensiva dei suoi aspetti mitici e di una
storia, talvolta incerta e contraddittoria, rappresenta una tradizione, che appare spesso
non comprensibile e talora addirittura illogica, secondo i canoni comunemente intesi.
In realtà, come già fatto cenno, si tratta di una tradizione particolare, la quale comunica,
seppur in modo per così dire ermetico, taluni tra i molteplici modi che possono consentire
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agli esseri umani di diradare il velo che li separa dall’inconoscibile e di avvicinarli
all’assoluto.

Immagine tratta da un frammento del Sepher Raziel
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Considerazioni sul Simbolismo Esoterico

dell’Albero
Come l’albero cambia le foglie e conserva le radici
cambiate le vostre idee ma conservate i princìpi.

La trasmissione del pensiero è prevalentemente costituita da racconti, immagini e
talvolta sottili allegorie. Anche gli antichi gnostici, ma non solo loro, ritenevano infatti
che la semplice comunicazione verbale risultasse essere uno strumento imperfetto per
veicolare non solo la Gnosi, in quanto materia essenzialmente pratica, ma anche il suo
riflesso. Attraverso descrizioni ricche di particolari simbolici, essi cercavano di stimolare
una sorta di evocazione nell’immaginifico di chi fosse in ascolto. Questa premessa è
essenziale per comprendere come il metodo della trasmissione del pensiero risulti essere
fondamentale per superare il suo puro aspetto dialettico consentendo di immergersi nel
contenuto di quella luce che esso intende trasmettere.
Bisogna considerare come nella letteratura storico-religiosa si trovino molti simboli
universali comuni a tutte le culture e le tradizioni del mondo. Questi simboli dimostrano
che, ad ogni latitudine ed in ogni epoca, l’immaginario spirituale dell’uomo si è arricchito
di tutto ciò che egli è andato incontrando durante la sua esperienza quotidiana e
attraverso il rapporto con la Natura recepita essenzialmente come una manifestazione del
sacro. Tra questi simboli, l’Albero occupa un posto di rilievo nel suo duplice significato di
imago mundi e axis mundi.
Come imago mundi, l’albero rappresenta l’Universo dal momento che si sviluppa
congiungendo le radici alle foglie, ovvero i principi primi alla loro manifestazione. Come
“axis mundi” l’albero, attraversando e collegando le tre regioni cosmiche, quella del Cielo
(i rami ed il fogliame superiore), quella della Terra (il tronco) e quella del mondo
sotterraneo (le radici), rende possibile la loro reciproca comunicazione assumendo così il
significato di albero della vita o albero cosmico.
L’immaginazione, come un albero, unisce infatti il Cielo e la Terra radicandosi sia
in alto che in basso. Congiungendo il mondo luminoso della coscienza all’oscuro mondo
sotterraneo dell’inconscio e nutrendosi sia del mondo “celeste-immateriale” con i suoi
significati spirituali, sia del mondo “terrestre-materiale” della percezione sensibile,
l’immaginazione riesce a generare il magico intermedio mondo dei simboli. E’ proprio
questa vitale mediazione fra mondi opposti che rende ragione della molteplicità del
simbolismo, ossia del fatto che una singola immagine archetipica, come quella dell’albero,
possa dare luogo, nello spazio e nel tempo, a una così abbondante fioritura e ramificazione
di immagini.
Le implicazioni cosmiche dell’albero, inteso come colonna e asse del mondo,
rappresentano, nelle fantasie e nei sogni dell’uomo, la necessità di recuperare quelle
dimensioni archetipiche che albergano nell’immaginario collettivo della nostra specie.
L’albero diviene allora uno strumento di contatto con la stessa essenza della vita che così
esprime l’Esserci nella sua totalità.
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Citando Alexander Lowen, “Noi esseri umani siamo come gli alberi: radicati al suolo
con una estremità, protesi verso il cielo con l’altra, e tanto più possiamo protenderci quanto più
forti sono le nostre radici terrene. Se sradichiamo un albero le foglie muoiono, se sradichiamo
una persona la sua spiritualità diventa un’astrazione senza vita”.
Possiamo quindi capire il motivo per cui l’uomo antico venerava riconoscente il
1
Cielo e la Terra , elementi che sia simbolicamente che materialmente rappresentavano per
lui l’intera esistenza. Cielo e Terra, molto più che espressioni della Natura o semplici
immagini di essa, furono da sempre elementi tanto radicati nell’inconscio da riuscire a
divenire parti strutturali essenziali della psiche umana così come affermato dalla moderna
“psicologia del profondo” di indirizzo Junghiano e come vedremo nel seguito di questa
nostra riflessione.
2
L’uomo d’oggi, pur essendo Cielo e Terra elementi sempre presenti nel suo ethos ,
ha però soltanto una vaga idea della propria intima relazione con questi giacché non riesce
a intuire come il suo risveglio spirituale possa essere intimamente legato alla presa di
coscienza della sua unitarietà con quello che quei due elementi naturali rappresentano.
Nel più profondo di noi, nel nostro Ego Superiore c’è una potente fonte di energia.
E’ l’energia della Vita-Una. Isolandoci nell’Ego personale e separativo, l’energia a nostra
disposizione viene ad essere molto limitata mentre, abbattendo le barriere innalzate per
proteggerlo, potremmo ristabilire il contatto con quell’energia universale che può essere
attinta da ambedue i piani spirituali rappresentati dalla Terra e dal Cielo, piani che non
possono peraltro essere mai separati. E’ quindi in sé stesso che l’uomo può e deve
realizzare l’armonia tra questi ultimi. Deve fare in modo che la sua essenza più profonda,
si rifletta senza distorsioni nei suoi pensieri, nei suoi sentimenti e nelle sue azioni. E così,
nella vastità della Manifestazione, egli potrà compiere il ruolo di collegamento tra ciò che
è in alto e ciò che è in basso, raggiungendo un’armonia interiore che determinerà in lui un
cambiamento profondo che conseguenzialmente si riverbererà su quanto lo circonda. Man
mano che la sua coscienza andrà sviluppandosi egli, come l’albero, sarà dapprima il
testimone tra Terra e Cielo, poi ne diventerà l’anello di collegamento ed infine ne
realizzerà la fusione. Riconoscendosi in questa funzione egli agirà in armonia con il creato,
pur scomparendo nel Tutto dal quale proviene.
Il rapporto tra albero e uomo è un concetto che è stato utilizzato da sempre, sia
nell’ambito della mitologia che in quello più spirituale delle religioni. Anche nel caso del
simbolismo biblico esso si concretizza in due ben noti esiti espressivi quali l’Albero della
Conoscenza del Bene e del Male e l’Albero della Vita.

1

L’inizio dell’agricoltura, l’addomesticamento degli animali ed il successivo allevamento contribuirono a
sviluppare la civiltà degli allevatori e dei pastori a struttura patriarcale, dall’altro quella degli agricoltori a
struttura matriarcale. Come riflesso di questo dualismo economico-sociale ed a livello del pensiero religioso, si
osservava presso i pastori una prevalente concezione del Cielo Padre e, presso gli agricoltori, la concezione della
Terra Madre. Nella civiltà agricola l’Essere supremo venne legato alla Terra Madre perché da questa proveniva
il sostentamento all’uomo, mentre nelle civiltà pastorali l’Essere supremo venne legato al Cielo Padre perché dal
cielo cadeva la pioggia che faceva crescere l’erba necessaria al pascolo degli armenti.
2
Si definisce ethos (dal greco ηθος) la radice culturale, morale, religiosa e politica a cui ogni uomo
appartiene per nascita. Rappresenta quindi anche la stirpe, il linguaggio e la nazione di cui condivide i valori e le
aspirazioni. Ogni società tradizionale, come un albero rovesciato, ha la sua radice nella legge divina, nel nomos,
ovvero nello spirito della legge. La legge della polis, dice Erodoto, è l’immagine di Dike, la dea della Giustizia.
L’ethos impone all’uomo valori che non è lui a scegliere, a decidere, ma a cui appartiene.
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A ben vedere, la differenza tra i significati di questi due simboli è sotto certi aspetti
irrilevante. Ambedue traducono infatti il dilemma “vita o morte”. La vita dell’uomo
dipende dal suo atteggiamento consapevole e responsabile e dal corretto impiego del suo
libero arbitrio pena la sua morte, se non proprio quella fisica sicuramente quella
spirituale. Per Socrate l’uomo pecca perché non conosce, e non conosce quando non
possiede una capacità di giudizio. Si dice che “ignorando si sbaglia e all’errore consegue il
dolore” e ciò porta al problema etico della “non conoscenza”. Senza sviluppare conoscenza e
capacità di giudizio non è possibile esercitare un vero e proprio libero arbitrio. Il
“conoscere con la testa e capire con il cuore” dà la capacità di distinguere il permanente
dall’effimero, di discriminare il bene dal male, il giusto dall’ingiusto e il necessario dal
superfluo. Anche se, attraversando le fasi della crescita, sbagliare fa parte dell’apprendere,
e anche se in questi casi l’errore diventa accettabile, quest’ultimo non deve però ripetersi
con l’abuso di questo comodo e deresponsabilizzante alibi.
L’Albero della Vita, nelle
sue due forme, con le radici rivolte rispettivamente verso la Terra e verso il Cielo, richiama
il significato di uno dei più noti simboli di quella forma ebraica di particolare Gnosi che è
la Cabala: l’albero delle Sefiroth. Quest’ultimo è un diagramma su cui si immaginano dieci
entità, le Sefiroth, disposte lungo tre pilastri verticali paralleli: tre a sinistra, tre a destra e
quattro nel centro (vedi figura).
Tali tre pilastri corrispondono alle tre vie che ogni essere umano può percorrere e che sono
la via della Misericordia o dell’Amore (a destra), la via del Rigore (a sinistra), e quella
intermedia dell’Equilibrio tra gli opposti (al centro). Esse si concludono con le due sefiroth
inferiori ma solo quella centrale, chiamata anche "la via regale" , ha in sé capacità
mediatrici. Senza il pilastro centrale, l’Albero delle Sefiroth si ridurrebbe a quello della
Conoscenza del Bene e del Male. I pilastri a destra e a sinistra rappresentano, in senso
gnostico, le due polarità basilari di tutta la realtà dalle quali nascono tutte le antinomie
presenti nella creazione.
Secondo la Cabala, le Sefiroth corrispondono a importanti concetti metafisici, a
veri e propri livelli dell’Essenza e della Manifestazione divine nelle due forme contrapposte
del Rigore e della Misericordia e in quella intermedia che, come abbiamo detto,
corrisponde all’Equilibrio e alla Mitezza. L’Albero rappresenta simbolicamente il
programma secondo cui si sono sviluppati in cascata, dall’alto verso il basso, i quattro
mondi cabalistici: Emanazione, Creazione, Formazione e Azione. E’ il cammino di discesa
lungo il quale tutto il creato, a partire dal Principio Primo che lo ha concepito, ha
raggiunto la sua forma compiuta. Ma è anche un sentiero di risalita, attraverso cui l’intero
creato, e l’uomo in particolare, può ritornare al traguardo cui anela: l’unità nel “grembo
del Creatore”.
Tale cammino si identifica anche con la scala di Giacobbe, la cui base è appoggiata
sulla terra e la cui cima tocca il cielo. Lungo di essa degli angeli salgono e scendono,
traducendo il diminuire o l’accrescersi del livello delle molteplici forme di consapevolezza
che animano l’essere. Nel simbolismo corrente la scala rappresenta la via d’accesso
all’Eden, quel regno di immortalità da cui l’uomo venne escluso con la caduta. E’ chiaro
quindi il nesso che intercorre tra l’ascensione sulla scala ed il ritorno all’Eden che è
permesso dalla trasformazione della “immortalità virtuale” conseguita dall’iniziato
pervenuto al compimento dei Misteri Maggiori, in una condizione di conquista effettiva
degli “stati superiori dell’essere”. L’albero, la scala così come anche il Graal non sono altro
che il mezzo e la via per conseguire tale risultato.
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Sul piano psicologico, le dieci Sefiroth rappresentano altrettanti stati della psiche
umana. Il più alto, la Corona (Keter) è la condizione di totale trasfigurazione nel
Trascendente. Le due sefiroth al di sotto di questa rappresentano due diversi tipi di
approccio alla conoscenza, corrispondenti al diverso tipo di percezione che caratterizza i
due emisferi cerebrali: la prima più artistica ed intuitiva figlia della Sapienza (Hokhmah),
la seconda più logica e razionale figlia dell’Intelligenza (Binah). Da questo punto di vista
il pensiero cabalistico ha anticipato di secoli alcune tra le più importanti scoperte della
Neurologia. Ad esempio, lo Zohar prima, e la dottrina sviluppata dal mistico Isaac Luria
dopo, contengono un’accurata descrizione dei due mondi separati di conoscenza presenti
nel cervello umano, identificati esattamente l’uno con il cervello destro e l’altro con quello
sinistro.
Dopo le prime tre Sefiroth superiori, le sei inferiori traducono altrettanti stati
emotivi della psiche vicini all’esperienza fisica. Questi stati sono generati dalla opposizione
tra le sefiroth di destra Chesed (Amore) e Nezah (Fiducia) e quelle di sinistra Geburah
(Paura) e Hod ( Giustizia), interpretabili come forme di attrazione e repulsione ma che
trovano la loro mediazione nelle sefiroth centrali Tiferet (Equilibrio) e Yesod (Verità).
Infine l‘ultima sefira, Malkhut (Umiltà), corrisponde ad uno stato psicologico rivolto
soprattutto alle contingenze del mondo fisico e alle sue necessità. Nel piano più spirituale
le dieci Sefiroth diventano le “dieci potenze dell’anima”, dieci luci o sorgenti d’energia che
aiutano costantemente la crescita di coloro che sanno connettersi con esse nel loro
cammino di ritorno in alto alle radici celesti dell’Albero della Vita rovesciato.
Anche quando visto da un punto di vista puramente psicoanalitico l’albero
rappresenta una vera e propria costante nell’immaginario collettivo della mente umana.
Nei momenti di crisi dei pazienti curati da Carl Gustav Jung, questi rilevava come l’albero
apparisse come una forte immagine di sostegno nel corso del loro processo di
reintegrazione sociale. Tale processo, chiamato da Jung “individuazione”, consiste in un
processo interiore individuale che rappresenta la via per ridiventare se stessi,
differenziandosi dagli altri e diventando quindi in un certo senso unici, anche se sempre
nel rispetto delle norme stabilite dalla collettività e adattandosi a queste.
Ricorrendo ancora all’immagine archetipica dell’albero, Jung identifica un
individuo “integrato” con una pianta, la cui radice sotterranea che assorbe dalla terra i
nutrienti rappresenta l’inconscio, il tronco che trasmette la linfa e sostiene la parte
superiore della pianta rappresenta l’Io ovvero la mente conscia, e la chioma, con il rigoglio
delle sue foglie, rappresenta l’individuazione del Sé nel contesto di una sempre crescente
auto-realizzazione.
Dopo questa digressione finale, non possiamo concludere il nostro lavoro senza
sottolineare come l’archetipo dell’albero abbia accompagnato l'essere umano nella sua
plurimillenaria esperienza e come ne sia stato compagno, specchio, espressione di
fecondità e di trascendenza, immagine universale e simbolo di potenza che vive e si
moltiplica nello spazio e nel tempo in una innumerevole varietà di forme.


Fr. Giona
Fr. Asar Un Nefer
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L’arte di Albrecht Dürer:

una strada per la conoscenza alchemica
di Ignis
Albrecht Durer, nacque a Norimberga nel 1471, terzogenito di diciotto fratelli. Figlio di
un orefice, sente il bisogno di viaggiare spinto da un chiaro desiderio di studio della natura
e ricerca della conoscenza. Fu un grande maestro soprattutto nella tecnica dell’incisione e,
durante un suo soggiorno a Venezia dove apprese i fondamenti della filosofia umanistica e
le teorie di Marsilio Ficino, si avvicinò agli ambienti neoplatonici che guidarono il suo
interesse nell’esplorazione dei regni dell’occultismo e dell’ermetismo.
Artista universale, raffinato, dotto, interessato con particolare sapienza a differenti
dottrine quali la scrittura, la poesia, l’incisione, la pittura e la scienza. Nelle sue opere
sono velati particolari specifici di significati simbolici ed esoterici che attribuiscono
all’artista quel fascino continuamente in bilico tra genio e follia.
Una delle sue opere che ha più attinenza con i suoi studi ermetici ed occultistici è
Melancholia I.

L’allegoria fa parte di un trittico dedicato alle vie che portano alla conoscenza.
La sfera intellettuale si manifesta nell’opera s otto il segno di Saturno, quindi il tempo, la
ricerca introspettiva, la saggezza, ma anche la forza disgregatrice che tutto consuma e manda in
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putrefazione: un sentimento di morte innestato già nella nascita: questo l’equivalente alchemico
del Piombo, metallo che in Alchimia è altra immagine di Saturno.
La figura alata è un angelo in meditazione profonda, che si sorregge il capo con la mano
sinistra mentre nella destra tiene un compasso. Una sera e una pietra squadrata, una scala, un
animale ammansito sono solo i particolari più evidenti.
Sulla testa dell’angelo, attaccato al muro della casa e surmontato da una campana, campeggia
il q
 uadrato magico di Giove la cui somma dei numeri opposti all'angolo dà 17, numero
dell’Arcano della Stella. Il campo di Giove serve a bilanciare il campo di Saturno, quindi a
combattere la malinconia. L’ultima fila di numeri sta ad indicare la data della realizzazione
dell’opera (1514), anno in cui morì la madre di Dürer. La clessidra simboleggia l’inesorabile
scorrere del tempo.
La corrispondenza alchemica dell’intera opera sembra alludere alla prima fase necessaria alla
realizzazione della pietra filosofale chiamata N
 igredo, o O
 pus Nigra che si sta verificando
nell'ampolla messa sul fuoco visibile sulla sinistra della grande pietra. È il momento in cui gli
elementi nell'ampolla vanno in putrefazione e prendono il colore nero. Spiritualmente, è la fase
che simboleggia “la notte dell’anima”, il momento in cui si prende atto delle proprie debolezze,
addensando sentimenti impuri e tossici per la mente che si devono far morire per poi rinascere
a nuova consapevolezza. Questo processo è molto lento e doloroso in quanto ci si ritrova a fare i
conti con la propria parte più oscura, con i propri errori. Occorre un’attenta osservazione di sé
condotta dall'alchimista giorno dopo giorno.
La meditazione, meglio se sostenuta dalla preghiera, dovrà purificare l’azione
rendendola equidistante da elogio e biasimo, affrancarsi dal giudizio. Non si tratta di
condannare o premiare, ma di trattenere ciò che è utile e allontanare ciò è nocivo. Purgare.
I sentimenti, le emozioni e gli stati d’animo che emergono e che sono di comune esperienza
sono depressione, angoscia, ansia, solitudine, trauma, senso di inadeguatezza.
L’elemento di distinzione che introduce Dürer è la qualità della coscienza. A differenza della
persona ordinaria, l’artista (l’alchimista) considera tutti questi elementi come occasione di
crescita della propria capacità di comprendere il mondo, anche attraverso l’esperienza dolorosa
e mesta, qual è appunto il senso della malinconia.
L’osservazione neutrale che l’alchimista applica a questi stati dell’essere fa sì che questi
perdano progressivamente potere sull’anima, per sgretolarsi come entità estranee che,
perdendo presa sulla persona che le tiene in vita, non possono che morire per p
 utrefazione.
Sin da Platone e Aristotele, il temperamento malinconico veniva attribuito all’abbondanza
di bile nera (melaina kolè, da cui malinconia): questa condizione veniva interpretata come
destino di grandezza o di pazzia, in un continuo e pericoloso oscillare fra i due estremi.
Per il Rinascimento, la malinconia viene fatta ascendere a condizione necessaria del
genio: soprattutto in seguito alla pubblicazione nel 1489 di "De vita triplici" di Marsilio
Ficino, l’essere “nati sotto Saturno” diviene il tratto distintivo degli artisti e dei poeti.
Tra i moderni, Erwin Panofsky (Erwin Panofsky, La vita e le opere di Albrecht Dürer,
Milano, Feltrinelli, 1979) ha interpretato l’incisione come un meccanismo ad orologeria dei
simboli che esprimono l’incapacità umana di arrivare oltre un determinato stadio di coscienza
e la necessità dell’ispirazione dall’alto.
Dürer fu influenzato da Cornelius Agrippa di Nettesheim (filosofo tedesco autore de L
 a
Filosofia Occulta o la Magia, certamente ben noto ai lettori di questa Rivista), che aveva
rielaborato le teorie di Ficino. Agrippa riteneva che l’influsso delle forze cosmiche fosse un
elemento simbolico costante nel determinare le inclinazioni e, nel caso di Saturno, questa forza
si traduce nella öbere Eingiessungen, l’ispirazione dall’alto che porta l’uomo, per mezzo
degli influssi spirituali, ad essere filosofo, artista o artigiano; comunque, creatore.
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Lo sconforto che esprime l’immagine è chiamato a restituire l’umana sensazione di non poter
oltrepassare le proprie capacità, i propri limiti, i propri errori e andare oltre ciò che per natura
si è in grado di fare. I raggi dell’astro sullo sfondo ricordano la promessa di una coscienza
superiore che può permettere di elevare la propria mente e trovare soluzione a ciò che sembra
impossibile e insuperabile.
Melencholia I si manifesta quindi dichiarazione di metodo alchemico applicato all’arte: la
creatività e il talento appartengono a un altro mondo, ma possono manifestarsi qui grazie alla
mano e alle menti di uomini ispirati.
Naturalmente, tutto essendo in questa incisione simbolo fatto di simboli, tanto da costituire un
autentico glifo, nessuna spiegazione sarà mai definitiva.
In questo è la grandezza dell’Arte.
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Un Dialogo Fraterno
Prometeo: Schopenhauer così scrisse delle Upanishad: «conforto della mia vita» e
«consolazione della mia morte». Come Guénon sottolineò l’abisso fra mondo occidentale e
quello indiano induista: la sapienza indiana.
Approfondì la filosofia buddhista da quel poco che circolava in Europa.
Da Meister Eckhart e Jakob Böhme, partì per lo sviluppo del suo pensiero. Ebbe rapporti
intensi con Goethe: Massone. Individuò nella volontà una forza reale per realizzare i
desideri. Domanda: ma fu un iniziato? Martinista? Ciao D. Scusami. Grazie. Buonanotte
4b.
David: Schopenhauer fu uomo che coltivò un aspetto complementare a quello del
DESIDERIO, cioè la VOLONTÀ. I due termini sono collegati da LCDSM nei suoi scritti
(soprattutto ne Il Ministero dell'Uomo Spirito), ma non coincidono. Schopenhauer, con la
sua attrazione per le dottrine orientali, tende alla metafisica Advaita (=non duale), quindi
propone un percorso di trascendenza sia dal Desiderio che dalla Volontà per approdare
alla liberazione dalla vita umana verso nuovi e più alti livelli di esistenza.
Disponiamo di una sua "Memoria sulle scienze occulte", pubblicata in Italia da Edizioni
Studio Tesi. Lo troviamo inserito nei temi del suo tempo, ma non ho elementi per
qualificare la sua dottrina d'elezione, se non riscontrandola nelle Upanisad, che studiò a
lungo con Friedrich Mayer, personalità sfuggente ma certamente orientata al misticismo,
specialmente nell'intersezione tra Böhme e le dottrine dell'Induismo.
Spero di averti, almeno in parte, risposto.
Saluti,
D.
Prometeo: Caro David, hai centrato il punto che mi intriga: la volontà nel pensiero
di Schopenhauer. Sei forte, fratello mio.
Ho letto che lesse del Buddha da quel poco che circolava in Europa: pare frammenti che
arrivarono con Marco Polo.
Indagherò ancora sulla sua «volontà». Grazie e buona giornata. 4b
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MARTINEZ AD HAITI
di ALTHOTAS
Non è chiaro se Martinez De Pasqually fosse stato altre volte, prima di partire nel 1772
e morire lì nel 1774, ad Haiti.
Di certo dovette conoscere l'indole ribelle degli schiavi che vi venivano deportati, tra i
quali fu famosa la storia di François Mackandal, un sacerdote (Houngan) della magia
rituale africana. Ed è molto probabile che Martinez fosse stato chiamato proprio per il
suo sapere esoterico. La leggenda di Mackandal era ancora viva, come carboni che
ardono ancora sotto la cenere, sebbene le fiamme sembrino domate. Mackandal era un
Maroon, parola che indica gli schiavi fuggiaschi, conosceva bene l'arabo, conosceva i
nomi dei Djinn e dei Lwa; sapeva come si pratica il voodoo. Diceva che presto il popolo
nero avrebbe sovvertito il dominio dei bianchi. Tutto il suo popolo lo ammirava: lui
viveva in segreto nei boschi, in luoghi inaccessibili. Era una autentica leggenda. Finché
i francesi non lo catturarono: e lo bruciarono vivo.
Martinez, com'è noto e sebbene non tutti siano d’accordo, era un ebreo portoghese, il cui
padre aveva lasciato la penisola iberica per stabilirsi in Inghilterra, dove riuscì ad
ottenere, da parte dei regnanti Stuart, una patente massonica per esercitare i lavori di
loggia. Dopo la gloriosa rivoluzione, in seguito alla quale gli Stuart andarono in esilio a
Parigi, i De Pasqualis (secondo l’ortografia portoghese, poi inglesizzata in Pasqually)
rimasero in patria, continuando a svolgere missioni marittime per conto della corona
inglese. In fin dei conti, si tratta della vecchia differenza tra corsari e pirati: mentre i
pirati erano ladri in proprio, i corsari erano i protettori degli interessi di sua maestà (cfr.
Ed Kritzler, Jewish pirates of the Caribbean, 2008).

Il corsaro Martinez, che nel frattempo aveva fondato un peculiare ordine massonico,
altamente speculativo e cabalistico, ebbe l'incarico di utilizzare il suo sapere per
controllare il voodoo dei neri. Seguendo le tracce ricostruite in un mirabile articolo di
Maria Cristina Fumagalli (Servants turned Masters, pubblicato su The Journal of
Haitian Studies, Volume 18 n. 2, 2012), ritroviamo i passi già fatti al servizio della
conoscenza da Carlos Esteban Deive con il suo romanzo del 2002 Viento Negro.
Il romanzo di Deive si fonda sul classico romanzo di C.L.R. James I giacobini neri
(Black Jacobins, 1938), rispetto al quale si manifesta tuttavia il rischio di qualche
anacronismo rispetto alla ricostruzione storica delle vicende, di cui diremo.
Il vento di rivoluzione che spirava dal 1789 parigino, giunse a Santo Domingo già
nell'anno successivo, manifestandosi attraverso il clamore di una grande dimostrazione
scientifica tenuta in piazza da Guy Millon, che eccita gli animi. Pochi giorni dopo, un
sacerdote estrae la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino come
verità proclamata dal Culto Teodossico Universale.
Secondo l'autrice dell'articolo, questo riferimento al Culto Teodossico Universale
sarebbe uno degli anacronismi di Deive, in quanto questa linea esoterica sarebbe stata
fondata più tardi, intorno al 1824, da Antoine Fabre d'Olivet. Altro anacronismo
contestato a Deive dalla Fumagalli è il riferimento a Martinez De Pasqually come
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personalità che avrebbe condotto all'iniziazione massonica uno dei principali attori della
rivoluzione di Haiti: Toussaint Louverture.
Sulle date, la Fumagalli ha ragione. Si può perdonare l'imprecisione di Deive soltanto se
si prende in considerazione che Antoine Fabre d'Olivet non viene fuori dal nulla ma è un
continuatore di una tradizione filosofica e spirituale che ha dietro di sé Saint-Yves
d'Alveidre e una catena ininterrotta di Maestri Passati. In breve, il Culto Teodossico è
un ramo della tradizione Rosacrociana. In modo analogo, l'Ordine degli Eletti Cohen di
Martinez De Pasqually va assunto nella sua dimensione sapienziale e di catena di
trasmissione, per cui la possibilità che lo stesso Martinez o qualcuno dei suoi
continuatori abbia iniziato Toussaint Louverture ai gradi Cohen è tutt'altro che
trascurabile, come si nota anche dal modo di firmare in uso in quella tradizione e dalle
immagini che accostano una firma autografa di Martinez a una firma autografa di
Louverture.
Occorre chiarire, piuttosto, che l'intendimento di Martinez era di contenere i sussulti di
rivolta dei neri, e che la dottrina degli Eletti Cohen sembrava perfetta per assumere
questo compito. I riti voodoo di gruppo, infatti, prevedono la formazione di cerchi
concentrici, all'interno dei quali gli houngan (i sacerdoti voodoo) e gli altri suonano i
tamburi, danzano, preparando l'offerta degli animali sacrificali. Per tradizione, il
voodoo ammette che al centro del cerchio possano esservi dei sacerdoti che siano uomini
bianchi, vestiti di rosso e con la funzione di bruciare incensi e amministrare le carni
degli olocausti. Il sistema degli Eletti Cohen si sarebbe prestato perfettamente per
garantire questa continuità creando, come disse Carolyne E. Fick nel suo The making of
Haiti (1990), "a sort of religious and dancing masonry".
Sotto questo profilo, è interessante notare come il sistema dei segni nel sistema di
Martinez De Pasqually si integri con elementi che vengono dai vevé( cioè, dai sigilli) degli
spiriti del voodoo, fino ad intessere un sistema integrato che significa, nei fatti, la stessa
cosa.

La rivolta del 1791, attraverso cui Santo Domingo diverrà la Repubblica di Haiti,
contiene tutti questi elementi come presupposti.
Prima che a prendere la scena fosse Toussaint Louverture, la spada della rivoluzione fu
sollevata da Dutty Boukman e Cécile Fatiman, che riunirono nei boschi un gran
numero di persone per aprire le porte dei Lwa (gli spiriti del voodoo) evocando Erzulie
Dantor e bevendo il sangue dell'animale sacrificale, giurando di non arrendersi fino alla
morte (l'immagine, tratta da Haiti Infos - di corredo all’articolo 14 août 1791, Cérémonie
du Bois -Caiman: Une nuit d’alliance  di Pratt Vernio Memnon - offre un'idea del rito).

Boukman era uno houngan originario della Giamaica, mentre Cécile era una mambo
(sacerdotessa) figlia di padre corso e di madre africana. Sarebbe stata lei a tagliare la
gola dell'animale e ad offrire il sangue ai partecipanti del rito. Boukman fu catturato
dai francesi e decapitato. La sua testa fu messa in esposizione in cima a una lancia, su
una piazza principale, affinché tutti vedessero.
Ma la rivoluzione continuò, trovando in Toussaint Louverture il nuovo eroe. Toussaint
Louverture ottenne il controllo dell'intera isola sfruttando tattiche politiche e militari
per sopraffare gli avversari.
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Negli anni che fu al potere, riuscì ad operare per migliorare l'economia e la sicurezza
dell'isola, riconfigurando il sistema delle piantagioni, eliminando la schiavitù e
sostituendola con il lavoro salariato. Nel 1801 giunse a promulgare una costituzione
autonoma, ma l'anno seguente venne costretto a dimettersi dalle truppe francesi inviate
sul posto da Napoleone Bonaparte per restaurare la piena autorità francese sull'ex
colonia. Deportato in Francia, morì nel 1803.
La rivoluzione haitiana continuò sotto il suo luogotenente, Jean-Jacques Dessalines,
che dichiarò l'indipendenza dell'isola il 1 gennaio 1804, proclamando la Repubblica di
Haiti.
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MARTINISMO E ILLUMINISMO
di Occultista Incognito
La politica deve star fuori dal Tempio.
Questo l’assunto di base di chi voglia autenticamente percorrere il Sentiero Mistico.
Tuttavia, gli uomini e le loro idee sono figli e figlie del tempo in cui vengono ad esistenza e
a maturazione. Il Martinismo non può astrarsi da questa umana condizione; pertanto, con
questo articolo proveremo a tracciare un perimetro logico che, pur non estinguendo il
tema né avendo pretesa di verità, offrirà al Lettore un’inquadratura significativa in
relazione al tema del titolo, rispetto al quale il Martinismo prende, in una certa fase
storica, la posizione di Illuminismo moderato (in contrapposizione all’Illuminismo
radicale e con funzioni di mediazione). Fuori dal contesto di fine Settecento, questa
affermazione si fa più sfumata, sino ad evaporare.
Ringrazio quanti mi hanno chiesto espressamente di dare luogo a un’esposizione chiara e
sintetica di questo difficile tema che così provo a trattare.
§1. Martinismo come Illuminismo moderato
La maturità del Settecento fa del Martinismo la posizione dell’Illuminismo moderato,
mediatore tra le istanze restauratrici dello Scozzesismo e della Stretta Osservanza, e le
istanze radicali dei Perfettibilisti, meglio noti come Illuminati di Baviera (attivi
soprattutto a Ingolstadt, Königsberg e Francoforte).
Spiegare la proposizione sopra espressa non è semplice ma è quanto si farà in sintesi.
È chiaro che all’inizio non si parla di Martinismo. Questa è un’invenzione ottocentesca,
fatta da Papus e Chabouseau, per allacciare i nomi di Martinez De Pasqually e di colui che
per un certo periodo ne fu Segretario e a cui dobbiamo la persistenza delle opere di
Martinez: è evidente che si tratta di Louis Claude de Saint-Martin.
Se torniamo al Settecento, non troveremo il termine Martinismo per designare la dottrina
ma l’originaria denominazione di Martinez De Pasqually: Ordine dei Cavalieri Massoni
Eletti Coen dell’Universo. Questa idea sarà ampiamente sviluppata da Louis Claude De
Saint-Martin, fino a concepire l’idea della sottrazione del sacerdozio ai pretesi
“primogeniti”, ebrei prima e cattolici poi, per ripristinare la legge naturale come riverbera
nel cristianesimo delle origini e nei profeti di Israele (soprattutto Isaja). Louis Claude de
Saint-Martin fu soprattutto un mistico, e questa interpretazione dice molto del suo modo
di vedere.
Jean-Baptiste Willermoz, suo sodale, fu un più pragmatico commerciante, con ambizioni
politiche. Quando il clima politico europeo divenne teso per via delle crescenti tensioni tra
protestanti e cattolici, fu sua l’idea di intervenire come mediatore, utilizzando tutti i
canali diplomatici di cui poteva disporre e, in accordo con LCDSM, organizzando il grande
incontro che la storia delle dottrine esoteriche ricorda come il Convento di Wilhelmsbad.
§2. La decapitazione del Re
I contrasti tra conservatori tradizionalisti e innovatori radicali avevano le loro profonde
radici nell’idea di ammissibilità del regicidio, esposta nelle Chymische Höchzeit, qualora il
re si manifesti un tiranno nemico del popolo. Questa idea, in origine puramente letteraria,
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indirizzata «ai dotti d’Europa» e pertanto tradotta in cinque lingue (come ci assicura la
Fama Fraternitatis), si era tradotta rapidamente in verità storica.
Carlo I Stuart, re d’Inghilterra, aveva rifiutato di accogliere le richieste del popolo (la
petition of right del 1628 reclamava infatti che i tributi potessero essere riscossi dalla
corona solo se approvati dal Parlamento) e aveva addirittura sciolto il Parlamento
medesimo per instaurare una tirannia. Questa situazione produsse lunghi tumulti e
discordie, finché il re fu processato e condannato per alto tradimento: così il 30 gennaio
1649 fu decapitato.
Il racconto Rosacrociano era divenuto una profezia e un monito.
Di questo temevano le teste coronate d’Europa.
Del resto, con la «Gloriosa Rivoluzione» del 1688, la Massoneria era sfuggita al controllo
della monarchia inglese, e fu guidata per un certo periodo dall’emergente ceto mercantile
che ruotava intorno alla Royal Society; i nomi di spicco sono Elia Ashmole, Téophile
Désaguliers e Isaac Newton.
§3. Origine degli Alti Gradi
Questa situazione, in cui la Massoneria prendeva le parti dei ceti emergenti, durò
sostanzialmente fino al 1723. Già nel 1717, con l’unificazione delle Logge londinesi, si era
cominciata una operazione di riordino, che si completò sei anni dopo con la adozione delle
Costituzioni di Anderson e con l’attribuzione della Gran Maestranza al principe di
Montagu.
La situazione della corona inglese in seguito al 1688 era del resto cambiata, ma non
troppo. Gli Stuart erano stati definitivamente allontanati dal trono di Londra. Giacomo
II aveva riparato in esilio a Parigi e qui, con l’ausilio del noto cardinale Fenélon e del suo
delfino André Michel Ramsay, era nata l’invenzione dei gradi Scozzesi e Templari, che
avevano per scopo l’affermazione della fedeltà politica alla chiesa di Roma e la
riaffermazione delle pretese degli Stuart sul trono inglese.
Nel frattempo, però, il trono era occupato da Guglielmo III d’Orange, venuto dalla
protestante Olanda, che però aveva avuto l’accortezza di sposare, pur senza troppo
amore, una figlia di Carlo, Maria Stuart, cosa che pacificava l’aristocrazia inglese nella
logica del “cambiamento ma non troppo”.
La Massoneria, che fino ad allora era consistita nei due gradi di Apprendista e Compagno,
con il grado implicito di Maestro che solo in esito alle nuove definizioni del 1723 aveva
trovato descrizione, si trovava adesso in una nuova fase, in cui si sentiva l’irradiamento
dei pretesi “Antichi” che sulla base dell’invenzione di Ramsay pretendevano di aggiogare
al loro carro i Maestri, con la seduzione degli Alti Gradi Scozzesi.
§4. Elaborazioni in Germania
Un fatto nuovo era accaduto in Germania: lo scioglimento della Compagnia di Gesù.
Questa circostanza aveva determinato un rafforzamento delle posizioni dei protestanti e
delle filosofie alchemiche, fino allo sviluppo di un’ala radicale che trovò espressione
nell’Ordine dei Perfettibilisti, più noto alla storia come Ordine degli Illuminati di Baviera.
Questa congregazione era in completo disaccordo con le posizioni tradizionaliste della
vecchia Massoneria tedesca, detta della Stretta Osservanza, e propagandava una serie di
nuove idee che culminavano nel rigetto, da parte del perfetto iniziato, di ogni autorità
costituita che non fosse l’Ordine medesimo.
La scoperta dei documenti e dei piani di questo Ordine recò scalpore presso le corti dei re
cattolici d’Europa. I dialoghi interni s’infittirono e le relazioni diplomatiche internazionali
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interne alle reti massoniche determinarono un accordo su un incontro regolatorio a
Wilhelmsbad.
L’incontro si tenne nel 1782 e fu organizzato in larga parte da J.B. Willermoz. Alla fine,
sembrò risolversi in un formidabile successo. Si stabilì che la leggenda Templare non
aveva possibilità di essere documentata, e che pertanto gli “Antichi” non potevano
pretendere superiorità sui “Moderni” ma solo una derivazione di specifica ritualità, come
si dichiarò per il Marchio (Mark Master), per il Rito di York e per il Rito di Mizraim.
Addirittura, sembrò che l’Ordine Coen potesse assumere il ruolo di vertice della piramide
inziatica, così da assicurare un filtro e un controllo sulla struttura esterna della
Massoneria.
§4. Disillusione e libera iniziazione
Il precipitare degli eventi fu la rivoluzione del 1789 in Francia ma, più ancora, nel 1793.
Due elementi che la storiografia deve ancora valutare nella loro oggettività sono dati, il
primo, dai documenti degli Illuminati posseduti da Moses Dobrushka, capo della polizia
politica di Robespierre e marito della di lui figlia. Il secondo, è dato dal ruolo della
Massoneria Templare, che permeava le fila della guardia scelta del re.
Sembra che la fase convulsa della rivoluzione nota come «terrore rosso» sia cominciata al
grido «tant mieux, tant pire» pronunciato da Lafayette, capo della guardia nazionale,
generando tanta violenza da risultare intollerabile al popolo, per convincere della
necessità di una restaurazione, che infatti sarebbe presto avvenuta, prima con il
Direttorio e poi con Napoleone.
Questi disastrosi eventi persuadettero LCDSM ad abbandonare ogni velleità di poter
influire sul mondo attraverso l’azione politica mediata dalle confraternite iniziatiche, e
dichiarò pubblicamente di abbandonare ogni attività di Loggia, riparando nella validità
piena ed esclusiva della libera iniziazione, da Maestro a Discepolo. L’illuminazione non
può essere conseguita da un intero popolo. È vano presumere di poter cambiare il mondo.
Il cammino iniziatico è individuale e non ha lo scopo di cambiare il mondo, che è quel che
può essere e non può esser diverso da quel che è, ma di cambiare il cuore dell’Adepto.
§5. Tra età romantica e belle époque
L’inizio dell’Ottocento, già con lo stesso Willermoz e con il proliferare degli esperimenti
alla Mesmer o alla Kardec, è un’età di spiritismo e cioè di grande confusione. Le sedute
spiritiche sono di gran moda negli ambienti al confine tra aristocrazia e alta borghesia,
così come l’uso della morfina e della cocaina. È il mondo, che riprende la sua corsa.
Ci furono casi più ispirati, come quello di Eliphas Levi che, dai suoi studi occulti sulle
Chiavi di Salomone, trasse elementi per una prima idea di socialismo, elevando il pensiero
di Fourier e Saint-Simon dalla componente utopistica alla visione spirituale del Sol
dell’Avvenire.
Questa idea, unitamente al vento americano che portava le idee dei «trascendentalisti»
come Toreau ed Emerson, prometteva un mondo futuro che avrebbe portato alla
liberazione dalle catene profonde dello sfruttamento dei popoli.
Sebbene questa idea abbia avuto grande forza nel dare apporto ai movimenti giovanili
dell’epoca, spingendo le azioni rivoluzionarie del risorgimento, soprattutto in Italia e in
Germania, questa idea non prevalse e fu praticamente dissolta dal prevalere del
materialismo storico di Marx che, secondo alcuni critici di particolare sensibilità, segna il
momento della grande involuzione dell’Internazionale del Lavoratori, il movimento
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transnazionale che sorse nella seconda metà dell’Ottocento, che veniva così privato di un
orizzonte spirituale.
L’orizzonte spirituale rimaneva così appannaggio esclusivo dell’alta società, che dissipava
le sue energie sversandole in circoli letterari aperti agli eccessi e ai lussi dello spiritismo, di
cui troviamo testimonianza nell’Ordine Cabalistico della Rosa Croce, il cui Gran Maestro,
Stanislas De Guaïta, morirà a soli 36 anni. Di quel gruppo furono parte Péladan, che sarà
ricordato per le sue esposizioni pittoriche con i Salons de la Rose+Croix, e Papus, che
creerà, insieme a Chaboseau, l’Ordine Martinista.
§6. Il Liberty e le macerie di due guerre mondiali
Una certa linea di continuità sulla posizione messianica della grande promessa di
liberazione è presente nel primo Papus quando, avviato l’Ordine Martinista e accortosi
delle premesse Rosacrociane che lo caratterizzano, trova corrispondenza con Samuel
MacGregor Mathers, il Gran Maestro di un altro Ordine di emanazione Rosacrociana: la
Golden Dawn. Anche Mathers sta lavorando sulle tracce di Eliphas Levi, così come aveva
fatto Papus durante l’esperienza dell’Ordine Cabalistico della Rosa Croce. Papus viene
ricevuto nel 1894 come membro della Golden Dawn, con un rituale di iniziazione di cui,
nelle pagine di questa rivista, abbiamo riportato il rapporto verbale.
È l’epoca del liberty, il nuovo stile che si affranca dall’iconografia religiosa e ritorna alle
celebrazioni orfiche e ai misteri dell’Egitto. Le architetture europee trionfano di fiori, di
lire e di teste di Orfeo. La rivoluzione industriale sembra poter offrire quella
emancipazione dei ceti popolari, l’affrancamento dai lavori pesanti che verrà celebrata nel
film Metropolis.
Ma l’affrancamento dei lavoratori è temuto dai grandi industriali e non si può negare che,
tra le cause che hanno determinato le due guerre mondiali, c’è senz’altro la volontà di
impedire ai lavoratori di creare un fronte internazionale unitario. Così generazioni
verranno disperse e mandate al fronte a morire. Con la seconda guerra mondiale,
addirittura, il nazismo e il fascismo giungeranno non solo a sopprimere gli Ordini iniziatici
ma, nello specifico del Martinismo, ad uccidere Constant Chevillion, il Gran Maestro dei
Martinisti,
§7. Il dopoguerra e l’ingresso nel XXI secolo
A riprendere le fila interrotte sarà Philippe Encausse, il figlio di Gerard Encausse (Papus),
che reinterpreta secondo la linea del padre il Martinismo come Ordine non
necessariamente massonico e aperto alle donne, che confluirà verso un esoterismo
cristiano. Accanto a questa linea, un altro Ordine pretende la sua legittimazione: è la linea
martinezista di Robert Ambelain (Aurifer). Dopo una breve unificazione, le due linee
tornano a dividersi. In Italia, si seguono le sorti: da una parte la traccia di Allegri
(Flamelicus) e Ventura (Aldebaran), sulla linea di Philippe; dall’altra, la traccia di
Brunelli (Nebo), sulla pista di Aurifer.
Ambelain darà vita ad un ulteriore elemento scismatico: dopo aver messo in sonno il suo
Ordine Martinista, all’emergere di Hermes (Mosca), contesterà la situazione oggettiva
sostenendo che a Philippe Encausse competono i gradi di LCDSM, mentre ad Hermes
andrebbero i gradi Coen, collocando, secondo una scala che mai ha storicamente
funzionato in modo effettivo, i gradi Coen al culmine della piramide*.
In realtà, non risulta che la ritualistica Coen presenti differenze con la ritualistica
Martinista dei gradi detti di LCDSM. I Vademecum di entrambi gli Ordini - manomissioni
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sempre possibili escluse - non presentano significative differenze e sembrano doversi
ricondurre entrambi al Manuale di Teder.
Questa distinzione quindi non appare fondata dottrinalmente, quanto su ragioni di
adesione, che pure continuano a produrre confusione e perdita di unità e, ancor più,
perdita di vista sul significato «sacerdote» che riveste la parola Coen, in rapporto ai fini
ultimi dell’Ordine Martinista.
Il gran lavoro del XXI secolo, che si è aperto come epoca di neo-oscurantismo, è quello di
diradare le nebbie causate dall’inflazione delle informazioni. Il numero innumerevole delle
cose che è possibile apprendere nel nostro tempo determina il rimanere in un perenne
relativismo, dove tutto è egualmente probabile e possibile, se non abbiamo elementi per
distillare le informazioni e separare ciò che è grossolano da ciò che è sottile.
Ma non dobbiamo convincere nessuno, né imporre e neanche proporre una verità.
La verità alberga nella coscienza di ciascuno di noi.
Possiamo solo offrire strumenti per riconoscerla e coltivarla.

*La piramide dell’Illuminismo, come ricaviamo da un
documento di Flamelicus pubblicato in un numero raccolto
nell’ANNALE III di questa Rivista, sarebbe formata da
una serie di quadrati sovrapposti, il primo dei quali è la
Massoneria Azzurra, Ordine al quale appartengono gli
operai costruttori e manutentori e le sentinelle. Vengono poi
i diversi Riti Massonici, con le specifiche dell’Arte
Muratoria (Geometria) e Cavalleresca (Militare Equestre).
Dopo questa fascia, che può accedere fino al primo vestibolo
del Tempio, quello caratterizzato dal pavimento a scacchi,
seguendo il modello del Tempio di Gerusalemme (di cui nel
medesimo ANNALE abbiamo pubblicato le piante), inizia
l’area nascosta dalle cortine, alla quale possono accedere
soltanto i sacerdoti. Un’altra area distingue i Leviti dai
Coen, fino all’ultima stanza ove ha sede il Qadosh
Qadoshim.
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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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FERNANDA
La ferita nel cuore
è bocca muta
in attesa di canto.
Cosa risponderai all’animo
che con angoscia chiede:
ti sei sentita liberare forse
e la gioia pesante si espresse
in piccole bolle d’aria
che muovendo nell’acqua
corsero all’aperto,
verso la luce?
Che il tuo ricordo sia
angolo al sole, quando è tramontana.

Manrico Murzi, da Forme nell’aria, 1968
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Il Giardino di Bomarzo: un labirinto di segni
nell'interpretazione di Caterina Luisa De Caro
Libro inusuale, il soggetto di questa recensione: non è un romanzo, non è un saggio in
senso stretto, ma ha tutta la passione di un romanzo e la piena intellettualità di un saggio.
E queste qualità le trasfonde ad un accesso concreto e operativo: quello di farsi guida al
percorso di questo giardino di simboli e misteri. Un libro che rivela.
L'autrice, Caterina Luisa De Caro, docente di filosofia
e storia, è tra i massimi esperti in tema di giardini
filosofici italiani. Oltre a questo lavoro sul giardino di
Bomarzo, si è già occupata della Scarzuola di
Montegabbione, del Trono delle Streghe di
Montecchio a Bagnaia e attualmente è impegnata in
ricerche sul giardino di Niki de Saint Phalle a
Capalbio. Il progredire delle sue ricerche risulta
avvincente, e il suo modo di trattare la singola parola
per addensarla nelle frasi riesce a stare in equilibrio
tra la potenza degli eroi e la leggiadria delle ninfe
delle acque. Il lettore ne rimane fatalmente attratto.
Il nome del Giardino di Bomarzo, ci spiega l'autrice, è
una contrazione di "Polis Martis", città di Marte. Si
trova nel borgo omonimo di Bomarzo, nei pressi di
Viterbo; la sua costruzione risale alla metà del XVI
secolo, per volontà di Vicino Orsini, in memoria della
moglie prematuramente scomparsa, Giulia Farnese.
Le note storiche che il libro contiene sono raffinate ed
esaustive, permettono quindi al lettore di addentrarsi con consapevolezza delle premesse
nel labirinto del giardino, attraverso la Porta della Dea, per accedere alla quale occorre
superare un incerto ponticello che passa sopra un rivo, a simboleggiare il "passaggio
dell'acqua". L'autrice si sofferma in modo mirabile su ogni dettaglio, per mettere in
rapporto gli elementi simbolici con il valore iniziatico e alchemico che ciascuno di essi
assume nella correlazione oggettiva tra percorso fisico e percorso allegorico. Non a caso,
questo primo passaggio è definito nel testo "prima morte iniziatica" e questa, a partire dal
viatico che si apre varcando il corridoio delle due sfingi, non è che la prima di sette soglie
che l'autrice individuerà nel frastagliato ed enigmatico percorso, assumendo a guida le fasi
alchemiche che l'itinerario del giardino compone come allegoria del percorso di
trasformazione spirituale.
Ben altrimenti che semplice guida turistica, il libro che scaturisce dalle ricerche della De
Caro non è soltanto documento sul Giardino di Bomarzo, ma soprattutto riflessione del
Giardino sul Giardino, nel profondo intento di raggiungere l'immagine universale: in

DE SIDEREUM
33

questo senso, è immagine di un'immagine che rinvia a qualcos'altro che, come nota con
sintetico acume Augusto Vasselli nella sua introduzione, "è una chiave di comprensione
unitaria, che si ispira e che richiama la Tradizione".
Ciò che rende questo testo estremamente interessante, anche per chi non conoscesse o non
avesse immediata intenzione di recarsi sui luoghi di Bomarzo, è il suo costituire in sé un
ottimo trattato di filosofia spirituale a matrice alchemica, pieno, esaustivo, comprensibile
e ben narrato.
Un'ultima annotazione: qualcuno potrebbe chiedersi se questo decodificare non possa
costituire una violazione del Mistero. Come ricorda l'autrice medesima, "ai santuari della
Dea era vietato l'ingresso a coloro che non avevano ricevuto l'iniziazione". Oppure, in
chiave secolarizzata, ci si potrebbe chiedere se questa corsa ermeneutica, se questo
tentativo di spiegare tutto, non sia filosoficamente all'opposto del suo scopo antico,
rendendo i Misteri superflui e vani nello spirito del nostro tempo. Entrambe le
considerazioni si risolvono per proprietà di stile: perché la De Caro, con il suo dire
metamorfico, allude, ma non svela. Per definizione, i simboli non possono essere spiegati
con un solo significato, è contrario alla loro natura. Ogni spiegazione non è che copertura
con un secondo velo. Non è invano: perché qui è l'oro alchemico. Alla fine del racconto, si
ottiene quella perfetta ri-velazione, annunciata sin dal primo passaggio ma non ancora
ottenuta.
[Davide C. Crimi]
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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.

Rubrica: L’esoterismo nel cinema
A cura di Dioniso

LA MONTAGNA SACRA
Pellicola del 1973 del celebre Alejandro Jodorowsky è sicuramente una delle più crude
nella storia del cinema e tra le più significative nella cinematografia “esoterica”.
Divenne da subito una pietra miliare per gli intenditori e gli appassionati del genere, ma
ebbe allo stesso tempo una pessima accoglienza da parte del vasto pubblico,
probabilmente per la sua difficile comprensione, specie per chi non possedeva che una
minima cultura in ambito esoterico.
Possiamo collocarlo nella categoria “a parte” dei film “strani”, “folli”. Sicuramente non
un film per tutti, ma cui non si poteva fare a meno di segnalare in tale contesto.
D’altronde cosa aspettarsi da un personaggio singolare come Jodorowsky se non un
risultato al limite dell’assurdo.
L’opera ci proietta si dai primi fotogrammi in un contesto surreale e metafisico. É chiaro
sin dall’inizio che non si tratterà della visione di un semplice lungometraggio, ma di una
sorta di viaggio iniziatico, di un’esperienza sensoriale fatta di colori, suoni, emozioni,
suggestioni all’interno di una fusione tra arte contemporanea e arcani simbolismi. Ogni
scena è contraddistinta da un esagerato uso di riferimenti, metafore, messaggi subliminali,
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da un esasperato uso di prospettive simmetriche e inquadrature geometriche.
Probabilmente il regista utilizza tecniche di ripresa rifacendosi alla geometria sacra.
Attore principale di tutta la pellicola è il “simbolo”, il linguaggio che ha segnato millenni
di tradizione esoterica, ed è ciò che lo rende proprio un capolavoro da decodificare.
Jodorowsky mescola in un certo senso tutte le peculiarità e i tratti distintivi delle
principali tradizioni mistiche e spirituali della storia. Tutto dentro un pentolone in
perfetto stile new age anni ‘70, apparentemente banale, eccentrico, visionario, ma con i
presupposti di riuscire nell’impresa di “criptare” un messaggio dietro la
spettacolarizzazione del cinema.
Il sipario si apre con un rituale di iniziazione: dietro i colori predominanti del bianco e del
nero, chiaro riferimento alla dualità, un sacerdote dal volto coperto (negazione dell’ego)
accoglie due nuove adepte e le assiste nella fase di purificazione dei loro peccati.
Il regista ci anticipa il senso del film: l’importanza della sacralità.
Al termine della scena la telecamera ci accompagna verso un occhio (l’occhio di Horus) e
da qui parte la trama. Il regista avrà forse voluto ricordarci che prima di intraprendere il
viaggio alchemico (in questo caso analogia alla visione del film) occorre prima spogliarsi
della mondanità e purificarsi? Attraverso il “terzo occhio” vuole forse darci il benvenuto
alla Conoscenza?

Da un lato il quadro di un’ America latina repressa dagli orrori della guerra civile e dalla
cattiveria dell’uomo moderno; dall’altro un ladro somigliante a Gesù Cristo (egli
rappresenta il Matto dei tarocchi) si rifugia in una torre (il collegamento fra “cielo” e
“terra”) dove all’interno risiede un Alchimista (Il Maestro). Da un lato la corruzione e la
violenza; dall’altro il riscatto, il cambiamento, la ricerca dell’io e della verità. Un chiaro
massaggio di ribellione politica e allo stesso tempo una metafora del percorso interiore.
L’alchimista dopo una serie di rituali preparatori farà conoscere al ladro i sette uomini più
potenti della terra (Essi rappresentano i sette pianeti e i mali del mondo). Insieme sono la
compagnia dei “nove” e simboleggiano le nove concezioni di vita dell’Enneagramma delle
personalità. Decidono di intraprendere un viaggio per raggiungere la Montagna Sacra e
sono intenzionati a prendere il posto dei nove saggi che vi abitano, gli unici a conoscere i
segreti del mondo e dell’immortalità. Giunti al traguardo troveranno però una strana…
sorpresa. L’alchimista impersonato dallo stesso Jodorowsky lascia tutti con l’amaro in
bocca: “questo è solo un film, qui non c’è l’immortalità!” come a voler dire, cari spettatori,
credevate davvero che l’immortalità (verità del mondo) fosse “cosa” così semplice da
raggiungere?
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La montagna sacra decisamente rappresenta in chiave psichedelica il percorso
iniziatico-alchemico che parte dal bussante fino ad arrivare al maestro ma principalmente
vuole ricordare allo spettatore (a “colui che intende”) che non si arriva alla meta senza
sacrificio. Senza essersi davvero spogliati dei condizionamenti ciò che si crede una meta
sarà solo un’amara scoperta.
A chi non l’abbia visto: il film è molto crudo, grottesco, difficile da interpretare. Bisogna
riuscire a concentrarsi più sui significati nascosti piuttosto che limitarsi alle inquadrature.
Dioniso

DE SIDEREUM
37

MANGIAFOCO. Su un quadro di A. Scandurra
Quante anime ha Mangiafoco!
Come Mammona* è metafora negativa di
profitto, guadagno, accumulo disonesto,
sfruttamento
altrui,
spreco,
e
compiacimento egoico.
Questi caratteri, che gli da Collodi, sono
l'esatto opposto -ma non il contrario- di
ciò che è l'Uomo di desiderio. Ma
Mangiafoco, per Collodi, è solo questo?
Potente "burattinaio", bramoso di
potenza, accaparratore di beni superflui
-di cui ci riferisce Sèdir-?**
Mangiafuoco, terribile e temibile, è
pronto a "Sacrificare" Pin-occhio,
destinato ad ardere nel "fuoco".
Ma, di colpo, è teneramente affranto
dalla triste storia di una povera "pietra
grezza" privata di ogni amore.
Cosa è avvenuto se non una
metamorfosi? Se non una rettificazione archetipale della condizione umana? Mangiafoco è
l'uomo; in esso coesiste la molteplicità dell'animo umano. Mangiafoco è, persino,
autorevole Maestro che brandisce la frusta: la spada fiammeggiante con cui,
autorevolmente, -con attualità di disagio- seda l'insubordinazione dei "burattini" nel
Teatro che è "Tempio". È Maestro misericordioso che, perdonando, dona "monete d'Oro":
la salvezza alchemica, e ripristina l'Ordine. Mangiafoco è metafora della rettificazione
dell'adepto:
Lorenzini ci indica Pinocchio come "desideroso di luce" a cui Mangiafoco riconsegna la
libertà: l'oro delle cinque monete che nel dipinto illuminano la fronte del burattinaio. E,
allora, in conclusione, ritorno a dire: quante anime ha Mangiafoco?
[A. Scandurra]

*Mt 6,24 e nel Lc 16,13
**VI Meditazione
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Altro sul Mangiafoco di Scandurra
Trovare Mangiafoco tra i soggetti dei dipinti di Antonino Scandurra è, in certo grado
lunare, una sorpresa per chi è abituato ai suoi paesaggi di geometrica cubica e alle
passeggiate dei paludati su traiettorie indefinibili, sospese tra cielo e mare, che sembrano
meditare la trasformazione dialettica del cubismo in metafisica, annientando le categorie e
la fatica del pensare in un semplice colpo d'occhio.
L'apparire di Mangiafoco in una sequenza che ha più relazione con la fuga del figurativo
verso l'astratto e poche concessioni al favolistico, si manifesta come segnale psicanalitico
importante, significativo per chi vuol comprendere in maggior profondità le tendenze
della ricerca artistica di questo pittore.
Dovremo innanzi tutto soffermarci sul fatto che Mangiafoco a ppare con triplice volto, due
volte con occhi chiusi ed un'altra con pupille larghe: può significare immagine in
movimento e cinematica, come giustapposizione di fotogrammi in sequenza; ma è più
semplice il rimando a Cerbero guardiano dell'Ade o, con perfetta equivalenza delle
immagini della mitologia Indù, alla Trimurti: Brahma, Shiva, Visnu.
Mangiafoco è più nostrano; ci appartiene dalla prima infanzia: alla fine, il letto del suo
fiume scorre nel romanzo più letto dopo la Bibbia, che è il Pinocchio di Collodi, che dicono
abbia vinto pure il derby toscano contro il sommo, anche se c'è pur chi dubita della verità
del risultato.
In fondo, quella di Pinocchio è la stessa avventura nell'Ade di cui Dante ha cantato
l'epopea: ne fa fede la presenza latente, in entrambi i poemi (perché Pinocchio è un poema
in prosa) di Alichino, che troviamo al XXI canto dell'Inferno e che gli interpreti hanno
riconosciuto per essere in origine quel demone che passava sui campi di guerra a
raccogliere quanto restava di utile delle vesti e dei beni dei morti in battaglia: ecco perché
il suo vestito è fatto con tanti brandelli di stoffa.
Arlecchino s i manifesta nel romanzo di Collodi all' 11° capitolo, non a caso proprio
nell'episodio di Mangiafoco: e qui addirittura Pinocchio deve intervenire per salvarlo d
 alla
volontà del gran burattinaio, che vorrebbe bruciarlo per dare più forza al fuoco in cui
cuoce un montone. Pinocchio riuscirà ad ammansire il tiranno, e ad ottenere pietà per
colui che chiama «il mio vero amico».
Scaturisce da queste trasposizioni che Mangiafoco rappresenti il signore del destino di chi
non ha scelto, di chi ha vissuto l'intera vita come burattino, senza mai osare la coscienza.
Arlecchino è colui che toglie ai morti ciò che deve rimanere ai vivi per continuare a tessere
i brandelli del destino, mentre Pinocchio è l'uomo al confine, che tenta la coscienza ma
non ha sufficiente forza morale per credervi fino in fondo, e resta quindi in balia dei suoi
desideri e delle sue alterne fortune, come tutti appeso alla ruota del Karma.
Mangiafoco h
 a la funzione di scoraggiare coloro i quali non sono adatti al percorso della
coscienza: perché il teatro può esser visto in poltrona, ma non tutti possono stare sul palco
e, ancor meno, dietro le quinte. Giusto aver paura delle Maschere, perché sono la porta
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d'accesso degli spiriti. Ma giusto è anche il saper che ognuno ne indossa una, e talora più
d'una. Oltre le scene pirandelliane, si esce irrimediabilmente dalla favola quando si pensa
alle versioni che di Pinocchio han dato Carmelo Bene, disvelato dal commento letterario
fattone da Fulvio Tessari e, in altra area, attraverso il libro parallelo d
 i Giorgio
Manganelli.
Sappiamo che la prima stesura del Pinocchio, pubblicata nel Giornale dei Bambini c ome
supplemento al quotidiano Il Fanfulla tra il 1881 e il 1882, si chiudeva al capitolo 15° con
il burattino che moriva impiccato. Furono i lettori, con le loro lettere al giornale, a
determinare la continuazione del racconto con nuove avventure e con un finale in cui il
burattino sarebbe riuscito a trasformarsi in ragazzino. Ma anche qui siamo seguiti
dall'ombra: non è forse Lucignolo una perfetta incarnazione de «il mio vero amico»?
L'opera a ritroso, psicoanaliticamente regressiva, di Bene e, per altri versi, di Manganelli,
restituisce una verità più profonda, più amara ma anche più vera: perché la storia non si
chiude con una trasformazione e un compimento; il ragazzo in carne e ossa non sostituisce
il burattino e non ne è la resurrezione.
Il burattino resta presente come un'ombra che ci sfida, somma delle paure e delle
tentazioni stolte con le quali dobbiamo convivere e alle quali siamo incessantemente
esposti. Del resto, qui Croce aveva ben compreso: «il legno, in cui è tagliato Pinocchio, è
l'umanità». Se questo è vero, allora Mangiafoco è il demiurgo dei burattini, l'ipostasi che
regna sul mondo di chi non ha scelto o, scegliendo, torna indietro sulle sue decisioni e
ridiventa burattino. Tutto questo nelle fughe toscane del nostro pittore, riversate in quel
quadro che, infine, rimanda al Saturno di Goya: che ci ingoia come Saturno fa con i suoi
figli.

[Davide C. Crimi]
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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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Estratti dai Canti XXII-XXX-XCII-XCII-XCIV-XCVII-XCIX-CI de

IL COCCODRILLO
di Louis-Claude de Saint-Martin
Canto XXII
Eleazar va da Sedir. Polvere di doppio pensiero.
Appena pronunciate queste parole gli annunciano l'arrivo di Eleazar. Ne fu molto
sorpreso, perché era passato pochissimo tempo da quando aveva dato l'ordine di andarlo a
prendere. Eleazar era arrivato con la figlia Rachele, che per attaccamento filiale non
aveva voluto separarsi da lui in quelle pericolose circostanze. Nessun altro avrebbe osato
presentarsi davanti al capo della polizia, visto che aveva una nota relazione con l'intrepido
Roson, capo della rivolta. Ma Eleazar, già sicuro della sua innocenza, aveva anche delle
altre valide basi dove poggiare la sua sicurezza, infatti, in gioventù, aveva avuto strette
relazioni con un saggio arabo, della razza degli Omayyadi, rifugiato in Spagna dopo
l'usurpazione degli Abbassi. Il quinto o sesto avo di questo arabo aveva conosciuto Las
Casas, ed aveva ottenuto da lui degli utili segreti, che, di mano in mano, pervennero a
quelle di Eleazar. Si trattava di un sale o una polvere estratta dalla radice, dallo stelo e
dalle foglie del fiore conosciuto sotto il nome volgare di: «doppio pensiero». Bisognava
mescolare questi 3 ingredienti, lasciare evaporare nell'aria il loro succo grossolano, per
farlo seccare, e poi macinarli in un mortaio appositamente preparato. Si metteva poi la
polvere salina che ne risultava in una scatoletta d'oro a forma di uovo, che Eleazar
portava sempre in tasca. Quando voleva sapere qualcosa, gli bastava fiutare sette volte
questa polvere salina, poi, raccogliendosi un momento, lo spirito della polvere gli
penetrava nel cervello, ed egli sapeva seduta stante quello che doveva fare, e veniva a
conoscere il carattere delle persone che gli erano vicino, e perfino quali fossero le intenzioni
nascoste di chi si trovava in sua presenza o in qualche rapporto con lui. Questa polvere
racchiudeva anche altre proprietà, e c'erano diversi modi di impiegarla, secondo l'uso che
se ne voleva fare. Egli aveva coltivato accuratamente questo dono per tutta la vita, e,
come tutti i semi che si coltivano, lo aveva portato ad un grado perfetto di maturazione,
mentre quelli che si trascurano si alterano e deperiscono al punto che ci dimentichiamo
della loro esistenza. Riguardo alle voci che correvano, ed al rapporto di Capo Horn, in cui
si trattava di coccodrilli, Eleazar era venuto a sapere, in questo modo, quanto Parigi
avrebbe dovuto soffrire a causa di questo animale. Egli aveva avuto l'intuizione di unire
alla sua polvere di doppio pensiero della cenere di icneumone abbrustolito, per poter
impiegare nello stesso tempo una forza offensiva ed una difensiva, secondo i luoghi e le
circostanze, perché se non faceva parte della Società degli Indipendenti, ne era un agente,
ed aveva perciò tutte le conoscenze e i doni che possono rendere un mortale, quaggiù, utile
e raccomandabile. È dunque con questi mezzi nascosti che si era protetto da quella spia di
Stilet, che voleva offrire un aiuto insidioso a Roson. Con questi mezzi era stato avvertito
che il luogotenente di polizia desiderava vederlo, e questo un momento prima che il
magistrato desse ordine di andarlo a prendere. Si mise subito in cammino, sapendo che
l'onesto e virtuoso Sedir non aveva cattive intenzioni nei suoi riguardi.
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Canto XXX
Corso scientifico del coccodrillo. L'origine delle cose.
L'Universo che voi vedete non esisteva ancora, però c'era già un coccodrillo grande e bello,
che ero io, e di cui non sono più che una debole immagine. Passeggiava liberamente nello
spazio: niente lo impediva nei suoi movimenti, niente lo arrestava nel suo cammino.
Amico lettore: non posso fare a meno di avvertirti che quello che dice o è una menzogna o è un
gran mistero (supponendo tuttavia che egli usi un linguaggio figurato). I l potere creatore che
descrive nel resto del discorso è per lo meno sospetto. Quello stesso potere creativo
appartiene ad una sorgente a lui sconosciuta. Dei resto qui sembra che non cerchi di
insegnare quanto di fare una parodia dei sistemi antichi e moderni. Se il coccodrillo non fa
difficoltà su come soddisfare la sua malizia, tu non devi farne su quello che ti espone. Se
sei istruito nelle scienze profonde della verità, e nelle varie scienze delle scuole, ti sarà
facile supplire a quello che questo professore non dirà, di rettificare quello che dirà di
falso; e di capire quando i suoi colpi andranno a segno.) Egli non si contentò dì
quell'esistenza, ma volle rendersi conto, per mezzo di una chimica superiore, degli
ingredienti rinchiusi nello spazio. Ma non vi riuscì, perché appena si fermò, tutto era già
cambiato. Il suo corpo non era più libero e allungato ma, per effetto della pressione
atmosferica, le estremità si erano curvate in un cerchio e si erano riunite. Ecco che gli
effluvi che escono dal suo corpo nell'interno della circonferenza si radunano, si
concentrano, si riscaldano, si trasformano in vapori. Man mano che questi effluvi
sfuggono dal suo corpo e diventano più grossolani, lui stesso diventa più pesante, perché,
fino a quel momento, erano stati loro ad aiutarlo a navigare leggermente nello spazio. E
così la natura attuale è divenuta visibile. Ed è lì il principio originale di quello stampo del
tempo che ci minacciano un domo di spezzare, e che io ho tanto interesse a conservare.
Effettivamente, questi vapori, riunendosi, acquistano gradi diversi di condensamento e di
solidificazione, e formano così tutta la varietà di esseri che compongono l'Universo. E'
dagli effluvi meno condensati e più prossimi alla loro primitiva rarefazione che sono uscite
le stelle ed il cielo empireo. Il secondo grado formò i pianeti, vi fu poi qualche vago
effluvio che formò le comete, ed il corpo stesso, ridotto alla sua parte solida dalle
emanazioni che ne erano uscite, formò la massa della terra. Restò qualche acre umore, che
non potendo diventare terra, né salire alla classe degli effluvi limpidi, formò il bacino dei
mari. Degli altri si alzarono come nuvole, ed è quello che forma le piogge. Altri ancora
sono rimasti fissati alla superficie come dei sudori schiumosi, e sono le nevi e i ghiacci delle
montagne. Una parte di aria incandescente si trovò presa in mezzo a questa circonferenza,
e lasciò un vuoto che nessuna sostanza ha potuto riempire. È quello che ha fatto dire ai
filosofi, come per ispirazione, che il nocciolo della terra era vuoto e calcio. Hanno parlato
bene, quando hanno detto che tutto era cominciato dal vetro, anche se forse lo hanno
detto a caso. Ed anche se hanno scambiato per lo stato primitivo quello che non ne era che
la distruzione e il residuo, sono però riusciti a provare i due ordini di cose, e cioè l'ordine
primo e l'ordine secondo, che ora vi espongo. Non vi dice forse la chimica che per fare il
vetro, bisogna prima riunire dei materiali vetrificabili, e che poi bisogna unirvi delle
sostanze alcaline, e che queste ultime non sono sostanze naturali, dal momento che si
estraggono da altri corpi che bisogna dissolvere? Ma, se ci vogliono tutti questi dati per
fare il vetro, vedete bene che vi erano delle 48 cose anteriori alla formazione del mondo,
secondo il sistema dei vostri famosi filosofi, ed anch'io sono perfettamente d'accordo con
loro sull'esistenza di questi ingredienti anteriori, anche se differiamo in tutto e per tutto
dalla loro natura. Anche il vostro famoso Buffon è press’a poco d'accordo con me, quando
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pensa che i satelliti dei pianeti sono delle masse concomitanti, formate alle spese della
materia del pianeta principale, così come i pianeti stessi sono formati alle spese della
massa del sole. Infatti egli altro non vuoi dire che quello che vi ho appena detto io, che
cioè tutta la natura è formata dagli effluvi usciti dal corpo del coccodrillo primordiale.
Farei solo una correzione al suo sistema, è che gli esseri che costituiscono l'Universo non
sono formati alle spese gli uni degli altri, ma ciascuno di essi è il prodotto di un effluvio
particolare che gli è proprio. A rischio di essere accusato di plagio, aggiungerò che questo
non è un sistema nuovo, e che, volendo, avrebbe potuto trovarlo in altri filosofi, poiché
questo sistema, da me modificato e corretto, è stato pubblicato in tedesco, ad Amsterdam,
nel 1682, e sono più leale io a fare una simile dichiarazione, di chi allora rese note queste
scoperte dicendo male di me.

Canto XCII
Sedir si trova presso Eleazar. Effetti del potere di Eleazar.
Sedir si alza e si trova, con sua gran gioia, vicino al suo amico Eleazar, a cui racconta
brevemente, in gran fretta, tutto quello che è successa, e dì cui egli stesso è molto sorpreso.
Eleazar, felice di rivedere il suo amico e felice di tutto quello che sente, gli dice: «Tu e io
abbiamo avuto una dura prova. Si avvicinano tempi ancora più duri. Se però non
cessiamo di confidare in chi ci ha già tanto aiutato, la nostra fatica sarà ricompensata».
Proprio in quel momento, si vide scendere rapidamente dall'aria verso la pianura un globo
rosso e bruno, tutto fuoco e fiamme. Al di sopra e vicinissimo se ne vedevano degli altri
meno grandi, di colore grigio macchiettato, che scendevano seguendo la stessa direzione, e
infine più in alto ancora ce n'erano molti altri di colore meno scuro. Questo riempì di gioia
Eleazar e Sedir, senza però sorprenderli tanto, dopo tutti gli avvertimenti che avevano
ricevuto. Lo stupore fu grande per tutti gli astanti, e senza dubbio per quelli che, rimasti
in città, non potevano conoscere la sorgente e il risultato di quello che stava succedendo.
Non sapevano nemmeno che la pianura di Sablons fosse la meta di questo corteo. Rachele
ammirò molto questo spettacolo, anche se non sapeva il suo vero obiettivo, e si augurò che
suo padre fosse al sicuro, che potesse portare facilmente a termine le sue imprese, e
tornasse al più presto a raccontargliele. Ella era ben lungi dall'essere indifferente alla sorte
del volontario Ourdeck, che aveva incaricato di vegliare su di lui. Sentiva l'animo
fortemente agitato e non vedeva l'ora che tutto questo finisse. Ma, fedele agli ordini di suo
padre, restava sempre a Parigi, per portare con la sua presenza e le sue preghiere tutte le
consolazioni e le protezioni che poteva dare. Era molto curiosa di sapere cos'erano quei
globi o palloni, dove si dirigevano e dove sarebbero atterrati. Quanto all'uomo alto e
magro e ai suoi associati, non ignoravano il luogo della scena, né i grandi prodigi che si
preparavano. Il coccodrillo li aveva informati del poco che ne sapeva lui stesso. Ci sarebbe
voluto molto tempo per sapere chiaramente in anticipo tutte le conseguenze.
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Canto XCIII
Sedir pieno di gioia per un segno inatteso.
Vedendo quei globi, Eleazar stringe la mano a Sedir e gli dice: «Ora inizia la conferma di
tutto quello che ti è stato detto, e avrai delle autentiche testimonianze che non è illusione
o menzogna. Si, le nostre forze e i nostri poteri sarebbero nulli, se non fossimo appoggiati e
assistiti da una mano più potente della mia e di tutto quello che ci è conosciuto. È questa
mano che ci farà combattere, o piuttosto sarà lei a combattere e a vincere per noi»:
«Eccolo, eccolo! - Grida Sedir, fuori di sé, indicando un personaggio con il dito. - Ecco chi
mi ha parlato poco fa, o piuttosto dal fuoco che provo, presumo che sia quella stessa
persona di cui egli era l'inviato. Eleazar, Eleazar, che ho fatto per meritare tanti favori?»
Eleazar aveva visto quel personaggio, e sapeva bene qual'era il motivo della sua
apparizione. Ma ecco che quel personaggio, mille volte più radioso degli astri, avanza
maestosamente fino a tre o quattro passi di distanza. Poi si ferma e dice ad alta voce:
«Eleazar, Eleazar, avvicinati a me». Sedir tutto preso dal rispetto e dall'ammirazione non
osa muoversi e si accontenta di guardare. Ma Eleazar si avvicina subito a colui che lo
chiama, e, con lo slancio della gioia e la dolcezza dell'umiltà, dice di essere pronto a
obbedire ai suoi ordini. «Eleazar, Eleazar, - gli risponde il personaggio - tu sei ammesso
alla Società degli Indipendenti. I lavori che ti restano da fare, e dei quali devi prendere il
comando, richiedono che questo rango ti sia accordato, e le cose che hai subito finora sono
i titoli che te lo hanno fatto ottenere. Poiché in questa società sono le opere a fare da
sollecitazione, ed è la saggezza che, facendosi sentire interiormente, e annunciando che
queste opere sono ricompensate, costituisce il cerimoniale di ammissione. Non ho altre
istruzioni da darti. La tua nuova dignità porta con sé tutte le illuminazioni e la
conoscenza di tutto quello che devi fare in ogni momento». Pronunciate queste parole, il
personaggio sparì. Il primo uso che Eleazar fa del suo nuovo stato, è di rivolgersi subito a
Sedir, dicendogli: «Sedir, eccomi chiamato ad agire, spinto dal vero mobile, sulla via
primitiva dell'uomo. Tutti gli altri mezzi che mi sono stati utili finora, non devono più
servirmi da appoggio. Usarli più non mi si addice. Ma dal momento che tu e io siamo uniti
per lavorare, ciascuno secondo i suoi mezzi, alla più gloriosa delle imprese, non posso
ricevere questo avanzamento senza fartene partecipare, nella misura che ti si addice.
Prendi dunque dalle mie mani questa scatola preziosa. Hai visto i prodigi operati dalla
polvere che essa rinchiude. Ne conosci la composizione. Conosci in gran parte il modo di
servirtene. Con l'esercizio, perfezionerai questa conoscenza. Sebbene io debba agire
segretamente a capo di questa impresa, tu vi dovrai agire più apertamente di me, e il
regalo che ti faccio è al tempo stesso la ricompensa del tuo zelo, e un potente appoggio nel
combattimento,» Sedir, al colmo della gioia, è intenerito fino alle lagrime nel ricevere
questo preziosissimo regalo. Era sempre stato ben lontano dallo sperare di riceverlo.
Commosso dalla riconoscenza, emozionato dalla visione di quel personaggio che era
appena svanito, abbraccia Eleazar. Poi, insieme, si affrettano a raggiungere quel luogo già
così noto per la comparsa del coccodrillo.
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Canto XCIV
Le due armate appaiono nell'aria.
Erano proprio le due armate che scendevano dagli astri sopra questi globi. L'armata dei
rivoltosi scese per prima, il generale in testa. Man mano che ciascuno dei globi toccava
terra, depositava un guerriero e poi, trasformandosi in acqua, si perdeva nella sabbia.
L'armata dei rivoltosi atterrò proprio nello stesso luogo dove il coccodrillo era apparso per
la prima volta. L'armata fedele discese poco dopo, a qualche distanza, e prese terra nello
stesso modo, tranne che i globi questa volta si trasformavano sì in acqua, ma in un'acqua
che invece di scolare nella sabbia, si alzava in vapori leggeri e brillanti simili a una rugiada
d'argento.
Canto XCVII
Movimenti convulsi del coccodrillo.
Rendendosi conto del pericolo, risentendo l'effetto di quello che Eleazar e Sedir hanno
operato su di lui, il coccodrillo comincia a contorcersi. Fa dei guizzi paurosi, mentre i tre
aiutanti di campo tengono duro e non lo abbandonano. Salta in aria fino a 20 piedi di
altezza, ricade a terra con un orrendo fracasso, e i suoi aiutanti di campo si alzano in aria
con lui e non lo abbandonano, Si mette a girare come fuori di sé intorno a quel punto così
pauroso per lui e che non voleva mai avvicinare, e i tre aiutanti lo seguono senza mai
abbandonarlo. Si può dire che mai combattenti siano stati più costanti e sereni di fronte
alla cattiva sorte. Ma infine sopraggiunge l'ora fatale. Eleazar, Sedir e l'uomo invisibile
dirigono insieme da lontano un soffio violento verso il punto preparato. Ourdeck,
impaziente di agire, augura loro interiormente il successo. Rachele, che è sempre a Parigi,
sente, in occasione di quel soffio potente, un movimento segreto, e il suo coraggio e il suo
zelo vengono ancora accresciuti. La donna tartara si mostra sotto il suo aspetto di stella,
come aveva già fatto due volte, e non c'è dubbio che la Società degli Indipendenti fosse
pure in azione. Con tutti questi sostegni, è immancabile la vittoria della buona causa.
Ecco che, all'improvviso, il punto preparato si apre e l'aria vi si precipita dentro in un
vortice assordante. Il coccodrillo impaurito dà un ultimo guizzo, così violento, così
improvviso, che il legame segreto che univa a lui i 3 aiutanti di campo si rompe, ed essi
sono gettati per terra lontano dal loro capo, tutti a pezzi e privi di conoscenza. Vengono
subito affidati alla guardia di un distaccamento, con l'ordine di non far loro alcun male,
fino a che la legge abbia deciso la loro sorte. Intanto le convulsioni del mostro non fanno
che aumentare.
Canto XCIX
Punizione del coccodrillo.
Il mostro, privato di tutte le sue corrispondenze con gli aiutanti di campo, con la natura e
i pensieri degli uomini, vuole fare un ultimo sforzo, e si alza fino a 50 piedi. Ma nel
discendere non riesce a resistere alla corrente d'aria che lo trascina nel vortice aperto e lo
fa precipitare attraverso quell'apertura fino al fondo dell'Egitto, per restarvi inchiodato
più che mai alla sua piramide. Ormai non potrà più circolare nell'Universo, perché i nostri
tre operatori soffiano di nuovo con tale potenza da chiudere la voragine in cui è stato
inghiottito il nemico crudele, e tutte le altre voragini della terra che potrebbero lasciargli
la minima via d'uscita. Allora si udirono, al di sopra della voragine, queste parole: «Il
nostro regno è passato, tutte le nostre speranze sono svanite».
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Canto CI
I desideri di Ourdeck sono esauditi.
Fin dall'inizio di quello stupendo spettacolo, la prima impressione di Ourdeck, dopo la
sorpresa, era stata quella di aumentare il desiderio di avere Rachele vicino. Egli cercava
pure con lo sguardo, tra quelle brillanti figure, quella della signora Edef, ma non la trovò.
In fondo al cuore, udì di nuovo le dolci parole di Rachele: «Non posso dimorarvi che con
lei». Questo ricordo gli fece un effetto così forte, e i suoi pensieri verso Rachele divennero
così ardenti e intensi, che con grande stupore di tutti ella si trovò improvvisamente vicino
a lui, ancora prima che il canto finisse, così che ebbe il piacere di sentire le ultime parole.
Era stata trasportata lì dal magico potere dei desiderio di Ourdeck. Portava buone
notizie: la piaga dei libri era finita, la pace e l'abbondanza erano tornate a Parigi, e la gioia
di tutti era universale. Sarebbe difficile descrivere il trasporto di Ourdeck e la felicità di
Eleazar e Sedir all'arrivo inaspettato di Rachele. La felicità di udire le ultime parole del
cantico, così lusinghiero per il padre, non fu l'unica soddisfazione di Rachele. Ebbero
infatti tutti il piacere di vedere, se non Eleazar in persona, almeno la sua immagine,
apparire in aria tra quelle giovani vergini, e ricevere da loro per ricompensa del suo lavoro
una palma talmente brillante da essere quasi insostenibile allo sguardo. Pare che fosse
apparso anche un tempio, con l'iscrizione: «Tempio della memoria» , e che una delle vergini
abbia detto a voce alta: «Ecco il tempio a cui aspirano tutti gli scienziati della terra». Le
porte del tempio si aprirono, e nell'interno si vide una grande sala vuota, molto mal
conservata. La giovane vergine disse: «Questo vi insegni quanto tutti gli scienziati, dopo
la morte, debbano cambiare idea su quello che hanno sempre pensato del loro tempio della
memoria». Il tetto del tempio era in cattivo stato, e la vergine disse: «Sono stati gli
astronomi a rovinarlo così, impiantandovi senza precauzioni i loro osservatori, ed ora non
possono più continuare le loro osservazioni. Del resto, non è un gran perdita, perché quegli
uomini così dotati di talento, invece di limitarsi a tracciare il cammino delle stelle,
avrebbero dovuto mettervi al corrente dei messaggi che portano. Infatti, come sapete,
l'uomo è più curioso delle notizie che dell'itinerario di quelli che le portano». Dai camini
spuntavano delle teste coperte di fuliggine, cantavano canzoni savoiarde e la vergine disse:
«Sono dei poeti che, non avendo trovato posto nel tempio della memoria, hanno preferito
fare da spazzacamini e farsi comunque sentire, che restare ignorati e nel silenzio». Nelle
cantine si intravedevano uomini in lunghe vesti, che stavano insegnando a degli uccelli in
gabbia a pronunciare dei nomi famosi, e la vergine disse: «Sono dei filosofi che non sono
riusciti a ottenere un posto nel tempio dell'immortalità, e hanno preferito farsi celebrare
da esseri senza intelligenza che restare sconosciuti». I muri del tempio erano pieni di crepe,
perché i tetti sconnessi lasciavano filtrare l'acqua. Degli uomini, portando sulle spalle dei
secchi pieni di calcina, salivano su delle lunghe scale per andare a chiudere le fenditure,
ma procedevano così lentamente che la calcina era secca prima che arrivassero in cima, e
la vergine disse: «Sono dei dottori che, dopo aver passato la vita a praticare le vane
scienze degli uomini, credono di essere ancora utili qui, in questo umile e sterile lavoro.
Erano sicuri di avere un posto importante nel tempio dell'immortalità, e si sono ridotti a
lavorare in superficie, come manovali, facendo continuamente delle riparazioni
infruttuose». A queste parole la visione sparì e Sedir, Eleazar, Rachele e Ourdeck
rientrarono a Parigi insieme all'armata. La storia racconta che quando Eleazar tornò alla
sua tranquilla esistenza, non nascose più la sua devozione alla fede dei veri cristiani. Egli
ne aveva parlato con Sedir dal loro primo incontro, ed ora sentì il bisogno di professarla
apertamente. La storia racconta pure che non tardò ad insegnare al volontario Ourdeck le
sue più sublimi conoscenze, rendendosi conto di non poter trovare discepolo migliore. Dice
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anche che Eleazar, vedendo crescere l'attaccamento di Ourdeck per Rachele e di Rachele
per il volontario, diede loro il permesso di unirsi in matrimonio. Questa unione, fondata
sulla virtù più pura e sulla pietà più illuminata, fu per lui e per loro una sorgente
inesauribile di felicità sconosciuta alle unioni profane e il virtuoso Sedir, approfondendo la
conoscenza di questi amici, seppe a sua volta dividere e aumentare la felicità di cui
gioivano, e infine Sedir, Rachele e Ourdeck furono in seguito ammessi alla Società degli
Indipendenti, e ne furono uno dei principali ornamenti, vivendo un rapporto intimo e
abituale con la signora Edef, e perfino con il gioielliere o uomo invisibile che era suo sposo.
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