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Editoriale
di DALQ
Questo Numero della Rivista del N::V::O:: è il Sedicesimo. Numero importante, con un
Arcano imponente e terribile. Non diremo nulla dei nostri sentimenti più interni e più
segreti. Dei progetti immaginati e non realizzati. Della torre distrutta e delle lacrime di
sangue, non diremo nulla. Abbaieremo alla Luna: perché non si può fare altro;
attenderemo che l’abbaiare divenga ululato, e che l’ululato si sciolga in canto da offrire
allo spirito, affinché ci doni un cuore nuovo, rigenerato. Solo così potremo ritrovare la
parola perduta.
Rigenerare il cuore, del resto, è esattamente il centro della nostra attività filosofica. Nella
tradizione Sufi, si dice che Allah ama i cuori infranti, che non c’è profondità se non si
strappa il cuore e non c’è forza profonda che non sia dedicata a ricucire questi strappi. E
dovremmo meglio indagare quanto l’Alchimia occidentale debba alle fonti Omayyadi:
questo tema sarà caro ai lettori delle Lettere Musulmane di P.L. Potremo aggiungere che il
sufismo è una via del cuore, e che il N::Ph::Inc:: LCDSM ha indicato tutto il lavoro come
reintegrazione del cuore. Anche per questo, da questo numero e per una serie che
impegnerà l’intero 2019, iniziamo a pubblicare, in edizione integrale in francese, il Libro
Rosso.
Troveremo in questo numero un fondo del N::S::G::M:: Aton che tocca il tema oscuro del
lutto. Solo lui poteva farlo con tanta levità, nel momento dell’anno in cui il sole si
allontana di più, e con la capacità di infondere una consapevolezza chiara che il lutto
riguarda soltanto il corpo materiale, e non il nostro corpo di luce sottile, l’involucro
dell’anima. Aton richiama l’incipit di Sedir alla corrispondente meditazione, il versetto
evangelico Luca IX, 60, che esprime questo concetto con l’apparente paradosso: «Lasciate
che siano i morti a seppellire i morti». È
 la stessa manifestazione contenuta nella frase che
J.C. dice a Maria di Magdala: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre».
Questi significati sono singolarmente coerenti rispetto al tempo in cui meditiamo, Solstizio
d’Inverno: tempo del Capricorno. Tutto appare difficile e inaccessibile: ma 16 è il
quadrato di quattro, la pietra cubica che immagine della volontà ferrea. Quella volontà
che si forma quando il desiderio è chiaro e la scelta irrevocabile. E, se è così, a che avere
rimpianti? Sia ridotto il 16 alla sua radice e otterremo 4. Chi è causa del suo mal pianga se
stesso.
Certi proverbi valgono per il volgo profano, ma chi qui volge i suoi passi saprà di certo che
a nulla vale piangersi, se non alla riduzione del proprio spirito: piuttosto, si apra il
cammino della rinascita dentro il più buio inverno, si operi perché sia purificato il cuore, si
leggano e si rileggano ad ogni Novilunio i Salmi 6, 32, 38, 51, 102, 130, 143, soprattutto il
51 sia tenuto bene al centro.
Ai poeti, ai pittori, agli artisti diremo che ogni arte spirituale è alchimia. E che non
dobbiamo confondere l’arte sacra con l’arte spirituale: è vero, sono come due cerchi che in
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parte si sovrappongono e per quella parte coincidono, ma il rispettivo centro di ciascuno è
distinto, e le circonferenze hanno estensioni diverse, che non combaciano se non per una
parte periferica. L’arte sacra è espressione di una fede, segue l’immaginario e l’iconografia
del suo dogma. Come l’arte sacra, l’arte spirituale è espressione di una necessità
dell’anima: ma qui non è coartata da un obbligo di stile e può assumere ogni forma che sia
generazione di un ingegno sensibile. Apriamo così la nostra rubrica di poesia nella sezione
“Le pagine delle corrispondenze”.
Al tempo presente, non sappiamo nemmeno cos’è arte e cosa non lo è. La frontiera del
discrimine è aleatoria. Noi non seguiamo di certo il criterio del valore commerciale.
Piuttosto, torneremmo volentieri alla definizione di Kant dell’arte come attività dello
spirito, e alla interpretazione funzionale di questo pensiero datane da Kandinskij, che ne
rilevava il punto di distinzione nel principio della necessità espressiva. Ma non possiamo
farlo: siamo troppo moderni e all’astrattismo spirituale di Kandinskij si sovrappone
l’astrattismo materialista di Pollock, e non c’è un punto certo ma solo linguaggio
commerciale, newspeak orwelliana e propaganda 451.
Ecco perché abbiamo bisogno di recuperare la tradizione alchemica R+C. Così come
avveniva tra il Medio Evo e il Rinascimento, l’oscurità di quei testi era necessaria per non
dare in pasto i contenuti agli avversari. Si rischiava di finire sul rogo. Wyclif, Hus, Bruno,
l’elenco è innumerevole. E che dire delle donne e della caccia alle streghe?
Oggi non corriamo il rischio di finire sul rogo se non metaforicamente. Nell’Occidente
contemporaneo, il limite è quello di non esistere. Questo non dovrebbe importare nulla a
chi ha accettato in cuor suo di voler essere uno Sconosciuto e di non aver intenzione di
cambiare il mondo, che è destino specifico dei grandi profeti la cui prova è la morte per
mano dell’uomo, ma soltanto di cambiare se stesso e lavorare insieme ai propri fratelli e
sorelle per il medesimo scopo. Quando eravamo in quattro, racconta C.R., tutto era
perfetto. Divenimmo otto, e cominciò la disgregazione.
Non abbiamo interesse ad influire politicamente. Lo sguardo sul mondo è quello di chi sa
che è irredimibile e che, in fondo, non è che una stazione, un luogo di passaggio. Ma non
possiamo negare che abbiamo il desiderio di influire con queste nostre lettere e
meditazioni. DE SIDEREUM è l’ammissione in titolo di questo desiderio. E allora come
faremo a distinguere il materiale dallo spirituale? Il linguaggio filosofico da quello della
propaganda?
Si può essere davvero poeti senza aver mai scritto un sonetto secondo le regole della sua
metrica, due quartine e due terzine di endecasillabi in rima concatenata? Siamo sicuri che
il verso libero, superata la stagione delle avanguardie che hanno raccontato la
disgregazione della parola causata da due guerre devastanti nel XX secolo, sia ancora
attuale? O che non sia, piuttosto, giunta alla svolta del trionfo del pressapochismo
ignorante e del facile successo senza fatica che la televisione propone come contemporaneo
spaccio della bestia trionfante?
Queste domande chiedono un riparo, che non sarà una barricata, né una trincea: ma un
luminoso salone dentro un meraviglioso palazzo, dove gli emblemi dei nostri eterni Arcani
possano essere concepiti e visti soltanto da chi avrà ricevuto l’educazione e l’istruzione che
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permette di pronunciare la parola segreta, la sola che, a chi busserà, può dare accesso al
palazzo in cui non si può entrare: Introitus Apertus ad Occlusum Regis Palatium.
Solstizio d’Inverno, 2018
S+II :: 5=6
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SEZIONE PRIMA

FILOSOFIA DELLO SPIRITO
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MARTINISMO
di ATON
Ci si avvicina al Martinismo con l’idea di bussare ad un Ordine che, per la natura degli
studi che propone e per le esclusività dei risultati che promette, è riservato a pochi
intellettuali appassionati di studi esoterici, studi che i nemici del Martinismo definiscono
di natura paranormale. Non è così anzi, contrariamente a quanto si ritiene è opportuno
avvicinarsi al Martinismo con animo aperto, con spirito costruttivo. Teniamo sempre
presente che il Martinismo, come tanti altri Ordini Esoterici, non è facile da combattere,
non è facile da denigrare e quindi chi vuole combatterlo, chi non vuole che si espanda,
agisce da un verso diffondendo la credenza che nel suo seno si portano avanti delle
pratiche inutili o nocive, da un altro verso lo ammanta di un’aurea di esclusività,
inculcando il principio che esso è riservato a persone particolari dotate oltre che di un
forte desiderio di conoscere anche di possibilità cerebrali, di cultura, in grado di penetrare
gli arcani custoditi dai simboli che identificano lo stesso. È un sistema efficace in quanto
fa leva, verso l’esterno, sulla credulità e l’ignoranza di coloro a cui è diretto il messaggio,
messaggio diffuso del resto da personaggi quasi sempre religiosi considerati pertanto
credibili e, all’interno, sulla vanità di alcuni che ne fanno già parte, magari senza averne
capito la vera essenza e cooptati da altri. Questi ultimi non sanno nemmeno che esiste una
vera essenza nel Martinismo o se lo sanno non si preoccupano di conoscerla ed
approfittano dei simboli che l’hanno determinata e che sono perfettamente conoscibili
almeno nel loro significato morale, per gonfiarsi e per mettere in mostra la loro coda
pensando di averla simile a quella del pavone e non spelacchiata come, col tempo, si
rivelerà.
No, il Martinismo non è questo. Si utilizzano gli strumenti che il Martinismo mette a
disposizione dei suoi adepti per percorrere la via che porta alla conoscenza assoluta delle
norme di tutto l’universo. Per coltivare questa esigenza non occorre che il Martinismo
venga ammantato dall’alone di mistero che impedisce ai più di conoscerne il vero scopo. Il
Martinista persegue la conoscenza ma, a differenza del “fedele” di qualsiasi religione,
vuole conoscere personalmente e non indirettamente.
La via per giungere alla conoscenza diretta però non è facile, almeno all’inizio. Altre volte
è stato detto che preliminarmente, chi vuole percorrere la via della conoscenza assoluta,
deve liberarsi dai condizionamenti umani. Solo dopo può ottenere altri strumenti che gli
consentiranno di proseguire lungo detta via.
Vediamo allora di esaminarne, per quanto ci è possibile, il percorso.
Il Martinismo, per raggiungere la conoscenza, concede ai suoi membri gli strumenti per
raggiungere sia la reintegrazione individuale che quella universale. Il Martinista cioè deve
svolgere due tipi di lavoro, uno individuale ed uno collettivo.
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Attraverso il lavoro individuale il Martinista tende a raggiungere la libertà dai
condizionamenti attraverso la scoperta della vera natura e del vero essere attraverso il
lavoro di liberazione dalle scorie che imprigionano l’uomo. Il lavoro individuale giova
inoltre a fornire il personale contributo alla reintegrazione universale.
Il lavoro collettivo si realizza mediante la partecipazione attiva al lavoro di catena che
raggiunge, se ben eseguito, due effetti. Il primo è un interscambio energetico fra i vari
anelli della catena ed il secondo effetto è l’utilizzazione delle singole ENERGIE al fine
della purificazione dell’aura terrestre.
Questi finora descritti sono lavori, anche quelli collettivi, che per essere effettuati, non
hanno necessità di vicinanza fisica, cioè di un Tempio o di una Loggia. L’effettuazione del
RITO, sia quello giornaliero che quelli periodici, consentono l’interscambio di energia fra i
vari componenti pur non essendo costoro vicini fisicamente. Si tratta di una energia
“simpatica” in grado cioè di unirsi alla energia generata da uguali vibrazioni in qualsiasi
parte dell’universo.
Questo é uno dei motivi, se non il principale, che dovrebbe indurre i vari Ordini Martinisti
che dicono di operare su questa nostra terra, di unificarsi, di lavorare insieme con gli
strumenti che, per essere strumenti Martinisti, debbono essere uguali e che se ben
utilizzati consentono l’emanazione di vibrazioni simili e quindi di energia simpatica
relativa agli strumenti adoperati.
Il Martinismo non è una religione. La religioni possono essere diverse in quanto sono, o
dovrebbero essere, la conoscenza delle norme assolute applicata ad un determinato popolo
in un determinato territorio ed in una determinata epoca. Il Martinismo no, il Martinismo
è solo conoscenza. Sarà poi il singolo Martinista ad uniformare il proprio comportamento
al territorio in cui opera e fa questo non per obbedienza fedele ma per conoscenza e quindi
consapevolmente.
Cerchiamo adesso di analizzare il lavoro che il Martinista deve svolgere.
Abbiamo detto che il lavoro Martinista tende innanzitutto alla reintegrazione dell’uomo.
Dopo la nascita, per diversi motivi, l’uomo attira scorie. Sono scorie in quanto, pur
essendo composte dagli stessi elementi che compongono l’uomo, non appartengono al
progetto per cui é stato reso manifesto. A differenza del mondo vegetale o minerale,
l’uomo, evoluzione del mondo animale, è stato dotato di una forza cerebrale che gli
consente di comportarsi evolvendo gli istinti primitivi. L’evoluzione dovrebbe però essere
solo evoluzione. L’uomo invece, spesso, adopera la propria diversità cerebrale non a
beneficio del cosmo e della sua evoluzione ma a beneficio di se stesso, del proprio maggior
benessere del più idoneo soddisfacimento delle sue varie esigenze. Adopera cioè la forza
cerebrale non per il raggiungimento dello scopo progettuale ma per il soddisfacimento dei
propri bisogni effettivi o presunti tali.
Il percorso Martinista consente all’uomo che lo ha intrapreso di reintegrarsi cioè di
raggiungere, spogliandosi dalle scorie accumulate, lo stato in cui si trovava al momento
della nascita. Di tornare ad essere cioè uno strumento atto alla realizzazione di un
progetto che non riguarda solo lui ma tutto il cosmo.
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Questo stato é possibile raggiungere in quanto, come ha ben detto il nostro Maestro L.C.
De Saint Martin, l’Iniziato al Martinismo ubbidisce all’adagio dell’oracolo di Delfi:
“Conosci te stesso e conoscerai l’universo e gli Dei” o al principio Ermetico che ciò che è
in basso é come ciò che sta in alto. Mi piace a questo punto citare una proposizione di
Nebo secondo il quale “l’uomo, malgrado la sua degradazione porta sempre con sé
evidenti i segni della sua origine divina. Incatenato sulla terra come Prometeo, esiliato dal
suo regno, quale fine si potrà proporre se non quello della reintegrazione?”.
Ho citato Nebo nella convinzione che non verrà fraintesa la sua frase che esalta l’origine
“divina” dell’uomo. Per divino non deve intendersi un intervento esterno all’uomo o alle
altre manifestazioni dell’emanazione, ma una radice comune a tutta l’emanazione sempre
esistita e che sempre esisterà in quanto scaturita dall’Ente Emanante eterno ed infinito, in
un senso e nell’altro.
Fatto il lavoro di decondizionamento, raggiunta la purezza l’uomo otterrà la
reintegrazione nelle qualità e potenze che aveva al momento della nascita al momento cioè
che da emanazione è divenuto manifestazione.
Questo lavoro operativo che si effettua nel Martinismo seguendo schemi che prevedono
purificazioni, preghiere (non devozionali) oltre a particolari rituali, trasformano
completamente l’iniziato il quale, rispetto agli altri uomini, si mostrerà differente in
quanto più simile agli elementi in purezza.
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Il Mistero dei Templari*
di EMMANUEL::
I 'Segreti della Storia'. Ricchezze, spiritualità e sangue. L’eredità: hanno conciliato gli
aspetti della religione praticata in occidente con quella d’oriente
Sono passati più di sette secoli da quando il rogo mise fine alla vita di Giacomo de’ Molay,
ultimo gran maestro dei Templari, e dalla soppressione del loro ordine. Nonostante ciò, il
termine templare continua ad essere affascinante ed evocatorio. I Templari, noti anche
come Cavalieri dell’Ordine del Tempio, sono ancora oggi probabilmente il più noto e più
misterioso ordine cavalleresco, la cui storia enigmatica rimane ancora oggi circondata da
un alone di mistero.
Due cavalieri, Hugo de’ Pagani e Goffredo di Geoffroy de Saint-Omer, nel 1118,
pensarono di dare vita a un ordine militare e religioso per proteggere i pellegrini che si
recavano a Gerusalemme, già da allora oggetto di scontro tra religioni, in questo caso tra
cattolicità ed islamismo.
I cavalieri prestarono voto di povertà, castità e obbedienza nelle mani del patriarca di
Gerusalemme, Warmondo di Picquigny, che propose di utilizzare gli stessi per difendere la
città santa e proteggere i pellegrini. L’ordine fu riconosciuto dalla chiesa nel corso del
concilio di Troyes nel 1129, segnatamente da papa Onorio II, unitamente alla regola che i
cavalieri dovevano seguire, come previsto per ogni ordine monastico.
Una regola nella quale fu introdotto un concetto certamente rivoluzionario: i monaci,
oltre a dover adempiere con i loro voti a un comportamento improntato a castità, povertà
e obbedienza, sono anche soldati. Il loro mantello, bianco con croce patente rossa,
simboleggia questa dualità per così dire funzionale: il bianco della loro veste ricorda la
purezza e la castità, la croce rossa, impressa sulla veste stessa, rammenta il sangue, quindi
l’ardore che deve caratterizzare la loro azione.

___
*articolo apparso su Nuovo Corriere Nazionale 2018 e qui ripubblicato per gentile concessione dell’Autore.
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L’ordine, che ricevette il sostegno di San Bernardo di Chiaravalle, promotore dell’ordine
dei Cistercensi e propugnatore della costruzione delle cattedrali, prese dapprima il nome di
Militia Christi. Poi, allorché, grazie ai meriti acquisiti sul campo, in particolare riguardo la
sicurezza dei pellegrini, ebbe in concessione dal re di Gerusalemme una parte del tempio di
Salomone, fu chiamato Militia Templi e poi comunemente, come ancora oggi, ordine dei
cavalieri templari.
I cavalieri potevano essere laici o sacerdoti ed erano assistiti da servitori, che vestivano
abiti di color bruno. Al loro vertice era posto il magister militiae templi, coadiuvato da
altri dignitari.
Durante il dodicesimo e il tredicesimo secolo, i cavalieri templari assicurarono quindi la
protezione dei pellegrini nell’area medio orientale, ove si svolse la guerra santa, nel corso
della quale gli stessi ebbero un importante ruolo in varie battaglie: Tiberiade (1187), Gaza
(1244), Al-Manṣurā (1250) e San Giovanni d’Acri (1291).
L’ordine accrebbe la sua fama ed ebbe una rapida diffusione in Europa (in particolare in
Francia, Inghilterra, Spagna e Portogallo), ove peraltro costruì moltissime chiese, che
furono sempre chiamate tempio, accumulando, in quasi duecento anni, una ricchezza
leggendaria, composta da denari, gioielli e soprattutto proprietà (commanderie), ubicate
in tutto l’occidente cristiano.
Dopo la perdita definitiva della terra santa nel 1291, l’ordine, vittima della debolezza del
papa Clemente V e l’avidità di Filippo il Bello, fu accusato di eresia e infine sciolto nel
1312.
Il conseguente processo ai cavalieri templari terminò nel 1314, con l’uccisione degli ultimi
due alti dignitari dell’Ordine, Jacques de Molay e Geoffroy de Charnay, che Filippo il
Bello fece bruciare nell’isola di Parigi, ubicata di fronte alla cattedrale di Notre Dame,
presso il “Pont Neuf” ove ancora oggi una lapide ricorda quanto avvenne.
Questa in breve la storia dell’ordine, che è stato successivamente preso a modello da tutti
gli ordini cavallereschi, sia nazionali che sovra nazionali.
Ma perché, ancora oggi esso è ancora una sorta di entità che attrae e che ha dato origine a
numerose organizzazioni, neo-templari, tuttora esistenti ed operanti, le quali appunto si
ispirano e si richiamano ai primitivi cavalieri? Perché all’azione storica dei Templari,
riferita sia agli aspetti politico-sociali e religiosi, si sono sovrapposti elementi mitici e
fantastici?
Certamente esiste una ragione non propriamente razionale e riconducibile ad aspetti
storici documentabili. Come spesso accade non è facile distinguere tra storia, mito e
leggenda, stante peraltro le difficoltà, connesse alla ricerca volta allo studio della storia dei
templari, derivate anche da un disinteresse rispetto questa tematica, soprattutto da parte
del mondo accademico.
Probabilmente per comprendere l’aspetto verosimilmente più importante, riferito alla
autentica eredità templare, si dovrebbe considerare la realtà metastorica, che ricomprende
gli archetipi, che sono alla base dell’azione di ogni essere umano. È quindi necessario,
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attraverso l’analisi della simbologia e della correlata semiologia, al di là della semplice
analisi storica, entrare nel pensiero di quello che è un vero e proprio corpus tradizionale,
per comprenderne l’essenza, che è rilevabile appunto più negli archetipi simbolici che nelle
documentazioni cartolari. In realtà, è allora forse opportuno ricercare, in un ambito più
meramente spirituale, la chiave dei misteri che circondano l’ordine del Tempio, per
coglierne i messaggi che possono ancora arrivare a noi.
È bene rammentare che l’Ordine del Tempio nacque in medio oriente a Gerusalemme,
quindi, le sue radici sono anche orientali, nonostante sia stato pensato e costituito da
uomini figli dell’occidente cristiano; come pure che la sua sede è sempre stata in medio
oriente: dapprima Gerusalemme, poi San Giovanni d’Acri e infine Cipro.
Uno dei simboli che ha caratterizzato i templari è il sigillo dell’ordine, nel quale sono
raffigurati due cavalieri che montano un solo cavallo. Questo per ricordare la duplicità,
quindi la dualità dell’azione del monaco cavaliere, che deve essere interiore ma anche
esteriore.
Il cavallo cavalcato da due templari ricorda peraltro la tripartizione dell’essere, molto
comune nel medioevo: spirito, anima e corpo; corpo, in questo caso rappresentato da un
cavallo, il quale rammenta che il corpo stesso è solo il veicolo dell’anima e dello spirito
divino. Tre parole che fanno peraltro riferimento alle tre ipostasi: padre, figlio e spirito
santo.
Altro simbolo altrettanto importante è la croce templare, che ricorda l’unione tra terra e
cielo, come pure in modo abbastanza palese il simbolismo proprio del numero otto, che
rappresenta l’infinito, il mondo manifesto e anche la vita e la trasformazione. Non a caso,
i Templari usavano, a volte, la stella a otto punte per rappresentare la pietra filosofale.
Il numero nove è anch’esso costantemente presente nel simbolismo dei Templari. Nove
sono i cavalieri fondatori dell’ordine, parimenti nove sono le province, nelle quali sono
distribuite le varie commende. Il nove rappresenta, altresì, la emanazione divina che
discende della unità, quindi la manifestazione.
Simbolo di significativa importanza è, peraltro, lo stendardo dell’ordine, il “beaucéant”,
che è una sorta di gonfalone, al centro della quale si irradia la croce rossa, sovrapposta alle
due bande che lo compongono, una bianca ed una nera, che ricordano le fasi alchemiche
(opera al nero, al bianco e al rosso).
Altro simbolo molto importante è il Baphomet, l’immagine di un uomo barbuto, che
sarebbe stata utilizzata nelle riunioni più riservate, modalità rituale che è stata
considerata dagli inquisitori una delle prove volte a dimostrare e far formulare, nei
confronti dei Templari, l’accusa di stregoneria, che fu alla base del loro processo e della
loro condanna, oltre che a far poi attribuire, nell’immaginario collettivo, ai templari stessi
ritualità demoniache e sataniche.
Nel considerare il simbolismo utilizzato dai cavalieri Templari e la loro organizzazione non
si può certo escludere che gli stessi abbiano riscoperto talune conoscenze anche attraverso
i rapporti con le autorità spirituali, allora presenti in medio oriente, le quali avevano
memoria e conoscenza della filosofia ermetica, e che pertanto hanno contribuito a dare ai
Templari stessi saperi molto elevati e avanzati.
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Lo scopo della creazione dell’ordine è stato quello di proteggere i pellegrini sulla strada per
Gerusalemme, ma probabilmente può essere stata trovata, anche “casualmente”,
un’ulteriore via o un nuovo ambito operativo, che li ha posti di fronte a nuove conoscenze,
quando sono venuti appunto in contatto con la conoscenza spirituale orientale, che può
aver contribuito a far nascere all’interno dell’ordine stesso un ambito ermetico-iniziatico.
I cavalieri templari entrarono sicuramente in contatto con il tasawwuf, ovvero il
misticismo sufi, incuriositi da questo modo particolare di ricercare il divino.
Probabilmente non rimasero indifferenti rispetto a questa modalità operativa mistica e
quindi cercarono conseguentemente di capirla. Se ciò fosse stato vero essi sono stati quasi
certamente ammessi tra i sufi, in modo ovviamente riservato.
I templari quindi potrebbero essere stati iniziati al sufismo. La cosa non è del tutto
improbabile, essi potrebbero aver pregato per un solo Dio, quale esso fosse, in quanto
membri di una complessiva fraternità, sia essa cristiana o musulmana, che credeva in un
unico essere supremo.
Probabilmente furono creati collegamenti segreti, che non potremo mai conoscere, ma
appare abbastanza realistico che templari, di rango elevato, ricevettero come segno di
considerazione l’iniziazione al sufismo. Le corrispondenze, per così dire simboliche, tra i
due ordini, ci sono e appaiono peraltro non trascurabili.
Nell’iniziazione sufi, è presente il khirqah, ovvero il mantello, analogo quello bianco dei
Templari. I due ordini prevedono diversi gradi di appartenenza: talib per designare
l’apprendista, murid per riferirsi all’aspirante e murshid per indicare il maestro, tutti poi
sottoposti allo sheikh, ossia il maestro superiore. I Templari, analogamente, prevedevano
nel loro ambito quattro livelli di appartenenza: scudiero, sergente, cavaliere e maestro.
Gli storici del tempo, Jean de Joinville e Guglielmo di Tiro, ci narrano che ci sono stati
incontri e confronti tra i due ordini, che hanno portato i Templari a conoscere l’esistenza
delle confraternite sufi e quindi dei loro insegnamenti. Cosa peraltro ripresa da altri testi,
quali “le crociate” di Zoe Oldenburg e “le crociate viste dagli arabi” di Amin Maalouf.
Lo stesso modello organizzativo che prevede il monaco soldato ricorda l’organizzazione dei
nazirei ismaeliti, che ricercano il significato nascosto delle cose al di là del loro aspetto.
L’aspetto occulto è quanto i sufi chiamano al batin, la cosa interiore, in contrapposizione
allo zahir, l’aspetto palesato dalla religione “comune”.
L’ordine dei Templari presenta certamente molti aspetti che lo avvicinano al sufismo.
Aveva persino preso a modello, sin dalla sua creazione, qualcosa di analogo agli “adepti
guerrieri” membri di alcune confraternite sufi. Lo stesso dicasi per la limitata
considerazione riguardante immagini e simboli. Forse i cavalieri contemplavano o
adoravano la famosa testa barbuta del Baphomet, che taluno vuole far riferire al profeta
Maometto, cosa che è stata uno dei motivi, di cui si è detto, per cui sono stati accusati di
eresia.
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Peraltro anche la setta degli assassini, riferita al vecchio della montagna, prevedeva una
azione assimilabile a quella dei monaci soldati, anche se questo può farci pensare ad azioni
classificabili come una sorta di proto terrorismo medioevale.
Appare verosimilmente ovvio che i Templari, nati a Gerusalemme e che hanno sempre
tenuto la loro sede in medio oriente, abbiano operato su più fronti, compreso il contatto
con gli ordini sufi, incluso quello degli Assassini, dal quale hanno mutuato la tecnica per
eliminare i loro nemici musulmani e imporsi come i signori della regione. Come pure è
anche probabile che abbiano incorporato elementi dell’islam nei loro rituali.
Rituali riservati, ai quali i membri di grado più elevato avevano accesso, compreso i
segreti, in particolare quelli di natura esoterica riservati esclusivamente ai maestri, quindi
ai cavalieri posti al vertice della gerarchia, proprio come nelle confraternite sufi.
Molti ricercatori hanno setacciato l’Europa per trovare tracce del loro favoloso
patrimonio. Ma forse l’autentico patrimonio dovrebbe essere cercato in oriente per
decodificare la loro azione. I templari riuscirono a conciliare, nella sostanza, gli aspetti
profondi della religione praticata in occidente con quella praticata in oriente. Questo è
stato un importante momento per pensare a una seppur graduale conciliabilità sostanziale
tra questi due percorsi spirituali.
L’eredità che hanno trasmesso e che molti ricercano, per soddisfare le eterne domande, è
certamente un lascito spirituale, che è passato attraverso gruppi, società, ordini iniziatici,
tra i più svariati, attraverso i quali è giunto fino a noi, uomini artificiali, smarriti perché
non più in contatto con la natura ma comunque desiderosi di conoscere, al di là delle
risposte, spesso di fatto settarie, proposte dalle diverse confessioni.
Rumi certamente non a caso ha detto: “Io non sono né un musulmano, né un cristiano, né
un ebreo. Non sono né dall’est né dall’ovest. Io non sono né di questo mondo né dell’altro. Il
mio posto è da nessuna parte, il mio segno è da nessuna parte”.
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Perturbazioni del Pleroma
di Hermes
Tra miliardi di pagine scritte e stampate dall'uomo, le certezze vacillano anzi
rafforzeremo il concetto, certezze non ve ne sono, accontentiamoci di qualche frammento
di verità gettato qui e lì, consolandoci con meravigliose espressioni d'arte partorite dopo
lunghi travagli o manifestatesi con sfuggevoli fiammate arrivate nel cuore della notte in
quella che qualcuno identifica come la "signora dalle ore scure" sua maestà Intuizione,
abbiamo dato così tante sfumature all'amore da rendergli grazia e sfregiarlo così come solo
l'uomo sa fare, nel giro di pochi minuti.
A lungo una domanda ha cercato risposte, quando le domande le conosciamo ,ma son le
risposte che mancano, certo è che, se ci rapportiamo a visioni alte, iper-uraniche non
confrontandoci nel contempo a quali siano le reali dimensioni del mito, diviene
semplicemente improbabile scoprire od accorgersi neanche del caffé che intanto sta
uscendo dalla moca distrattamente lasciata sul fuoco e questo non è un invito a rimanere
con i piedi per terra, ma semplicemente a quello di guardarci allo specchio perché il mito è
li al cospetto e sarà lavoro dell'uomo nella sua singolarità riconoscersi ed evolversi rispetto
ai riferimenti che maturando matureranno.
Accetti lo specchio? da un punto di vista di localizzazione spirituale l'uomo sarebbe il
riflesso, del riflesso, del riflesso esposto ad una n-esima potenza di un pre-padre
incomprensibile... non spingiamoci oltre, la consapevolezza arriva là dove si arriva a
comprendere qual è il vero lavoro da compiere e la sua dimensione nello spazio, il resto
(ammesso che si riesca) è conseguenza del lavoro. Il nostro lavoro sarà solo quello di
lucidare gli specchi per permettere ai riflessi diciamo di essere più limpidi ogni
speculazione qui appare vana, inconsistente, inutile, qui si opera. la sottile linea del
"cosiddetto" male si manifesta con mirabile esperienza proprio perché è manifestazione
prima di questo mondo. consideriamo il mito di Sofia e le sue implicazioni.
Sofia la Sapienza, la femmina Sofia. La sua aspirazione cresce in funzione della distanza,
in ultima posizione dimentica del suo posto, vuol comprendere l'infinito e, nella sua
passione e nel suo amore si slancia verso il pre-padre incomprensibile, per dissolversi
nell'infinità dell'abisso primordiale; se non fosse intervenuto il limite-croce. Lui la
trattiene e la consolida" il ritorno a sé stessa è devastante, ormai ha annusato un posto che
non era il suo, arrestata dal limite la sua intenzione, la sua tendenza, una parte di lei-resta
e viene espulsa dal Pleroma.
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V'è uno sdoppiamento, un riflesso... Enthimesis, il riflesso diviene realtà autonoma,
sostanza pronta a diventare un'entità personale... Sofia la sua prevaricazione, ed il mondo,
il nostro mondo venuto fuori, non poteva che essere al di sotto delle sue aspettative, un
errore... la tendenza d'un disordine ha una forma, ma non coglie la sostanza. "Sofia non
aveva afferrato nulla".
Sofia conosce il suo posto, ma il suo desiderio è al di sopra della natura...
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Un Dialogo Fraterno
Chassidismo e Martinismo
Prometeo: Caro Fr., serbatoio di conoscenza. Sono certo che la tua risposta accorcerà la

mia curiosa ricerca. Pertanto avanzo una domanda: quanto c’entrano Martinez de Pascally o Luis
Claude de Saint Martin, in generale il nostro Ordine Martinista, con lo Chassidismo? Scusami se mi
sono permesso. 4b

David: Bellissimo argomento. La relazione è indiretta e, il più delle volte, trascurata. Per

esser chiari: Martinez non viene dal vuoto pneumatico con la sua dottrina, ma ne apprende i
fondamenti presso l'invisible college di Fetter Lane (Londra), presso la Chiesa Morava. Qui,
insieme a personalità che diverranno di primo piano, come Emanuel Swedenborg e William Blake,
riceve gli insegnamenti di Chaim Falk, cabalista che viene dalla Podolia (Polonia, Podolia e
Moravia erano parte anticamente del Regno di Boemia), terra in cui la religione ebraica assunse le
forme del chassidismo.
Questa la risposta di sintesi. Approfondimenti in Origini occulte dell'Illuminismo.

Prometeo: Grazie per il chiarimento; illuminante è la formazione del de pasqually presso il

Collegio Invisibile...da cui, non certo a caso nasce la mia curiosità.
Stavo rileggendo un testo e loro sono apparsi:
Tratto da Pag. 25. Will Parfitt: Cabala, riordinato da me.
La nostra conoscenza sulla Cabala deriva dal lavoro eseguito da un gruppo di iniziati,
santi, saggi e colti, che conoscevano gli insegnanti orali che Mosè aveva trasmesso loro,
direttamente. Detto gruppo, un «collegio misterioso», «collegio invisibile» si riunì in segreto,
affinché gli insegnamenti di Mosé fossero compresi, trasmessi ed anche applicati ai problemi
mondani sia individuali che collettivi.
Gli appartenenti a questo gruppo, che aveva riscoperto gli scritti che Abramo e aveva
vergato e nascosto in una grotta, molti secoli prima, furono definiti i Capi Segreti, Maestri
Nascosti, Collegio Invisibile.
«Suggestiva è l'analogia, come si fa a non coglierla da questo notizia che riporta Will
Parfitt nel suo Cabala, con l'espressione tipica con cui i Fratelli Martinisti, quelli che sono più
dentro alla materia iniziatica, studiosi di Cabala e di tutta la materia esoterica che a questa si
associa, vengono definiti « Superiori incogniti»... il mio studio su Israel ben Eliazer, nativo di
quella zona dei Carpazi - Ukraina (un tempo Podolia, ndr) - trova conferma da ciò che scrivi;
inoltre a pag. 28 di Cabala leggo che egli definì la sua dottrina la «via del cuore»... ho Riscontrato
un bellissimo articolo del Maestro Gastone Ventura, che conferma la sua visione «cardiaca»,
informandoci sulla preghiera secondo la tradizione esicastica... 4b. P.s. È sempre un piacere.
Potremmo pensare ad un articolo per il solstizio d'inverno.
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MARTINEZ E I FRATELLI NERI
di ALTHOTAS
Nell’articolo pubblicato nel numero precedente, “Martinez ad Haiti” si era detto in
apertura: «Non è chiaro se Martinez De Pasqually fosse stato altre volte, prima di
partire nel 1772 e morire lì nel 1774, ad Haiti».
Non sapremmo dire se la risposta è data, ma il punto può trovare profondità attraverso
la lettura del famoso saggio di C.L.R. James The Black Jacobins (I Giacobini Neri).

Libro famoso, ma quasi per nulla letto. Pubblicato nel 1938, questo saggio permette di
vedere l’attualissimo tema dell’immigrazione nel solco di una tradizione profonda, in cui
lo sfruttamento coloniale, le deportazioni e l’economia schiavista sono il fondamento dei
rapporti di forza tra l’Europa, l’Africa e l’America.
In breve, lo spietato colonialismo degli europei per deportare gli africani nelle colonie
americane: una storia che ha il suo detonatore nell’invenzione della polvere da sparo. La
supremazia tecnologica delle armi ha permesso agli europei di soggiogare gli indiani
d’America e di deportare gli africani nelle piantagioni di cotone.
La posizione di Martinez non è esattamente quella di un idealista. La sua presenza a
Santo Domingo (nome coloniale di Haiti) è da ricondurre agli interessi degli inglesi. Ma
non si dovrà dimenticare un’altra vaga parentela, quella con i Las Casas: ed allora
occorre ricordare che Sebastian Las Casas fu l’ultimo Gran Maestro dell’Ordine dei
Cavalieri Massoni Eletti Coen dell’Universo. Las Casas ritorna da Haiti in Francia, dove
cederà i suoi archivi ai Filaleti che, attraverso l’ambiguo Marchese Savalette de Langes
(il cui figlio sarà quella demoiselle Savalette che i suoi detrattori chiameranno con grande
scandalo “l’homme-femme” e tuttavia con grande accesso ai migliori salotti di Parigi),
permettendo alla dottrina coen di manifestarsi sia negli ambienti stuardisti della Loggia
Gli Amici Riuniti che in quelli più rivoluzionari de Le Nove Sorelle.

Non è da tralasciare che Bartolomeo de Las Casas era stato nel ‘500 un influente
domenicano spagnolo che per primo aveva denunciato quella che in un suo libro definì
“Istoria de la distruttione dell’Indie Occidentali” , denunciando il genocidio degli indigeni.
Ciò lo condusse a sostenere di utilizzare il supporto delle deportazioni dall’Africa. In
tarda età comprese che il rimedio era peggiore del male, ed è verosimilmente da qui che
ebbe inizio un filone di iniziazione che accoglieva i neri più predisposti.
Martinez era un ebreo portoghese, convertito al cattolicesimo, il cui padre aveva
lasciato la penisola iberica per stabilirsi in Inghilterra. Qui aveva ottenuto, da parte dei
regnanti Stuart, una patente massonica. In seguito alla gloriosa rivoluzione, gli Stuart
andarono in esilio a Parigi ma i De Pasqually continuarono a svolgere missioni
marittime per conto della corona inglese, in particolare ad Haiti, dove gli era congeniale
muoversi tra le fazioni europee contendenti: francesi, inglesi e spagnoli. Poteva
facilmente relazionarsi con tutte le tre componenti e in seno agli spagnoli aveva dei
legami di parentela con Sebastian Las Casas.
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A quel tempo, la contesa tra inglesi, francesi e spagnoli sulle isole del centro america era
molto forte. La presenza più forte a Santo Domingo era indubbiamente quella dei
francesi, ma l’organizzazione interna scricchiolava per via delle idee illuministiche che
vi provenivano da Parigi e che avevano un elemento di comunione massonica con gli
inglesi.
È probabile che Martinez, con il suo peculiare ordine massonico, altamente speculativo
e cabalistico, ebbe l'incarico di utilizzare il suo sapere per controllare il voodoo dei neri e
per creare un ambiente ostile ai coloni francesi.
Ed è altrettanto probabile che personalità come Toussaint Louverture abbiano avuto la
loro istruzione proprio in questo ambito.
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MARTINISMO, ILLUMINISMO E TEMPLARI
di Occultista Incognito
Questo numero della Rivista si occupa già dei Templari, quindi non c’è bisogno di andare
oltre quanto è stato magistralmente scritto da una firma eminente. Quell’articolo dice
infatti, con sintesi mirabile, tutto quanto è necessario sapere sulle vicende storiche dei
Templari. Ci occuperemo qui di un altro ambito, solo fortuitamente “Templare”, ma non
per questo meno considerevole, per gli sviluppi della modernità. Ne otterremo, dal punto
di vista Martinista, la ricostruzione di un evento centrale ma spesso dimenticato o,
comunque, non considerato nella pienezza del significato che assume per la modernità: il
Convento di Wilhelmsbad del 1782 dove la questione Templare ebbe un grande rilievo.
La questione Templare esaminata nel Convento di Wilhelmsbad riguarda in effetti la
decisione che quel consesso stabilì circa l’attendibilità o meno della leggenda attribuita al
delfino del Cardinale Fénélon, il cavaliere André Michel Ramsay, circa le origini degli Alti
Gradi della Massoneria da una derivazione Templare. Ramsay sosteneva infatti che i
Cavalieri Templari, dopo la soppressione dell’Ordine ad opera di Filippo il Bello nel 1314,
avrebbero riparato in Scozia, prendendo parte alla gloriosa difesa del potere regale
legittimo di Robert Bruce, secondo cui l'antichissima Loggia di Kilwinning, al tempo di re
Robert Bruce, avrebbe accolto i Templari come provvidenziali salvatori, e da qui sarebbe
derivata questa grande tradizione.
L’argomento non costituisce esclusivamente una curiosità storica, perché assume invece
una connotazione politicamente molto importante. Il cavaliere Ramsay non racconta una
storia per il gusto letterario di raccontarla, ma compie un’operazione politicamente
consapevole: Ramsay rappresenta l’avamposto del progetto di restaurazione degli Stuart,
che dal 1688 sono in esilio a Parigi, presso i possedimenti del Cardinale Fénélon, Il
progetto non andrà in porto con le sommosse del 1725 e del 1745, ma resterà in fieri per
tutto il ‘700 e il Convento di Wilhelmsbad doveva avere proprio il compito di mediare tra
le istanza delle forze della restaurazione, come appunto la cerchia degli Stuart, e gli
illuministi radicali, come i Perfektibilist di Baviera, poi approdati a Parigi e a Londra
come Asiatic Brethren.
Per i rilievi storici, va detto che il Convento di Wilhelmsbad pervenne alla determinazione
che non sussistevano elementi ragionevoli di documentazione per provare che la
connessione tra Massoneria Templare e l’Ordine dei Cavalieri Templari fosse più che una
leggenda. Si comprende che questa asserzione potrà non piacere a qualcuno, come infatti
non piacque mai ad alcune componenti del mondo iniziatico anche perché il tema, più che
esoterico, rischia di farsi politico. Non volendo entrare in questa dimensione, chiudiamo
qui questo contributo, risolvendolo nella sua matrice storica e sigillandolo nell’ineffabile
che lascia aperta e chiusa ogni indeterminazione.
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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

DE SIDEREUM
21

S’inaugura con questo numero una

RUBRICA DI POESIA CONTEMPORANEA
che ha lo scopo di riscoprire la parola inusitata, fuori dall’ordinario, estranea al quotidiano, la parola
perduta che può metterci in contatto con le funzioni superiori dell’anima e dello spirito. Questa era la
funzione dei vati del mondo antico, dei bardi, degli aedi.

È ancora possibile la poesia, oggi?
di Ella Ciulla
In un mondo che è il regno del prosaico, che cambia rapidamente, che si basa
largamente sulla concretezza delle cose e sulla loro istantanea fruibilità viene spontaneo
chiedersi se ci sia ancora posto per qualcosa di così astratto e poco immediato come la
produzione poetica. Sembrerebbe che quasi nessuno, ormai, si interessi di poesia. Perché la
poesia è fuori dal quotidiano, non va di moda, è lenta, è complessa, è noiosa, a volte
utilizza parole incomprensibili, e, soprattutto, richiede tempo, disponibilità e attenzione
di cui noi tutti - sempre troppo stanchi e di corsa - disponiamo in quantitativi via via
minori.
Già nel 1975 Eugenio Montale, profeticamente consapevole dei rischi della
contemporaneità, si interrogava sul destino delle Arti in genere, affermando: “Non è
credibile che la cultura di massa per il suo carattere effimero e fatiscente non produca, per
necessario contraccolpo, una cultura che sia anche argine e riflessione”. Secondo tale
autorevole visione, dunque, la poesia oggi è ancora possibile in quanto naturale
«anticorpo» contro il dilagare della superficialità.
È mia personale convinzione che la poesia, in questi tempi di rapidissime evoluzioni, non
sia solo possibile bensì auspicabile in quanto essa si connota come privilegiato strumento
apportatore di quella consapevolezza che, in molteplici modi, appare come principio
fondante della nuova Umanità. Ecco di seguito elencate almeno tre ragioni sulla necessità
della poesia - qui appena accennate per motivi di spazio - che non mancheranno di offrire
ai lettori spunti per futuri approfondimenti.
Poesia come luogo dell’identificazione emotiva
raggiungimento del benessere psico-fisico dell’Uomo

e

strumento

indispensabile al

Il compito della poesia, oggi più che mai, è di ricordarci che esiste qualcos’altro oltre la
quotidianità, non anestetizzandoci o offrendoci una banale via di fuga dalla realtà bensì al
contrario imponendoci di entrare in relazione profonda con la nostra anima e con il mondo
che ci circonda. Poesia, infatti, significa vestire di “parola” le proprie emozioni, dare loro
voce, ovvero permettere loro di esprimersi in una realtà odierna che - all’opposto attraverso la diffusione di surrogati artificiali (emoticons e altre onomatopee fumettistiche
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che simulano, sostituendole, le risposte emotive, cognitive e corporee a specifiche
situazioni) tende all’azzeramento dell’espressione umana e all’automatizzazione del sentire
in un processo di lenta ma progressiva disumanizzazione.
Alcuni neuro-scienziati si sono interrogati sulla natura e sul ruolo delle emozioni
nell'essere umano allo scopo di distinguere le emozioni determinate geneticamente,
appartenenti a tutto il genere umano, da quelle la cui espressione ha subito l'influenza
della cultura d'origine. I risultati di tali ricerche affermano che il grado di consapevolezza
e la capacità di nominare l'emozione variano da persona a persona, ma - a parte poche
eccezioni patologiche - essi sono presenti in tutti noi, a prescindere dal paese e dalla
cultura di appartenenza. Grazie al linguaggio, dunque, l’uomo diviene consapevole delle
proprie emozioni e riesce ad organizzarle in stati strutturati più complessi, cioè i
sentimenti, considerati una chiave fondamentale per il raggiungimento del benessere
generale sia per la vita della specie che per quella del singolo individuo.
Questa visione è punto cardine di molteplici discipline e correnti di pensiero filosofico,
occidentali e orientali, con recenti conferme in campo medico-scientifico. Comunemente il
benessere viene percepito come una condizione di armonia tra uomo e ambiente, risultato
di un processo di conoscenza e adattamento a molteplici fattori che incidono sullo stile di
vita. “La ragione è schiava dell’emozione ed esiste per razionalizzare l’esperienza emozionale”
- afferma lo psicoanalista britannico Wilfred Bion. Quando ci sfugge il senso di ciò che sta
accadendo, ci lasciamo sopraffare e finiamo col cercare soluzioni basate su strategie di
evitamento.
La poesia non ha natura mimetica. Essa tende a restituire l’«io» con strumenti
immediatamente linguistici. A volte bastano poche parole ad evocare mondi sconosciuti, a
far vibrare qualche corda impolverata. Compito evolutivo dell'uomo contemporaneo deve
essere - allora - quello di educare le generazioni future ad una migliore conoscenza
dell'abilità di significare gli eventi, in modo da ricomporre il dialogo tra la valenza
cognitiva e quella emotiva dell’esperienza, anche in considerazione del fatto che tanta
clinica psicologica ci ha mostrato come più facilmente si manifesti il disagio psichico
laddove questa educazione non è stata sufficientemente appresa, compresa o ha subìto
delle carenze.
La poesia con la sua capacità di esplorazione profonda ci sveglia, obbligandoci
all’osservazione di noi stessi e del mondo, alla riflessione e alla conseguente assunzione di
una consapevolezza al di là degli schemi mentali precostituiti, dei pregiudizi e della
parzialità dei nostri personali punti di vista. Essa diviene, pertanto, prezioso strumento di
lettura e comprensione della realtà, di miglioramento delle proprie abilità espressive,
cognitive e di auto-perfezionamento. Essa “riguarda la chiarezza e il vigore di qualsivoglia
pensiero e opinione, riguarda la preservazione della pulizia stessa degli strumenti
conoscitivi, la salute della sostanza stessa del pensiero” [Ezra Pound].
Poesia come autentica memoria storica dell’Umanità
Tutta la poesia del mondo consiste nel prendere qualcosa in prestito da chi è venuto
prima, rielaborarlo e aggiungerci qualcosa di nuovo. Consiste, insomma, nel proseguire un
percorso che è fondamentalmente la memoria delle nostre radici storiche attraverso i
secoli. In un certo senso, esiste una rete sottilissima che parte da Omero e arriva fino a noi,
oggi: ogni poeta è un nodo, una pietra miliare, una stazione lungo il cammino evolutivo
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dell’umanità. Niente, in tutta la storia dell’Uomo, ha avuto una simile durata e ci
rispecchia così tanto, nel profondo.
Già la poesia epica, tramandata oralmente, si presentava come una prima raccolta di
memorie capaci di trasmettere un patrimonio di saperi e di valori di portata universale,
divenendo così magistra vitae. Grazie alla memoria del passato, infatti, anche l’uomo
comune è in grado di imparare attraverso l’esempio dei suoi predecessori, rafforzando il
proprio senso di identità e di appartenenza.
La memoria rende eterna la nostra esistenza. Presente, passato e futuro sono le fasi che
scandiscono la nostra vita ma non come archi temporali unici e irripetibili: il presente
domani diverrà passato, il futuro domani sarà presente, e il passato non muore in un
tempo lontano ma può rivivere ogni giorno. Questa è la magia della poesia, che rende
immortale ogni “voce” oltre lo spazio e il tempo.
Per quanto mi riguarda, la poesia è creata da ponti, fusioni e passaggi tra le menti che ci
hanno precedute e quelle che ci seguiranno, è la risposta alla necessità di qualcosa di alto
nella nostra vita, è una divinità più vera di qualsiasi altra perché «umana», è un’ancora
per l’esistenza. “È un transitorio memento, un alito delle divine labbra della Bellezza, un
usignolo tra due mondi di polvere” [Edward Morgan Forster].
Per affrontare le sfide di questo tempo abbiamo bisogno di utilizzare strumenti diversi
dall’usuale. L’evoluzione umana si è sviluppata con una forte asimmetria: da un lato,
grandi capacità di calcolo, progettazione e studio; dall’altro, forte carenza di interiorità e
autoconoscenza. È importante prendere consapevolezza che ciò deriva da tutte le nostre
precedenti esperienze di vita, da tutte le consuetudini, le credenze, i condizionamenti e le
nozioni che abbiamo appreso, e, quindi, dalla nostra storia personale e da quella
dell’umanità. La poesia - anche attraverso l’excursus storico ed evolutivo che offre
all’uomo contemporaneo - diviene laboratorio dove è possibile mettersi all’ascolto
profondo di se stessi e dell’altro da sé, per conoscersi più a fondo e in modo nuovo ovvero
per acquisire più consapevolezza di chi siamo, come individuo e come specie.
Nell’essere rappresentativa della più elevata e nobile espressione creativa attraverso il
divenire del tempo, essa è quel filo d’oro che ci unisce tutti, quel percorso senza limiti e
senza punti d’arrivo che scorre verso l’essere più autentici, verso una crescita personale
che - a sua volta - si riflette sul percorso dell’intero genere umano.
Poesia come strumento di visione per un mondo nuovo
Noi tutti bene conosciamo i rischi di una contemporaneità sempre più votata alla
massificazione, all’alienazione e all’anonimato. Tuttavia, è opinione diffusa tra i vari
osservatori e studiosi dell’era contemporanea che il cosiddetto rovescio della medaglia di
tale processo sia in grado di produrre effetti positivi, quali la necessaria abrasione degli
ego individuali (i cui eccessi sono stati causa nel passato di profonde fratture e insuperabili
incomprensioni) a favore di un auspicato «ego sociale» e di un rinnovato sentimento di
philia tra gli uomini, in grado di generare una sorta di mentalità alveare per cui la
comunità di intenti e la cooperazione tra gli uomini divengono ineludibile fondamento di
nuova costruzione sociale. L’attuale crisi mondiale di un sistema di potere basato sul
dominio e sulla prevaricazione, d’altronde, sembra correre inevitabilmente verso un
tipping point (ovvero un punto di non ritorno) che non mancherà di mostrare i suoi effetti
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di profondo cambiamento sia a livello - geopolitico, economico e sociale - internazionale
sia a livello individuale.
Secondo le più recenti divulgazioni scientifiche in relazione a temi filosofici, sociali e
psicologici ci muoviamo, infatti, lentamente ma ineludibilmente verso la definitiva
acquisizione di una Coscienza Universale Multidimensionale che permetterà a ciascun
essere vivente di comprendere e accogliere in piena consapevolezza l’essere in «coscienza
d’unità» con tutte le forme di vita presenti in questa e in tutte le possibili dimensioni
parallele, riuscendo finalmente ad integrare armonicamente l'individualità e la libertà
personale con la collettività e il servizio.
Tale assunzione viene comprovata a sua volta dalla comunità scientifica, la quale con la
scoperta del campo unificato della super-stringa conferma che “alla base delle diversità
della vita c’è fondamentalmente unità, la quale altro non è se non coscienza universale” [John
Hagelin]. La fisica quantistica, dunque, afferma che la coscienza è il fondamento
dell’esistenza e che la materia esiste in «possibilità di consapevolezza» in quanto “essa
consiste di onde di possibilità tra cui la consapevolezza può scegliere. Pertanto la
consapevolezza è il fondamento di tutto l’essere” [Amit Goswami]. Ma, da cosa è fatto questo
mondo della coscienza universale? Henry Corbin lo spiega definendolo un mondo in cui il
livello ontologico (oggettivo, reale) è al di sopra di quello del mondo sensibile e al di sotto
di quello intelligibile, ovvero esso si configurerebbe come una realtà più immateriale del
primo e meno immateriale dell’ultimo, ovvero come una via di mezzo tra la percezione dei
nostri sensi e l’intuizione intellettiva.
La poesia, dunque, in quanto coscienza creativa, interpretazione metafisica della
quotidianità, prodotto finale dell'elaborazione delle emozioni diviene quel ponte di
collegamento, quell’elettivo trait d'union - ad un tempo immediato e complesso - tra la
realtà sensibile e quella sovrasensibile, andandosi a collocare perfettamente in quel
“mundus imaginalis”, ovvero in quell’ordine di realtà intermedia che corrisponde a un
certo tipo di percezione immaginativa e di consapevolezza che divengono visione e
imaginatio vera. “È necessario riconoscere quel «mondo intermedio» che gli autori islamici
chiamano ‘alam al-mithal, il mondo dell’immagine: un mondo ontologicamente reale, come il
mondo dei sensi e dell’intelletto, un mondo che richiede una specifica facoltà percettiva, facoltà
che è una funzione cognitiva, un valore noetico, pienamente reale come le facoltà della
percezione sensoria o dell’intuizione intellettiva. Tale facoltà è il potere immaginativo” [H.
Corbin].
Conclusioni
La poesia - ovvero i tanti modi, registri, stili ed espressioni linguistiche che noi per
comodità battezziamo con un parola al singolare - crea, oggi più che mai, le condizioni di
base, le installazioni comunicative entro le quali la nuova Umanità declinerà la propria
essenza. Poiché le metriche plurali della post-modernità appaiono sempre più spesso come
delle meta-metriche babeliche, ossia avventure individuali, ripiegamenti di un «io» che
non sempre si universalizza oppure esperienze, prive di veri centri, che non comunicano, il
timore è che si vada verso le non-forme, verso una specie di indecidibilità delle forme,
verso strutture anamorfiche, ambigue, quasi ineffabili e indecifrabili. Il dato oggettivo
conta sempre meno: a dominare, o almeno a condizionare il campo, sono le intenzioni, le
micro-poetiche, i protocolli.

DE SIDEREUM
25

Tuttavia, ciò che di fatto si verifica è una rottura degli argini, delle etichette, delle
mediazioni critiche per giungere all’autenticità della pura essenza, a ciò che veramente si
è. Nudità che non si traveste ma che si accetta e comprende in versi fluidissimi o spezzati,
a volte sfocati, spesso sfuggenti. Privi di punteggiatura e di regole precise di
versificazione, ma proprio in questo assolutamente aderenti al contenuto della vita
interiore.
Per concludere, la poesia - proprio per il suo essere espressione dei più elevati contenuti
umani, per la sua aderenza alla vera essenza, per il suo potere evocativo ed immaginativo
che si ala in infiniti gradi di libertà e realtà possibili - è la nostra unica salvezza. Non
preoccupiamoci più di tanto del suo futuro. Il superfluo e l’effimero non placheranno mai
la nostra sete di infinito.

DE SIDEREUM
26

Tecnica della Poesia
Se la metrica ha un barbarico perché
Ode a chi si pretende poeta
di Davide C. Crimi
Proporre una riflessione su metrica, verso libero, poesia, rivoluzione, evoluzione, può
sembrare inattuale, e di sicuro lo è. Ma intendiamoci: non è per esprimere una posizione
conservatrice, non è per fare merletti fini a sé stessi. Né di un ottuso ossequio alla
tradizione.
Per quale ragione, una volta abbassata la soglia della poesia dall’esclusività degli schemi
aristocratici per pretendere di farla entrare nella dimensione popolare di atto terapeutico,
perché, allora, introdurre in quest'orgia iconoclasta di parole, un discorso sulla metrica?
Si tratta di capire che la poesia, per essere poesia, non si risolve scrivendo frasi spezzate e
andando a capo qua e là. Deve avere le sue tecniche. Altrimenti non è.
«Il faut être absolument moderne» tuonò un giorno quel fulmine adolescente che del verso
libero è l'araldo e il campione. Si dovrà ricordare che Rimbaud cominciò scrivendo
esametri in latino?
Dal punto di vista di Louis Claude De Saint-Martin, si può richiamare quel passaggio de
L’Uomo di Desiderio in cui si afferma che ciò che di sublime c'è nella poesia, è la dignità
della descrizione di uno stato miserabile di cui, con gravità tremenda o con leggerezza
alata, si propone la trascendenza. Una trascendenza libera da ogni adattamento religioso,
libera persino dalle catene del materialismo, indipendente dalla volontà di chi ne sia stato,
eventualmente, in vita, l'autore.
Perché la poesia più autentica è sempre espressione non di una volontà di potenza (o di
vantaggio, o di profitto), ma di un puro momento di libertà. In questo senso la filosofia
idealista definì l'Arte come attività dello spirito «Kunst als eine Aktivität des Geistes»,
come traccia della vita spirituale del genere umano.
È di questo genere di poesia che qui s'intende parlare. Questa, e non altra, che ha come
fondamento l'atto sociale dello scrivere, l'espressione sincera del più potente sistema che
risponde all'umano bisogno di essere ascoltati.
Questo argomentare corre il rischio di risultare opposto al suo significato. È il rischio della
parola, quello di tradire il suo spirito. Potrebbe apparire, quello della metrica, un
orientamento contrario alla libertà e alla modernità. Sono questi, infatti, gli argomenti da
sempre portati in favore del verso libero.
La liberazione dalle gabbie delle forme classiche è stata certo un passo verso l'estensione a
tutti di doni che prima appartenevano a pochi soltanto. Ma sono passati troppi anni dal
tempo in cui poteva esser giustificata la provocazione dadaista di consacrare poesia parole
ritagliate, messe in un sacco ed estratte in base al caso, o come la scrittura automatica
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delle frange del dada fino al cut-up di Brion Gysin e William Burroughs. La restaurazione
è già arrivata, e non ha avuto bisogno della metrica.
Al contrario, un'arte possibile a tutti, arbitraria e senza regole, è stata esattamente l'arma
invincibile attraverso cui il potere costituito ha saputo disinnescare ogni valore
rivoluzionario, elevando l'arbitrarietà dell'arte ad un processo inflattivo irreversibile
mediante il quale, se anche la possibilità di fare arte è data a tutti, nello stesso tempo
l'arte ufficiale resta soltanto quella alla quale il sistema egemone attribuisce significato
attraverso il sistema di comunicazioni di massa e che definitivamente consacra con il
potere incontrastabile del denaro. Ecco perché, paradossalmente, reintrodurre la metrica
in poesia diviene atto rivoluzionario ed assolutamente moderno, irrinunciabile, necessario.
Non una metrica perfetta, ma uno stilema moderno di forma, che sia consapevole
nell’Autore. Una variante barbarica - come già diceva Foscolo e, dopo di lui, Carducci del metro classico.
Senza una consapevolezza della misura del verso, senza coscienza di cosa sia un
endecasillabo, senza la presenza o almeno il presentimento di una forma metrica, senza
aver mai scritto un sonetto o un'ode, è difficile poter accreditare a sé stessi, alle proprie
composizioni, un legittimo statuto di poesia. Per sottrarsi alle regole di un sistema,
occorre conoscere le regole. Chi non ha bisogno di schemi è chi conosce un'infinità di
schemi.
Fuori da questa condizione, la poesia può ancora esistere, ma a condizione di accettare la
categoria residuale del naïf. Per innovare, la storia insegna che occorre non soltanto
infrangere le regole dell'ordine costituito, ma crearne di nuove e più efficaci.
Non è un caso se il sonetto, una tra le forme metriche più mirabili della poesia europea –
nella quale hanno scritto Shakespeare, Rilke, Pessoa, solo per fare qualche esempio – è
nato dalla poesia provenzale e trobadorica, che aveva per scopo quello di sottrarsi al
dominio del latino, ormai lingua morta e rifiorire all'ombra delle corti illuminate dei dotti
d'Europa, come accadde con Jacopo da Lentini, esponente aureo della Scuola poetica
siciliana del Duecento da cui, come scrive Dante nel De Vulgari Eloquentia, si può far
derivare tutto ciò che la lingua italiana concepisce in poesia. Ed è altrettanto noto come il
passaggio da una lingua morente ad una che nasce è un passaggio epocale che permette
finalmente di accogliere ciò che prima sarebbe stato considerato eresia (si potrà saggiare
quest'idea in un libro trobadorico come Marcabru e le fonti sacre della lirica romanza).
Non è un caso se la più sregolata letteratura beat ha le sue ascendenza in
quell'avanguardia americana del vortex che, rimescolando tutte le lingue e tutti gli
alfabeti in cerca delle proprie origini, proprio nella poesia trobadorica di Arnaut Daniel, di
Marcabru o di Jaufré Rudel, riscopriva i suoi archetipi e le sue forme più consone (coblas,
che poi diremo stanze) con il lascito profondo di Ezra Pound che dall'America giunse in
Europa per farsi miglior fabbro, come di lui avrebbe detto T.S. Eliot in una dedica che
tutto spiega, poiché si volge a Pound richiamando il XXVI Canto del Purgatorio, dove
Dante chiama miglior fabbro proprio Arnaut.
Né si dovrà confondere questa lettura critica con un'apologia della vuota forma: al
contrario. Si vuol semplicemente affermare un principio etico, che è quello di non
ingannare e non ingannarsi.
In questa luce, è chiaro l'esito: la presenza all'interno di una composizione poetica di
forme metricamente compiute, è indice di consapevolezza dello strumento che si usa.
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Una verità umana s’impone: lo scrittore che non rilegge sé stesso non è uno scrittore ma
solo un vanaglorioso esibizionista.
Soltanto chi ha esperienza della fatica di leggere, può conoscere il mestiere dello scrivere,
che è analisi della coscienza, necessità di conoscere i propri errori: dai semplici lapsus,
rebus e refusi, fino ai confini dello stile.
È un percorso che trasforma la frase istintiva in verso strutturato, la porta stretta che
conduce alla comprensione del mistero estetico della rinuncia alla ridda di inutili articoli,
preposizioni, ripetizioni di parole. Ed è proprio qui, nell'atto umile di rileggersi ed
emendarsi, che la metrica rivela la sua operatività iniziatica.
Nessun accanimento sulla forma. Del resto, i moderni non insegnano altrimenti: i versi
alessandrini di Charles Baudelaire, ad esempio, non si chiudono mai in un doppio
settenario regolare ma formano miscele di versi dove il settenario si accompagna ad altro
verso. O come ne Le Odi Barbare, dove il metro classico è sempre imitato ma,
intenzionalmente, senza mai voler raggiungere lo schema del passato, tenuto a distanza
come un modello tendenziale, come un'asintote. O le 7 composizioni dove alla rima si
sostituisce l'assonanza o la consonanza, dove lo schema, per quanto noto, è disertato con
eleganza, dove i gradi di libertà sono sempre misurabili e misurano lo spettro, gli spettri,
gli spiriti dell'arte, le parole già sentite, le lettere che si ricompongono per incantesimi a
formarne di nuovi. Se la forma non è sostanza della poesia, ne costituisce comunque
l'estetica. Anche quando a definirla non sia la metrica ma la configurazione spaziale, come
nei technopaegnion di Dylan Thomas o nella poesia in forma di rosa di Pier Paolo Pasolini,
dove le parole si dispongono a formare clessidre, rombi o croci, fino a riscoprirne le origini
ancora una volta nascoste nello stilnovo e nei romanzi della rosa, trovando nell'
Hipnerotomachia l'apoteosi del libro stampato, il trionfo della scuola veneziana di Aldo
Manuzio sull'egemonia meccanica degli epigoni di Gutenberg.
In un'epoca come l'attuale, una nuova koiné si sta affermando attraverso la definizione di
una nuova lingua franca, la prepotente lingua di internet e dei social network,
invisibilmente simile al provenzale del Duecento per disinvoltura sintattica e sfrontatezza
grammaticale.
Qui la metrica – sorpresa nell'alcova scandalosa dei suoi più intimi legami con gli
archetipi dell'inconscio collettivo – ritorna prepotentemente a definire la soglia di
differenza tra ciò che è poesia e ciò che non lo è, tra ciò che resta come scripta manent, e
ciò che può esser solo detto.
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DOPPIO SOGNO. Su un quadro di Anastasia Guardo

Anastasia Guardo, LA MASCHERA, tecnica mista su tela 50x50 anno 2015
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Questo quadro di Anastasia contiene qualcosa di prossimo non tanto a un
sogno d’una notte di metà autunno, metafora shakespeariana trasposta di
stagione, quanto e ancor più a un’atmosfera schnitzleriana da doppio sogno.
La proiezione onirica della donna dormiente potrebbe alludere, per gli effetti
della luce blue e bianca di cui il corpo è irrorato, al sonno lieve della Regina
delle Amazzoni. Non sarebbe un errore un simile riferimento, perché la trama
è complessa e vi fanno ingresso, disputando su ciò che deve accadere, il Re e
la Regina degli Elfi: Oberon e Titania.
Sulla tela, la presenza arguta di questi spiriti della terra (elfi, gnomi, coboldi)
si manifesta con sembianze di occhi che bucano le fronde generando
apparizioni antropomorfe. Fin qui sarebbe semplice. Ma la trama si apre a un
sogno nel sogno, che rende l’intrigo più complesso e intricato: perché il corpo
virgineo, sostenuto da una nudità senza imbarazzo né colpevole pudore,
rappresentato nella serenità olimpica della donna, tuttavia si aggroviglia
sensualmente specchiandosi nel viluppo dei tronchi di alberi che assumono
sinuosità muliebri e sensuali, fino a esplodere nel rosso sangue che infiamma
di linfa vitale animale i corpi vegetali della foresta dell’anima.
In basso, a marcare il tema rappresentativo e a rafforzare lo sdoppiamento
tra immagine e specchio, tra veglia e sogno, una maschera dichiara la
differenza tra immedesimazione e straniamento: ed anche il tronco principale
si dimostra capace di squarciare il velo dell’oscurità, portando la luce del
giorno nel pieno della notte: notte su cui splende la Luna piena, sospesa e
insondabile, consapevole di un mistero talmente evidente da non temere di
poter essere rivelato.

[D.C.C.]
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Il gomitolo
di Alessandro Marcelli

Attraversammo la linea dell equatore alle 23,35 ora terrestre del 30 ottobre 1978,dopo
aver viaggiato per alcune ere tra le regioni siderali, mercurio e Saturno in scorpione,i ladri
ancora una volta diedero vita alle loro catene d’oblio,
fiutammo qualcosa prima di separarci, venne un pianto, mi incarnai nel centro di
Roma,dimenticando velocemente tutta L’eternità.
La storia d’ogni essere su questo pianeta d’altro canto. L’essere che dimentica se stesso, la
presunzione,la visione di Yesod; la via del deserto, desiderare,desiderare,desiderare fino ad
accorgersi che nulla è’ stato senza di te, i tentativi soffiati al vento di riconoscere la vita,
lo stato dell’essere ad esprimere Dio, non il suo nome, urlammo per chiamarlo, ma in
quell’ istante “svanì ogni cosa che brilla.”
Della mia infanzia, ricordi d’acqua scivolare tra le dita , afferrare un solo istante del
divenire avanti, avanti era tanta ricchezza, la felicitá ė una grazia troppo grande per
alzare le spalle, ma sono gli odori ad aver scandito il tempo, la spianatoia per schiacciare le
patate, le incisioni del coltello sul legno infarinato, la culla di mio fratello appena venuto
al mondo, la borsa di cuoio di papà. M’avviai al mondo così come tutti senza averlo
chiesto,un fortunato mondo questa volta, conservo l’amore che ho avuto come pleroma.
Solo l’amore ė stato a portarmi fin qui, solo l’amore è stato capace di trasformare un
sogno di normalità. Un racconto cosa è? UN racconto di un uomo è come il tempo di lì
fuori, sempre in divenire e non puoi fissarlo con nulla a meno di non ricorrere ad un
processo alchemico e tentare di trasformare la materia in spirito..spiritualizzare la
materia? Che processo ė? Ed eccolo il ricordo che affiora, una bicicletta, dodici anni, i miei
capelli, gli amici… “perché, a volte,le cose alle quali penso si avverano? Capita anche a te?
Si capita anche a me!“ che cosa folle, la follia d’un età che vive ancora qualcosa di quello
che fù, ancor prima di essere quel che ė, una cosa lontana ma stringi stringi..lì al
fianco,eso,senza riconoscerla, E pedalavo, Pedalavo anche quando una mantide cadde da
un albero tra i miei capelli, caddi,,la ritrovai sul viso terrorizzato dalle sue minacciose
chele terrestri, ed ancor oggi mi chiedo che segnò sia stato quello se ancor oggi lo ricordo.
Le mie domande non hanno risposta, si sciolgono come cera, liquide al cospetto d’un
destino la cui grande ed unica fiamma rimane il cuore al centro di una croce,perché se in
questa vita geme il monero,allora non ė il tempo degli anni a svelare il significato, ma
l’armonia o la disarmonia delle vibrazioni,ed ogni uomo, proiettato alla verticalitá
dell’essere simbolo,detiene la necessità di sondare i solchi lasciati tra le storie della
storia,invaghito da una potenza:che lo scegliere un libro sia esercizio dell’uomo e del libro.
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Il gomitolo è l’unico strumento per non perdere il seme, l’oro nel fango, ed il lavoro di
reintegrazione che presuppone quello sul condizionamento è così maledettamente
sfuggevole. Di cosa parliamo ? Cosa è che non si vede? non si vede e si manifesta. È
sempre l’uomo a scegliere, qualora si scelga appunto di parlare di spirito; nessuna
religione,nessuna bandiera,nessuna ricchezza, nessun potere,nessuna materia. Chi ero e
cosa sono ora io ? cosa ė rimasto di quel che ero?
FENOMENOLOGIA DELL’ACQUA (la memoria spirituale) Lo spirito si manifesta
solamente qualora lo si creda, poiché la sua memoria non si rifornisce dalla cronologia di
una serie di eventi messi in fila sui quali ha messo mano l’ego per garantirsi lunga
vita,cercando sottilmente che una proiezione divenga motivo del seguire un
immagine,costruire un parallelo e viverci dentro, guarda come sono bravo a seguire la
realtà! No, la memoria dello spirito s’arricchisce in spessore, conserva L essenza ed
eliminando la scorsa può garantirsi altro, Chi teme di non avere una memoria spirituale è
costretto a ricorrere alla memoria dell’ego per poter conservare i ricordi, Quindi i ricordi
saranno intesi al di là del loro apparire poiché sono sostanza tutt’altro che fisica, poiché in
quel caso sarebbe da intendere con altri occhi. Ė in questo ambito è interessante
approfondire cosa sia la spiritualità del fenomeno, abbiamo il potere di studiarlo,di
comprenderlo ma lui sará sempre su un piano altro . Non tralasceremo qui un fatto, in
effetti non trascurabile; le memorie vanno sempre considerate entrambe, nel mondo di
Malkut non c’è spazio per il solo spirito, valutiamo il nostro essere al mondo come sine qua
di una condizione, della più condizionante condizione: l’esistenza terrestre.
Ricordi saldi come fondamenta,a volte li puoi sentir respirare….chiudo gli occhi ed è la
mia Sicilia, L’odore dei miei Nonni, l’odore della Sicilia…dov’è? Qui è amore, un
angolo,un onda,la miscela, ed il sole che andava su e su fino al centro d ogni respiro, ed ė
verità dello spirito e di tutto il resto, come se il mio subincoscio chiamasse, con amore
chiamasse. DEI quindi, DEI umili d’entusiasmo, d’essere siddharta, tra le individualità,
straordinariamente semplice , non perché sia da sottovalutare, ma perché è L esempio dei
ricordi a guidarci, ed allora i maestri dei giorni fiorenti sono i responsabili di tutto quello
che saremo da grandi in vita e oltre.se avremo amore amore daremo, viceversa qual’ora
nell’intimo e bada bene nell’inconsapevolezza d’un momento terreno accetteremo i voleri
di jaldabaoth,questi arricchiranno i fiati senza luce ed il nostro spirito ritarderà il suo
compimento. Era il calore steso dal vento a squarciar la vista oltre i nastri delle tende per
gli insetti, luce delle 11 di mattina, affogar quel che non ricordo,tra le curve di un
cucchiaino da caffè risalire tra turbini e mulinelli da bicchiere quasi pieno e mai stracolmo,
un albero lì nel cortile e la follia di un giuramento; di ricordarlo per sempre,fino all’ultimo
pensiero prima della morte.La mia morte. Ed ancor oggi, credo, sia stato uno dei momenti
più dolci della mia vita. Ed ancor oggi l’albero e li nel giardino della mia infanzia. Colui
che teme di non avere una memoria spirituale è costretto a ricorrere alla memoria dell’ego
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per poter conservare i ricordi, chi ha una memoria spirituale è sempre pronto a
dimenticare tutto, perché sa che le essenze importanti delle esperienze rimarranno incise
nello spirito senza bisogno di essere fissate nella memoria artificiale. La memoria dello
spirito ė il custode dell’eternitá.
Difficilmente il risveglio, coincide con una definitiva maturità spirituale, le scorie mentali
persisteranno, la conoscenza chiederà il suo tempo per stabilizzarsi, ecco il cercatore d’oro
nel fango.
Questo tempo è logoro, non in quanto tempo ma in quanto regno, La via è sempre aperta
in tutti gli stati della memoria, il mago ci chiarirà l’aspetto della volontà dell’uomo che
dovrà essere illuminata dalla saggezza, per manifestarsi nell’azione,realizzando così il suo
pensiero che potrá essere indirizzato giudiziosamente o no, secondo l’intuizione,nel cerchio
tracciato dalle leggi dellìuniverso. I simboli lavorano su infiniti piani solo se si è in grado
di aprire un’unica porta.
“LA MISURA DI UN ERRORE È AL TEMPO STESSO
LA MISURA DELLA VERITÀ CORRISPONDENTE”
Le parole di Luis Claude de Saint Martin generano reazioni, il filosofo incognito lascia il
suo messaggio ed è un messaggio dello spirito, quel che lui lascia è eterno e quindi non lo
lascia affatto ma semplicemente lo intercetta, quindi la sua attività come quella di altri
cercatori d’oro è di stabilizzare la conoscenza sintonizzando la forma eterica dello spirito.
Quel che non si vede crea la sostanza,”la sostanza forma il pensiero, il pensiero forma le
parole, le parole formano le azioni, queste , le abitudini, il carattere per arrivare a generare
il destino.” La porta prima di essere aperta ha bisogno di essere riconosciuta, la memoria
dello spirito ricorda il padre ed a lui risponde solo se siamo in grado di superare il limite
del sensibile, dobbiamo porre attenzione,volontà di basalto, e predisporci ad essere
modellati come argilla..nella corretta intenzione il contatto con la nostra memoria
spirituale sará immediato. Non deteniamo la verità, quello che abbiamo sono solo i
frammenti della verità, frammenti di uno specchio appannato dalle moltitudini, errore
non è sbagliare, sbagliare per l’uomo è atto dovuto proprio perché misura la distanza che
ci separa da una conoscenza… mi spingerei oltre,nessuna verità potrà mai essere acquisita
senza l’errore, questo assume un duplice aspetto: percorso della memoria dello spirito, ma
anche il percorso adottato dall’ego e qui non vi sono maestri che possono venirci in
aiuto… (ecco perché il concetto di obbedienza non funziona). “C’è nell’uomo una
conoscenza sensibile di una causa attiva ed intelligente” il cui lavoro primario è arricchire
quella verità;lo potrà fare nella consapevolezza dell’individuo solo se egli si libererà dalle
moltitudini. L’iniziazione è una via senza ritorno. Un auto/monito devo pur farlo, è
possibile evitare quel che esiste dentro di noi? No questo non è possibile.
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VIAGGIO DEL BARONE SPEDALIERI PER INCONTRARE ELIFAS LEVI
Racconto breve di Davide C. Crimi
Intabarrato nel suo pastrano più caldo, il barone Spedalieri si accingeva a partire per
Parigi. Non che fosse freddo: a Napoli era un ottobre mite, e i più arditi andavano ancora
al mare, da bagnanti. Ma l'idea di Parigi incuteva già una sensazione di freddo, a paragone
del clima caldo e umido che si respirava nella città di partenza.
● Andiamo!
- disse deciso al cocchiere che lo aspettava, la carrozza pronta a
partire.
● Vado al porto, giusto? - rispose domandando.
● E dove se no? Non vorrai forzare il tuo cavallo fino a Parigi?
● Va bene eccellenza.
Giunsero alla nave, dove imbarcarono la carrozza.
●
●
●
●
●
●

●
●

●
●
●
●
●
●

Che andiamo a fare a Parigi, eccellenza? - domandò ancora il cocchiere.
Andiamo dove siamo andati l'altra volta – rispose il barone.
Dal mago?
Non lo chiamare così, Salvatore. Nessuno è un mago. Chi lo è, lo è solo nei
momenti in cui fa certe cose.
Quali cose, eccellenza?
Non chiamarmi eccellenza. Chiamami Nicolò. Siamo cresciuti insieme, da
quando stavamo a Bronte e poi a Catania. Stiamo viaggiando insieme, siamo
esposti agli stessi pericoli. Tra di noi ci deve essere fraternité, mio caro. E poi, i
tempi stanno cambiando. Siamo nell'Età della Ragione, non lo sai?
Che volete dire, Signor Nicolò? - disse Salvatore, non senza un cenno di imbarazzo
per aver usato il nome proprio del barone.
Vedi, Salvatore, il secolo passato è stato detto "il Secolo dei Lumi". Era il
Settecento. Ora siamo nell'Ottocento, e questo secolo, a Parigi, a Londra e nelle
grandi città d'Europa, lo chiamano l'Età della Ragione.
E che vuol significare?
Significa che, se tu usi il tuo cervello, le cose le puoi capire da te, non
c'è bisogno
che te le spieghi qualcun altro.
Forse voi, eccellenza. Ma la gente ignorante come me, non può capire niente da
sé.
La nostra missione è di fare in modo che la gente non rimanga ignorante,
che
ognuno possa studiare e apprendere a ragionare da sé.
Mi sembra una bella cosa, eccellenza.
Lo è, infatti. Pensa che la persona che incontreremo, Elifas Levi...
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● Quello dell'altra volta, che vi manda le lettere che arrivano con quei
bellissimi
sigilli in ceralacca?
● Sì, Elifas Levi, con il coraggio delle sue idee ha lasciato la chiesa, ha annullato i
suoi voti, incluso il voto di castità, si è sposato con una bellissima donna ed ora
professa idee socialiste.
● Che vuol dire socialiste, eccellenza?
● Ti ho detto di non chiamarmi eccellenza, Salvatore.
● Va bene eccellenza, lo farò. Ma non mi viene facile.
Giunse la notte, e i due viaggiatori andarono alle rispettive cabine.
Il giorno dopo erano a Marsiglia. Lì pranzarono frugalmente, per mettersi subito in
viaggio alla volta di Parigi.
Il barone prese posto accanto a Salvatore, che teneva le redini dei cavalli.
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Hai capito cos'è l'Età della Ragione, Salvatore?
Si, eccellenza.
E allora spiegamelo.
Vuol dire che anche io posso capire quello che stiamo facendo.
Benissimo. È esattamente così. Anche se quando incontrerò Elifas, dopo una
conversazione introduttiva, alla quale potrai assistere, dovrò chiederti di lasciarci
soli.
Nessun problema, eccellenza.
C'è qualcosa che vorresti sapere?
Tutto, eccellenza, io vorrei sapere tutto. Ma non chiedo per discrezione, per
rispetto della sua persona.
Fai pure una domanda.
Che domanda?
Quella che vuoi.

Dopo aver pensato un po', Salvatore domandò: - Come lo avete conosciuto?
● Ottima domanda, Salvatore. Tu sai che mio nonno è stato un grande teologo e
filosofo, che ha fatto parte, con il principe di Biscari Ignazio Paternò Castello e con
il principe Rosso di Cerami, di quella grande scuola filosofica che è stata
l'Accademia degli Etnei.
● Questi sono i ricordi di quando eravamo in Sicilia, a Catania...
● Siamo andati via nel '40... quanti anni sono passati?
● Quasi venti, eccellenza.
● Quasi venti... - rimase pensoso per un attimo, poi continuò; - Vedi, questi uomini
non amavano la conoscenza di per sé stessa ma, secondo le idee moderne
dell'Illuminismo, questa conoscenza deve servire a tutti, perché non si può
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●
●
●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●
●

migliorare una civiltà se non migliorano tutti. Dobbiamo combattere l'ignoranza,
Salvatore. È questo il vero nemico, l'alleato della miseria. Dobbiamo fare in
modo che tutti abbiano la luce dell'intelligenza.
Questa è una cosa giusta, eccellenza.
Non vuoi proprio chiamarmi Nicolò? Mi farebbe piacere, perché è anche il nome
di mio nonno, e io so che lui vive in me e ama sentire risuonare il suo nome.
Va bene, eccellenza signor Nicolò.
Vedi, io ho avuto una certa facilità di contatti non solo per via dell'appartenere
all'aristocrazia, che di per sé vuol dire ben poco se questa fortuna non è sorretta
dall'amore per la conoscenza, ma anche per il fatto che mia madre...
Donna Maria Carolina Graefer, il cielo la benedica sempre, io le devo ogni
mia
fortuna.
Mia madre era tedesca. Precisamente, come certamente saprai, era la figlia del
giardiniere che Horatio Nelson aveva scelto per gestire la ducea di Bronte. E
adessi la reggia di Caserta.
Si capisce perché voi sapete parlare il tedesco e il francese,
eccellenza.
Il tedesco benino, essendo la lingua di mia madre; ma è difficile. Il francese, ho
dovuto impararlo e faccio del mio meglio. Ho letto i libri di Louis Claude de
Saint-Martin, soprattutto, perché questi si insegnavano nelle cerchie più interne
dell'Accademia. Poi, sempre in francese, ho letto un libro di Elifas Levi...
Che sarebbe la persona che andate a incontrare a Parigi...
...e quel libro mi ha aperto la mente, mi ha folgorato. Mi ha fatto vedere il mondo
in modo completamente nuovo. Ho fatto di tutto per mettermi in contatto con lui.
Alla fine, sono riuscito a far pervenire al Maestro una mia lettera piena di
domande.
E che cosa gli avete chiesto?
Fai bene a domandare, Salvatore, perché le domande sono più importanti delle
risposte. Infatti Elifas, che è un uomo di intelligenza superiore, non mi ha dato
delle risposte ma, al contrario, mi ha fatto delle domande. Da qui sono nate tutte
quelle lettere che hai visto andare e venire.
Eccellenza, piove.
Allora, andiamo più veloci.
È meglio se entrate in carrozza.

Giunsero a Lyon che era sera. Trovarono un albergo. Il barone entrò, mentre Salvatore
accudiva carrozza, cavalli e bagagli.
● Bon soir, Madame – Disse il barone alla locandiera, che rispose: –
vous, Monsieur.

Bon soir à
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● Vorremmo passare la notte qui, e dovremmo far riposare i cavalli, abbeverarli e
rifocillarli, cosa di cui bisogno anche io e il mio cocchiere.
Il barone aveva parlato in italiano, ma la locandiera aveva dato segno di aver capito.
● Que-est-ce que l'on peut manger? - disse poi in francese.
● Il y a du civet de lièvre où du jambon, de la fruit et du bon vin.
● Merci, Madame. Je vais prendre ce table, avec vôtre permis. Et... enchanté de vous
connaitre.
Uscì dunque per chiamare Salvatore e per aiutarlo con i bagagli, mentre un inserviente
dell'albergo si prendeva cura di cavalli e carrozza.
● Salvatore, la locandiera mi ha detto che fanno un'ottima lepre in salmì. Ti
piace la lepre?
● Eccellenza, va benissimo.
● Vada per la lepre. E poiché la lepre è veloce, speriamo sia un segno di buona
fortuna: c'è ancora molta strada per Parigi.
● Vuol partire di notte?
● No, no, stai tranquillo, non ci muoviamo prima di domani. Inoltre, stasera voglio
vedere dei posti, qui a Lyon.
● Che posti?
● Siamo nei pressi dei luoghi ove visse Louis Claude De Saint-Martin, il Maestro del
mio Maestro, il Filosofo Sconosciuto.
● Perché "Sconosciuto"?
● Anche questa è una buona domanda, Salvatore.
Cenarono, conversando. Poi, usciti che furono dal locale, il barone evaporò sotto la luce
dei lampioni di place Beauregard, presso la quale era la locanda, per sparire tra le brume
dei giardini del Gourguillon. Salvatore non lo vide più. Era sparito come in un sogno.
Rimase pensoso per qualche minuto, incerto se aspettare o meno. Poi capì, e andò a
dormire.
Il giorno dopo, erano già le undici. Salvatore era sveglio dalle sette, ma non osava
disturbare il barone. Tuttavia, si stava facendo tardi per arrivare in tempo per sera a
Parigi, prima che fosse troppo tardi nella notte. Forse, avrebbe dovuto rompere gli indugi.
Mentre faceva questi pensieri, il barone apparve.
Fecero una colazione abbondante, che sarebbe loro servita anche da pranzo. La locandiera
preparò del pane con le uova, affinché le portassero nel viaggio. Nicolò la salutò in modo
galante. Salvatore constatò la bellezza avvenente della donna.
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Montarono in carrozza, alla volta di Parigi. Il sole d'autunno aveva una luce meridiana,
dolce e abbagliante. Era perfetta per esprimere la malinconia di ciò che non ritorna e il
coraggio di chi sa che deve andare.
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

●
●
●
●
●
●

●
●

●
●
●
●

Eccellenza, vorrebbe parlarmi della persona che andate a incontrare?
A condizione che mi chiami Nicolò.
Che mi dite dunque, signor Nicolò?
Cosa vuoi sapere?
Ma davvero è uno che pratica la magia?
Chi?
Questo signor Elifaio...
Elifas, Salvatore, Elifas. Ma non è il suo vero nome. Lui si chiama Louis
Alphonse Constant. Quanto alla magia... caro Salvatore, magia è i-mago, creazione
di immagini; ed ogni immagine non è che illusione.
Ma allora, se è illusione, che ci andate a fare?
Salvatore, noi tutti viviamo di illusioni. Ed Elifas Levi è uno che ha capito da dove
viene il potere profondo dell'illusione, e quali sono le immagini potenti che la
determinano.
E che vuol dire?
Elifas Levi è il più grande tra gli occultisti in Europa. Se vuoi sapere chi è, te lo
racconto. È uno come... come Giordano Bruno, sai chi è Giordano Bruno?
Era di Napoli, giusto?
Di Nola, per essere precisi. Vedi, ancora oggi è così, per saper leggere e scrivere, o si
è ricchi, oppure si va dai preti.
Oppure tutt'e due le cose.
Proprio così. Ma, specialmente se uno non è ricco, per imparare a leggere e scrivere
e per gli studi più alti, bisogna entrare nella chiesa. Così Elifas aveva preso i voti
da abate. Questo gli ha consentito di studiare, di diventare un erudito. Ma era
troppo intelligente per accontentarsi di rimanere un chierico.
Non gli piaceva stare in chiesa?
Troppo intelligente. Ci mise poco a comprendere i limiti del dogma e a percorrere
nuovi sentieri di conoscenza. Lasciò la chiesa e si mise a studiare per conto proprio,
come aveva fatto Giordano Bruno.
E che studiava?
Studiava quello che tutti dovremmmo studiare: il modo antico di pregare.
E c'era bisogno? Non c'è la chiesa?
No Salvatore. Qui parliamo di qualcosa di più profondo e di più antico.Vedi,
Elifas ha scoperto qual era l'antico modo di pregare, se così si può dire.
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● Che vuol dire? A me certe cose... per dire la verità, eccellenza, un poco mi
impressionano.
● Non devi aver paura, Salvatore. Devi aver curiosità, desiderio di sapere.
● Sì, ma certe volte, in qualcuna delle vostre lettere, ho visto delle immagini che mi
sono sembrate...
● Che ti sono sembrate?
● Non so come dirlo, eccellenza.
● Di nuovo eccellenza. Ti ho detto di chiamarmi con il nome di mio nonno.
● Nicolò, allora glielo devo proprio dire: mi sono sembrate cose diaboliche.
Il barone rise. Poi replicò:
● Ah, Salvatore, Salvatore! Sono solo disegni.
● Sì, ma non mi sembrano disegni normali.
● Su questo hai ragione. Sono immagini. I-mago, capisci? Non volevi
sapere
cos'è la magia? Sono immagini che impressionano. Sai? Non ti facevo
così
impressionabile.
● Sì, ma fino a un certo punto.
● Ti spaventi di un poco di inchiostro?
● Sì, cioè, no. Dipende dall'uso che se ne fa. E da dove provengono quelle figure.
● Oh, hai detto la cosa giusta. Da dove provengono. È proprio quello che sta
cercando di capire Elifas Levi, ed io con lui, visto che ho la grazia di potermi
confrontare con questo genio del nostro tempo. Non ti spaventare, Salvatore, alla
fine non si tratta che di strumenti per la preghiera.
● Nossignore. Alla chiesa non ce ne sono di questi segni.
● E qui hai ragione, perché questi segni sono più antichi della chiesa. Risalgono a
mille anni prima che la chiesa nascesse, risalgono al tempo del Re Salomone.
● E chi è questo Re Salomone?
● Dovresti saperlo. È nella Bibbia. Ed è famoso per le sue sentenze di giustizia, come
quella delle due donne che dicevano di esser madri dello stesso bambino.
● Ah, sì, questa la so.
● E sai come finisce?
● Che il re dice che taglierà il bambino a metà, per darne una parte a ognuna delle
due donne; così una accetta e l'altra invece si mette a piangere disperata, così il re
capisce...
● ...e dà il bambino alla donna che vuole salvarlo. Si, esatto. Ora vedi, i segni che
studia Elifas Levi sono i sigilli di Salomone.
● Di questo re famoso?
● Proprio lui. Non ti devi spaventare, si tratta di preghiere.
● Ma non sono preghiere, eccellenza
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● Ma sì che sono preghiere, cosa possono essere? Va bene, diciamola intera: si tratta
di qualcosa di più ancestrale e di più magico, in cui la preghiera è preceduta da
qualcos'altro e seguita da qualcosa ancora, che ha a che vedere con le chiavi e le
clavicole, i misteri che Elifas sta ricostruendo e di cui il tuo amico Barone
Spedalieri, per una misteriosa affinità elettiva, è divenuto l'adepto prescelto.
● Si è
fatto buio, eccellenza. Ma siamo quasi arrivati.
L'incontro con Elifas Levi ebbe luogo due giorni dopo. Salvatore non poté parteciparvi né,
in fondo, si sentiva pronto perché ciò potesse accadere. Così come Nicolò ne era
consapevole. Tutto andava come doveva andare.
Il rendez-vous avvenne in una casa a Saint Germain des Prés. La carrozza arrivò all'ora
convenuta, il barone scese ed entrò nel palazzo. Salvatore rimase fuori ad attenderlo,
dando da mangiare al cavallo. Il barone salì le scale ed arrivò su al primo piano, dove un
uomo austero stava davanti alla porta socchiusa.
●
●
●
●

Entrate, entrate.
Buona sera, eccellenza.
Buona sera a voi, signor barone.
Vi ringrazio per l'accoglienza.

L'ingresso era un piccolo atrio con le pareti coperte da una carta rosso e oro.
● Mi segua – disse il francese, e intanto faceva strada nel corridoio, per entrare in una
stanza dove aveva uno studiolo, con la carta da parati blu e oro.
● Sedete. Tra poco arriverà del té. Avete bisogno d'altro?
● Vi ringrazio molto.
● Sono io che ringrazio voi. Quel che mi avete scritto in rimando mi ha aperto gli
occhi, e ve ne sono grato – disse il barone, toccando lievemente un astrolabio che
era sullo scrittoio.
● Io vi sono grato molto di più. In verità, che voi abbiate risposto alle mie lettere
è qualcosa che ha superato le mie aspettative. Pensavo le mie lettere sarebbero
rimaste senza risposta.
● Oh, non avrei dovuto. Con una persona del vostro rango...
● Non mettetemi in una falsa posizione. Del resto, è giusto ed opportuno che
sappiate che il titolo di barone che possiedo non deriva dalla nobiltà terriera, è
un'onorificenza che la mia famiglia porta con sé per i meriti intellettuali di mio
nonno che, come voi all'inizio, era un canonico: ma non per fede, quanto per
desiderio di conoscenza. Vedete, mia madre...
● Siete uomo di intelligenza vivida, Niccolò. Io sono figlio di un ciabattino, ho
frequentato una scuola per ragazzi poveri...
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● Era ciabattino anche il nostro venerato Jacob Böhme... ciò dimostra che la vera
aristocrazia è nell'intelletto...
Una donna elegante venne a portare il té. Era forse la moglie di Elifas?
La bevanda, caldissima e fumante, bisognava berla a piccoli sorsi.
● Veniamo al dunque. Avete fatto tanta strada, non voglio sciupare il tempo in
convenevoli. Intendo parlare con voi dei sigilli che vi ho dato da esaminare, e delle
note che mi avete inviato in proposito.
● Dite, vi ascolto.
● Avete ragione quando dite che si tratta dei Sette Sigilli di cui parla il libro
dell'Apocalisse. Anche se non sono sette...
Elifas dispiegò dei fogli in cui erano vergati i sigilli, affinché il discorso fosse più semplice
da orientare. Nicolò avanzò la sua obiezione: - Non sono sette. Sono sette serie. I sigilli
sono a gruppi e i gruppi sono riconducibili a sette. Più esattamente, sono sette per il Sole,
cinque per la Luna, sette per Marte, quattro per Mercurio, sette per Giove, cinque per
Venere e sette per Saturno.
● Sì, vedo. Quarantadue in totale.
● Esatto. E questo va messo in rapporto con la somma delle Dieci Sfere e dei
Ventidue Arcani Maggiori.
● Settantaquattro.
● Cui
vanno sommate le radici degli Elementi.
● Settantotto. Quindi il sistema racchiude le Chiavi Maggiori e le Chiavi Minori, e
queste ultime non vanno affatto considerate secondarie.
● Credo di sì. Ma, permettetemi, quali sono le fonti? Da dove avete preso
questi simboli?
● Sono quelle che ha usato Cornelius Agrippa: la crittografia di Tritemio e
l'Enchiridion. Ma sono persuaso che ve ne sono di più antiche. E, se così fosse,
queste sarebbero il complemento del Sepher Yetzirah, il libro che Abramo ricevette
da Melki-tzedeq.
● Melki-Tzedeq, il principe dei Sacerdoti...
● ...che lo ebbe da Patriarchi Anteriori al Diluvio, che lo tramandavano sin da
Adamo, che lo aveva ricevuto da un angelo. Ma ora basta. Anche perché non
importa. Tutto questo è indimostrabile. È più dogma dei dogmi della chiesa, non
possiamo cadere nello stesso errore.
● Sono bene d'accordo.
● Dobbiamo usare la conoscenza per svegliare il mondo. Noi siamo quelli che
preparano il Sol dell'Avvenire. So che in Sicilia i tempi sono maturi.
● Posso confermarlo.
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● Bene. Ma prima dello sbarco delle forze, occorre che sia tutto veramente
pronto.
● Lo è già.
● Che significa?
● Giovan Battista Pessina ha preparato una versione in italiano del sistema
unificato del Misraim come concepito da John Yarker. Mazzini è informato ed è lui
che ha la regia, con il consenso dei Philadelphi di Londra e, per quanto ne so,
anche qui di Parigi.
● Sì, so anch'io così. Ma fammi capire meglio. Cosa accadrà in Sicilia?
● Garibaldi è atteso alla casa massonica di Palermo "Conte Federico". Sottile è
d'accordo, Zaccaria e Calvi hanno già fatto tutto, anche per gli Scozzesi.
● Ma gli Scozzesi...
● ...infatti il vero gioco sarà sul lato del Misraim. Ci sarà una doppia cerimonia, una
nella casa massonica, Scozzese, e un'altra in una casa
privata,
secondo il
Misraim, con il rito nella versione di Yarker, tradotto da Pessina. La prima avrà
valore formale, l'altra sostanziale. Legati i due lacci, a quel punto sarà stabilito il
consenso all'operazione dei Mille.
● E come pensate di controllare quel che poi accadrà?
● Il vertice del Misraim, per quanto altisonante con il suo 90° grado, non sarà
l'ultima struttura: in realtà avrà un Parnaso, una piramide di comando, data dai
gradi della Scala di Napoli, cioè i gradi Martinisti.
● Pensi che questo sia sufficiente?
● Nessuno può esser certo del futuro. Posso dire che l'operazione preparatoria mi
appare convincente e solida.
● Sia ogni benedizione su chi vuol portare alle genti il Sol dell'Avvenire.

[Sipario]
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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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Livre Rouge
di Louis-Claude de Saint-Martin
Phrases 1-170 (some numbers missing in the original print edition)
1. La science est la honte de l'homme, parce qu'elle lui fait sentir tout ce qu'il a perdu.
2. L'épée de l'homme, c'est sa parole.
3. Toutes les larmes de l'homme ne suffiraient pas pour le laver.
4. Ma vie corporelle est ma penitence.
5. Je te prierai pendant que je me porte bien, afin que tu ne m'oublies pas lorsque je serai
malade.
6. Rien ne rend l'âme tiède, comme la prospérité dans la matiére.
7. Si tu fais du bien, tu auras toute la science.
8. Il faut que ce soit sa volonté qui se fasse, et non pas la mienne.
9. Il est très vrai que les femmes peuvent être vierges, et c'est là le supplice du chef
quinaire.
10. Quand est-ce que l'homme a assez prié?
11. 3 est à 4 comme 7 est à 8. : : 8 : : JO : : 10 : 1 : : 1 : 1, etc.
12. Il est plus facile de nier son principe que de le suivre : c'est là ce qui fait tant d'impies.
13. Tous les hommes sont des prophétes sans le savoir.
14. Les conseils des hommes sont vains, parce qu'il n'y a point de président.
15. C'est bien mâcher à vide que de courir aprés la matière.
16. C'est à cause des deux V que nous avons cinq doigts dans la main.
17. L'espérance de la mort fait la consolation de mes jours.
18. Il ne faut jamais dire l'autre vie, car il n'y en a qu'une.
19. Ne te plains pas, ô homme, de ce que les voies de la Sagesse sont lentes, c'est là ta
peine, et tu ne peux plus rien faire qu'avec le temps.
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22. Il n'y a que 4 instruments de mathématique, desquels il ne provient que trois figures.
23. Que les hommes sont bêtes de se croire en vie !
24. Parmi les choses créées, rien ne naît que par son contraire, et c'est là où l'on voit les
preuves de l'apparence, où tout est copie.
25. Il ne veut pas absolument qu'on le connaisse, qui laiss-le faire; c'est ce qu'il y a de plus
sur, et ce qui lui plait le mieux.
26. Commence par la Lune à étudier ta leçon.
27. Si la production n'était qu'un développement, toutes les formes dans chaque espèce
n’attraient égales .
29. Le ton mineur n'est pas dans la nature :c'est, comme le fruit de c:IDq, une invention
humaine.
30. Ce n'est que par la tendance vers notre! .. que se fait la purification; tous ceux qui ne le
sentent pas n'éxpient rien; ils ne font que se tacher davantage.
33. Nous sommes tous veufs, notre tâche est de nous remarier.
34. Le septénaire est un état de contrainte, et le repos n'est que dans le nombre 8.
37. Il n'y a pas de père qui n'ait trois enfants, ce qui montre la supériorité d'un sur trois.
38. Je ne connais rien de plus mauvais qu'une mauvaise prim.
39. La mort est une action, comment peut-elle donner l'idée du néant 7
40. Ce qui est, est plus loin de nous que ce qui n'est pas.
43. Que l'homme veille sur les désirs de son âme, parce qu'ils sont puissants et que leur
force peut faire obtenir.
44. Les hommes font servir le vrai au culte de l'apparence, pendant que l'apparence leur
avait été donné pour le culte du vrai.
45. Il faut etre vertueux pour aimer, et il faut aimer pour prier.
46. Il ne faut pas le chercher, il faut l'attendre en paix dans la soumission et dans la
confiance.
47. C'est en vain que se dit heureux, celui qui suit toujours les jeux de son esprit.
49. L'intellect est la lunette de l'esprit.
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51. Ce n'est point par la lettre que l'on pourra concilier les &:ritures.
52. Le carré n'est que l'emblème des enfants du père, il ne tient que d'eux toutes ses
propriétés .
53. TAche, dans toutes les circonstances de t.a vie, d'être plus grand que ce que tu fais.
54. Dans la géométrie naturelle, le tout est plus petit que sa partie : 4 et 9 sont plus petits
que 4.
55. Les hommes font de leurs yeux la borne de leur esprit, tandis qu'ils n'en doivent étre
que le guide et l'indice.
56. Il est bien heureux pour les hommes que Dieu n'ait pas pu faire un monde éternel
comme lui.
57. Ce n'est pas parmi •les hommes que l'homme doit chercher son meilleur ami.
58. Il n'y a pas de joie comme celle que donne la Sagesse.
61. Fais en sorte de ne jamais vivre que de la vie de ton Âme spirituelle.
63. Les péchés que l'homme peut remettre sont plus que des capucinades.
65. De même que la vie ne connaît point la mort, 59, de même la mort ne connaît point la
vie, 60.
66. S'il est encore irrésolu sur son peu de foi, sur sa p ... !
67. Lorsque l'homme a une fois senti les douceurs qui sont faites pour lui, il ne veut plus
goûter autre chose.
69. Pénétre, si tu peux, dans l'intelligence de l'hiéroglyphe universel, il n'a été fait que
pour être entendu.
70. Lorsque l'homme est de bonne foi dans la Sagesse, elle prend si bien soin de lui qu' elle
fait tourner à son profit jusqu'à ses vices, et c'est là la honte et la punition du 5.
72. Il n'y a pas une ligne droite dans la nature, parce que la nature est une prison, et que
cette même nature ne donne que des prisons circulaires .
73. Le monde est formé par trois raisons doubles qui font six dans le moyen, et huit dans
Je fait et dans l'action.
74. La première raison de toutes choses est double, ce qui fait que deux est la cause de
toute génération.
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75. Adam avait surement un nombril, puisque son cordon ombilical allait de la surface au
centre.
76. JI n'y a que quatre consonances et deux dissonances dans l'harmonie. O vérité, comme
tu es belle !
78. Tout consiste dans le préparatif.
79. Le huiténaire ne peut pas encore être réintégré, puisque 9 le sépare du dénaire.
81. L'homme est un billet que Dieu met à la loterie.
82. Le feu est dessous, il voudrait être dessus, c'est ce qui tient en patiment toute la nature
ainsi que les êtres qui y sont assujettis.
83. Il est impossible que l'orgueil tienne contre la piété
84. Qui croirait que l'homme est un étui de mathématique?
85. Pleure, homme, tant que tu seras vierge.
86. La piété est le sel de la science.
87. L'univers finira par une cadence.
89. Qu'est-ce qui peut et doit jamais empêcher l'homme de faire son travail?
91. L' homme n'a pas d'autre mystère que son être. car un mystère n'est pas une chose
impénétrable, c'est une chose voilée.
92. Après que l'univers aura enfanté ce qu'il a dans son sem, il restera, comme dans les
accouchements des corps particuliers, un arrière-faix qui est le demi-temps de Daniel.
93. Prends garde, 6 homme, de faire la prière du lâche et de vouloir tout obtenir sans
travail.
95. Oh ! combien Dieu est bon, c'est lui qui fait le bien pour nous, et après cela, il nous en
récompense encore.
96. Adam avant son crime électrisait par communication ; depuis il ne le pourrait que par
friction. Mais.
101. Le péché originel se perpétue sans relâche, et de toutes les sortes jusqu'au é.
104. Toute dissonance vient du nombre deux, l'harmonie le prouve assez sensiblement. .
105. Les vers mi!me ne mangent point ce qui est vivant. 106. Que dire tant qu'on n'a pas
fait sa première communion?
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107. Si tu fais du bien, tu auras toute la science.
108. Dieu n'est pas 3 en l,îl est 1 en 3.
112. La tête de l'homme a mangé sa queue 4. Voilà pourquoi l'espèce humaine n'a point de
queue, et réciproquement, si les animaux ont une queue, c'est qu'ils n'ont point de tete.
114. L'homme devrait être dans la main de Dieu comme l'enfant qu'on tient par la lisière,
il ne va point, on le mène partout.
115. La vraie science, ·c'est la force, la confiance et l'humilité.
116. L'homme souffre tant qu'il n'a point rattrapé la bride de son cheval.
119. Ils ne veulent pas absolument distinguer la nature brute, d'avec la nature
raisonnable. ·
120. Le progrès de la ligne courte est 3, celui de la ligne courbe est 4, comment
peuvent-elles donc se concilier?
121 . 11 n'y a de vrai savant que celui qui possède le carré. et après Dieu nul ne le connait
parfaitement. 123. Comment faire 2 sans faire 3? 124. Le quaternaire va toujours droit.
125. La première loi de l'homme est de ne pas prendre le nom de Dieu en vain, car il y est
exposé à tous les moments de sa vie.
129. Le seul ouvrage de l'homme est la circoncision.
130. Quand est-ce que je saurai mon nom de baptême?
132. Chaque instant de notre vie corporelle était destiné à nous faire acquérir un degré de
force et de vertu.
133. La mort corporelle de l'homme est sa seconde naissance.
134. Qu'il y a de gens qui passent leur vie sans manger!
135. Les hommes ont peur de .croire aux 7. À quoi croient-ils donc? Aux trois ...
138. La partie supérieure est le sec, la partie inférieure est l'humide. Les femmes
communément aiment le vinaigre, les hommes aiment le vin. ·
141 . Ne prie jamais pour tes désirs ou pour ta volonté. à moins que tu ne sois sur du bien
qui en pourra résulter.
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142. Le nombre 13 est le nombre de la nature. Combien l'ignorance a fait de progrès!
144. N'oublie jamais que la parole et l'action existent, et que rien ne se peut faire sans le
huiténaire.
146. C'est une grande science que celle de ne se pas presser.
147. Oh! combien est grand l'homme qui est humble et simple 1
149. La prévarication continuelle des hommes est de chercher sans cesse la quadrature du
cercle, ou de vouloir concilier les ténèbres, 9, avec la lumière, 4.
150. Si je laisse échapper un seul globule d'air d'un ballon bien tendu, le ballon se vide
dans l'instant. Voilà pourquoi, tant que l'univers subsistera, personne ne montera dans
l'atmosphère divin. Parce qu' alors tout serait réintégré. 1
151. Il ne faut pas que rien de ce qui est dans la Sagesse surprenne l'homme, ce serait le
moyen de devenir extremement fort et cependant d'être toujours humble.
152. Pour connaître l'origine des corps, il faut les avoir vus naître, et je l'ai VU.
155. Quand tu auras passé 15 ans sur le ventre, alors tu auras la permission de parler.
157. Comme c'est 4,5 qui a été le principe de la conception, il est aussi le nombre de son
fruit, de même que de la duré et la vertu génératrice . Aussi, les femmes la perdent environ
à la fin du même nombre ou temps.
159. Si tu veux faire quelque chose, commence par te saigner au blanc.
162. J' ai dit pourquoi esé e humaine n'avait point de queue (112), cela fait voir aussi
pourquoi les animaux en ont, c'est qu'ils n'ont point de • tête. V
165. Sans 3, il n'y aurait point d'équilibre.
167. Avant de rien faire, il faut bien attacher le crochet afin que cela tienne.
168. Oh! combien est grand l'homme dont le corps est au-dessous de lui!
169. Je ne vois rien qui ne soit une répétition continuelle des types, soit dans le spirituel,
soit dans l'élémentaire , soit dans le matériel.
170. l'homme ne prend pas garde qu'il est sans cesse dans une ville de guerre.
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