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L’editoriale 

l nostro Ordine nell’anno 2021 è 

stato presente sul piano astrale te-

nendo uniti i Fratelli in catena. 

Abbiamo spaziato nell’ATOPON, cer-

cando di operare affinché le avversità 

siano trapassate e la luce riemerga. 

Compito dell’Uomo di Desiderio è di 

tenere salda la catena affinché non solo 

si attui la individuale reintegrazione, 

ma si diffonda dalle nostre catene una 

aurea forza rigenerativa che vinca le te-

nebre. 

 

Troppo l’Uomo ha sofferto negli ultimi 

anni e la luce è stata apparentemente 

offuscata. 

 

Le nostre preghiere, le nostre catene 

fraterne hanno operato per restituire al-

la Luce la giusta prevalenza e riportare 

l’Armonia violata. 

 

Molto è stato fatto, ma il compito arduo 

non permette tentennamenti, il cammi-

no intrapreso lungo millenni ci obbliga 

a grandi tensioni interiori, uniti prevar-

remo, il tempo, lo spazio, passato, pre-

sente e futuro sono solo una percezione 

umana, nulla è, nulla muta, tutto è tutto 

muta.  

L’uomo di desiderio 

I 
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uando, alcuni anni or sono è 

morta Marella Caracciolo di 

Castagneto la stampa mon-

diale, non solo quella italiana, ha com-

memorato la morte della moglie di Gio-

vanni Agnelli. Niente da dire in propo-

sito. La stampa non è nient’altro che il 

riflesso, una volta in bella copia ora non 

più, della società in cui si vive. Non ci 

sfugge che a leggere le necrologie oggi 

e da molto tempo notiamo che quando 

muore un uomo viene commemorato il 

Sig. l’Avv. Il Dott. e nient’altro, quando 

muore   una donna sposata la necrolo-

gia, in genere, la indica come “sposata” 

o “vedova”. Oggi non direi che questo é 

frutto del nostro maschilismo ma lo 

chiamerei frutto della nostra provincia-

lità; e a questa provincialità non sfug-

gono i giornalisti che hanno parlato del-

la morte di Marella Caracciolo, moglie 

di Giovanni Agnelli. 

Fra le varie cose dette dalla stampa in 

questa occasione, mi ha colpito una fra-

se attribuita a Giovanni Agnelli secon-

do cui si innamorano le cameriere. Ho 

collegato questa espressione con altra 

letta qualche tempo fa ed attribuita non 

so a chi secondo il quale l’amore é una 

invenzione delle donne.  

È chiaro che Giovanni Agnelli ha pro-

nunciato la frase che gli si attribuisce 

per snobismo, termine quest’ultimo in-

teso nel suo significato effettivo, sine 

nobilitate, che credo possa essere 

senz’altro attribuito a chi ha inseguito 

uno status che non gli apparteneva o a 

chi, per ammantare di nobiltà la sua FI-

AT e la sua famiglia, ha dovuto ricorre-

re ad un matrimonio con una vera nobi-

le partenopea; è chiaro anche che l’altra 

persona, colui cioé che ha detto che l’a-

more é una invenzione delle donne, ha 

pronunciato questa frase per una qual-

che delusione sofferta o per assurda 

sufficienza. Ma queste frasi mi hanno 

fatto riflettere.  

Pur pronunciate in contesti umani o so-

ciali, hanno un valore esoterico rilevan-

te. Mi spiego. È opportuno cercare di 

intendere nel suo vero significato la pa-

rola AMORE così come è opportuno co-

noscere il vero progetto che guida tutto 

il cosmo e se in questo progetto trova 

collocazione il termine amore come é 

concepito dalla società che ci ospita e 

Amore come Eros  
di Aton S::I::I::S::G::M:: 

Filosofia dello spirito 

Q 
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che detta le regole che debbono essere 

osservate per la “pacifica” convivenza.  

Circa il termine Amore si può dire che 

esso ha diverse sfaccettature, secondo 

come é inteso nelle pubbliche relazioni 

interpersonali. È un termine infatti usa-

to per descrivere il rapporto filiale, ami-

chevole, affettivo oltre che di attrazio-

ne. Non voglio entrare nel merito     

dell’amore filiale, amichevole o di altra 

specie, ricordo solo che in greco antico 

il termine amore, secondo il concetto 

che voleva esprimersi, era espresso con 

filia, agape, eros, per dire dei termini 

più comuni. L’amore che vogliamo    

adesso considerare era espresso dai gre-

ci antichi come ερος, e, volendo spostar-

lo ai nostri giorni direi che potremmo 

definirlo “attrazione” con coinvolgi-

menti di natura sociale che vanno dalla 

protezione, all’attaccamento, ai ricordi 

comuni, ma con il comune denominato-

re della soddisfazione sessuale.  

L’attrazione, naturalmente, riguarda 

tutte le manifestazioni, i mondi, che si 

trovano in natura: il mondo minerale, 

quello vegetale, quello animale e, rite-

nendo ma non ammettendo che sia di-

verso da quello animale, il mondo uma-

no. Tutti questi mondi debbono concor-

rere al progetto universale che prevede 

fra l’altro la conservazione delle varie 

specie. È un progetto generale e solo in 

quanto generale coinvolge la nostra ter-

ra. Tutto il progetto é regolato da nor-

me esoteriche, norme che riguardano 

tutto il cosmo e che conoscendole  puoi 

determinare in che modo attuare quella 

parte del progetto che riguarda la 

conservazione della specie.  

Ciò che è in alto, ciò che riguarda tutto 

il cosmo, è come ciò che sta in basso, co-

me ciò che riguarda questa terra.  

Fra i mondi che popolano la nostra ter-

ra solo quello umano, sempre conside-

randolo diverso dal mondo animale, è 

dotato di una intelligenza e quindi di 

un cervello particolare, che gli consente 

di scegliere non solo in base all’istinto 

ma anche in base al proprio comodo, ai 

propri desideri, al proprio vantaggio.  

E l’uomo, per soddisfare queste sue esi-

genze non dettate solo dall’istinto, ha 

creato la società ed insieme alla società 

la forzata convivenza, con regole che 

oltre a tener conto di questa forzata an-

che se utile situazione, rispecchiano de-

cisioni politiche, dando al termine 

“politiche” il significato effettivo cioè 

relative alla convivenza ed all’insieme 

di persone  che tale convivenza acco-

muna. La “politica” offre all’uomo di-

verse soluzioni appunto perchè non si 

rivolge alla natura ma ad una sua forza-
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tura. In questa terra, se vogliamo spo-

gliare le norme dettate dalla pacifica 

convivenza imposta da un uomo o da 

un gruppo di uomini con la forza, con 

la persuasione o con l’inganno, dobbia-

mo esaminare il comportamento dei 

mondi diversi da quello “umano”. 

Questi mondi sono ancora conformi al 

progetto universale, non sono inquinati 

dalla conformazione umana del cervel-

lo, in molti casi mal usato. Ed allora le 

frasi di Umberto Agnelli e dell’ignoto, 

almeno a me, altro estensore, bisogna 

esaminarle in quest’ottica. Esse, pur es-

sendo dettate da altri sentimenti, che 

non è il caso di definire ulteriormente, 

sembrano aderenti al dettato universa-

le, al dettato dei mondi comuni a tutti 

gli esseri.  

La natura terrena ha comminato 

all’essere maschile ed all’essere femmi-

nile esigenze diverse. Le ha comminate 

in conformità ad un progetto che preve-

de compiti diversi per ciascun essere 

manifestato. In relazione al sesso, unico 

strumento che la nostra terra conosce 

per perpetuare la specie, l’uomo possie-

de degli agenti chimici, ormoni, che lo 

rendono fertile spesso, in base alla 

quantità ed alla possibilità che tali or-

moni riproducano il seme indispensabi-

le per il mantenimento della specie. La 

donna, dalla natura, è stata dotata di 

altro apparato. Un apparato che, per la 

conservazione della specie, prevede 

un’ovulazione che avviene periodica-

mente, ogni ciclo lunare, ogni ventotto 

giorni. L’accoppiamento sessuale è frut-

to del desiderio sessuale che, odori, 

comportamenti, atteggiamenti, che 

l’uomo ormai ha dimenticato ma gli al-

tri mondi no, vengono emessi nei mo-

menti di fertilità, e cioè per gli uomini 

sempre o quasi sempre, per la donna 

un breve periodo ogni  fase lunare.  

Non so cosa avviene e come avviene la 

conservazione della specie nel mondo 

minerale, potrebbe essere un argomen-

to di studio interessante, intuisco cosa 

avviene nel mondo vegetale, conosco 

meglio ciò che accade nel mondo ani-

male. A tal proposito ricordo un episo-

dio: ero giovane, avevo preso in affitto 

insieme ad altri amici una casetta sul 

mare, presso la foce di un torrente che 

bisognava percorrere in parte per giun-

gere alla casetta. Era distante dalla mia 

città circa venti chilometri ed io percor-

revo quella distanza in macchina, una 

1100 centotre di color grigio perla tar-

gata ME 21754, comprata nel 1958, a 

Roma, di seconda mano da un mio pa-

rente e ritargata a Messina.  

Perdonate questa digressione indice 

della mia inoltrata anzianità e dei ricor-

di meravigliosi di quegli anni giovanili 

in cui, come si può immaginare, quella 

casetta non giovava solo per fare i 
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bagni ma anche per stare insieme non 

solo per soddisfare l’eros ma anche in 

ossequio alle altre parole usate dai greci 

per significare “amore”. 

Sul sedile posteriore dell’auto portavo 

spesso il mio cane, diavolo, un meravi-

glioso pastore belga. Un giorno il cane, 

durante il percorso dalla città alla casa a 

mare, dava segni di irrequietezza ed ar-

rivati al torrente aumentò a dismisura 

la sua irrequietezza e direi si comportò 

come un cane pazzo. Lo feci scendere 

sapendo che conosceva bene la restante 

strada lungo il torrente. Scomparve 

però e, nonostante le mie accorate ricer-

che, ricomparve dopo tre o quattro 

giorni. Dopo alcuni mesi vidi nel tor-

rente alcuni piccoli cani bastardini con 

evidenti caratteristiche del pastore bel-

ga. Altro esempio di come agisce la na-

tura. Ogni tanto mi capita di dormire in 

campagna. Alcune notti, non sempre, 

mi capita di sentire miagolii insistenti. 

So che si tratta di gatti “in amore”.  

La caciara si ripete ma solo in determi-

nati periodi. Sappiamo bene che nei pe-

riodi non fecondi le femmine degli ani-

mali scacciano con violenza, quasi con 

cattiveria, i maschi che si avvicinano a 

loro con evidenti smanie sessuali.  

Gli uomini, le donne, appartengono al 

mondo animale, più evoluto (o involu-

to) ma sempre al mondo animale. Le 

leggi, non umane, che regolano i loro 

rapporti dovrebbero essere le leggi che 

normano la natura e, insieme alla natu-

ra terrestre, tutto il cosmo. Anche i rap-

porti sessuali quindi dovrebbero essere 

regolati da tali norme.  

Ma i rapporti sessuali che rientrano fra 

“i rapporti” fra gli uomini di una data 

società sono stati alterati dalle norme 

terrene volute dall’uomo e non dico uo-

mo in quanto essere umano ma in 

quanto essere maschile. Le regole che 

vigevano all’inizio della società orga-

nizzata si basavano soprattutto sulla 

forza fisica e ne è derivata una società 

in cui l’essere maschio é dominante. Se 

le regole di allora si fossero basate sulla 

maggiore capacità di usare il cervello, 

in maniera sana, non riesco ad immagi-

nare cosa sarebbe successo, ma erano 

basate sulla maggior forza fisica e quin-

di…. Il ruolo della donna dal punto di 

vista sessuale, in molte società, è stato 

relegato alla soddisfazione dei desideri 

dell’uomo che, in cambio, offriva prote-

zione e, spesso cibo. Il ruolo affidato al-

le donne dalla società è in contrasto con 

il compito e con le modalità che la natu-

ra ha loro assegnato.  

Per molte società la donna deve essere 

sempre pronta a soddisfare le esigenze 

dell’uomo. È una caratteristica delle so-

cietà organizzate male. È più che evi-

dente che un amore fondato solo sull’e-

ros difficilmente supera la barriera del-

la soddisfazione degli appetiti imme-

diati dell’uomo. La donna, costretta a 
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convivere con l’uomo per imposizione 

dovuta alle regole sociali e per superare 

l’ostacolo certamente determinato dal 

trascorrere del tempo, e quindi per di-

fendersi, può avere attribuito all’eros 

sentimenti umani non rientranti nel 

programma della natura quali 

l’amicizia, l’abitudine, la condivisione 

di stati d’animo dovuti ad eventi, 

l’amore per i figli e, non ultimo senti-

mento, la gelosia che, in genere, è indi-

ce di sentimenti negativi quale la paura, 

nel migliore dei casi di perdere un com-

pagno ma può essere anche paura di 

perdere uno status, una condizione.  

A questo punto ha ragione colui che ha 

detto che l’amore è una invenzione 

della donna dato che per amore deve 

intendersi ciò che gli antichi greci chia-

mavano eros, non l’amore tra genitori e 

figli, tra amici o l’amore spirituale 

(agape). Purtroppo ha ragione anche 

Giovanni Agnelli anche se la sua frase 

può sembrare fastidiosa e classista. 

A prescindere comunque da coloro che 

hanno pronunciato le frasi riportate 

non vi è dubbio che quanto detto come 

spiegazione delle frasi stesse, può esse-

re in contrasto con chi ritiene di dover 

agire secondo le leggi del cosmo, secon-

do le leggi che regolano tutto 

l’universo.  

Come deve comportarsi colui che cono-

sce le regole universali vivendo neces-

sariamente questo contrasto?   

È chiaro che le regole sociali condizio-

nano, sia dal punto di vista morale che 

giuridico, gli altri membri della società 

in cui si vive ed è evidente che se si vi-

ve applicando solo le regole che il cos-

mo detta, si può procurare danno o an-

goscia o altri sentimenti negativi in chi 

vive con noi. Si parla, in questo caso, di 

norme morali. Norme di altro tipo, co-

me quelle giuridiche anche se derivanti 

da norme morali, sono spesso accom-

pagnate da una sanzione relativa alla 

loro inosservanza. 

Io, per finire e per rispettare 

l’intenzione che anima questa rivista, 

desidero accennare al comportamento 

che deve adottare l’Iniziato.  

L’Iniziato, colui cioè che ha percorso 

del tutto o anche in parte il cammino 

della conoscenza, sa quali regole sono 

universali, assolute, e quali particolari, 

relative, e sa anche quali regole relative 

sono giuste o conformi a quelle assolute 

e quali errate cioé difformi da quelle as-

solute, sa quindi che la regola sociale 

che detta i rapporti fra l’uomo e la don-

na, in relazione all’eros, è una regola 

difforme dalle regole assolute. Ma 

l’Iniziato sa anche che la vita organizza-

ta deve avere delle regole. 

Qual’è la conseguenza? L’Iniziato può sce-

gliere se condurre la propria vita osservan-

do solo le regole assolute ed in tal caso, evi-

dentemente, sarà e vivrà del tutto isolato 

specie dai profani o almeno sembrerà a 
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chi lo guarda con occhio profano, del 

tutto isolato.  

Può scegliere peró di vivere in questa 

società a contatto con le altre persone 

che detta società compongono. Se riesce 

a conciliare questa scelta con il perse-

guire la conoscenza é certo che non 

avrà rimpianti o dubbi in quanto, pur 

vivendo in questa società con piena 

soddisfazione di chi gli sta intorno, per-

correrà anche il cammino della cono-

scenza; se non riesce invece a con-

ciliarla è certo che sarà afflitto da dubbi 

ed incertezze e conseguentemente non 

riuscirà a percorrere la via iniziatica.  
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Filosofia dello spirito  

uesto scritto prende origine e 

movimento da una lettera ri-

servata che il S::G::M:: ha in-

dirizzato alla mia riflessione, e quindi 

parto dal ringraziamento formalmente 

dovuto e sostanzialmente desiderato 

per accogliere come benedizione la me-

ditazione che dev’esser stata nella sua 

mente, a presidio dei contenuti che ha 

voluto esprimere e che ho trovato pro-

fondi, intensi e perfettamente rispon-

denti alla situazione inquadrata. 

Naturalmente, il contenuto della lettera 

non sarà oggetto di questo scritto, trat-

tandosi di materia riservata; potrò però 

prendere spunto dai concetti generali e 

di rilievo simbolico che quell’analisi 

contiene. Partirò dall'idea che discende 

dalle leggi assolute e che racchiude una 

compiuta analisi della matrice causale 

degli effetti: e cioè la necessità di non 

sovrapporre obiettivi individuali al per-

corso iniziatico intrapreso. 

L'argomento è semplicemente indiscu-

tibile ed il monito ha valore erga omnes 

senza possibilità di eccezioni.  

Pertanto risulta incontestabile; né del 

resto contestare può esser considerata 

attitudine appropriata a chi percorre un 

cammino iniziatico all'interno di un Or-

dine. Nessun dubbio su questo; tuttavia 

la perfezione di un'idea, è noto, non 

può mai rimanere pienamente intatta 

quando l'idea da potenza si trasforma 

in atto e pertanto deve venire a patti 

con la dimensione concreta della realtà. 

Non suoni questo argomento come op-

posizione all'insegnamento del S::G::M:: 

se mai, valga come prosecuzione che il 

Discepolo intende fare a vantaggio di sé 

e altrui. Ecco il criterio di distinzione 

per controllare il livello di perdita di 

purezza nel trasportare l'idea da poten-

za in atto: occorre cioè valutare se l'in-

terpretazione è finalizzata a giustificare 

un atto di egoismo oppure se l'idea vie-

ne trasferita con l'obiettivo di essere uti-

le a tutti in generale e a tutti quelli che 

fanno parte dell'Ordine in particolare. 

Per essere più chiari, si può dire che la 

trasposizione dell'idea da potenza in 

atto subisce sempre e non può non su-

bire la fatale perdita di purezza causata 

dal desiderio.  

Proprio per questa consapevolezza la 

dottrina Martinista pone il suo fulcro 

sulla purificazione del desiderio. 

Potenza, Atto e Manifestazione  
di Althotas S::I::I:: 

Filosofia dello spirito 

Q 
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La curvatura della luce a causa della 

materia e della gravità che questa espri-

me è la causa della perdita di purezza 

che l'idea astratta subisce quando si tra-

sforma in azione, cioè atto, subendo la 

forza attrattiva del desiderio individua-

le. Il punto discriminante non è quindi 

l'aver agito nell’assoluta purezza quan-

to, piuttosto, nella trasposizione da po-

tenza in atto, in che modo l'idea sia 

giunta a manifestazione e come da que-

sta attuale forma manifestata potranno 

trarsi elementi di coscienza critica. 

Proverò ad essere più chiaro con tre 

esempi. Ecco il primo: se il Discepolo 

acquisisce contatti per lui vantaggiosi e 

cerca di influenzare l'ordine per massi-

mizzarne gli elementi di affermazione 

personale, allora si potrà vedere una 

forma di inquinamento rispetto alla 

composizione della volontà generale 

dell'Ordine; se invece questo accade per 

il naturale fluire delle cose, senza che 

sia stato ricercato o voluto e, valutata 

sobriamente l'importanza, ciò viene 

messo a servizio e valutazione del 

S::G::M:: e dell'Ordine medesimo, sarà 

diversa la valutazione conseguente. 

Oppure: se il Discepolo utilizza l'Ordi-

ne per promuovere i suoi pensieri, i 

suoi scritti, e lo fa in modo prevalente e 

strumentale, questo desiderio è conta-

minante rispetto all'iniziativa esoterica. 

Ma se il Discepolo pone questa sua atti-

tudine al servizio delle opere letterarie 

del Maestro e delle testimonianze 

dell'Ordine senza mai anteporre la pro-

pria individualità, allora la valutazione 

dovrà esser giocoforza differente.  

Ancora: se il Discepolo, potendo dirige-

re o influenzare i lavori di una determi-

nata Collina, sceglie determinati argo-

menti di ricerca ed approfondimento 

conformi alla dottrina Martinista senza 

farlo per obiettivi diretti ma in funzione 

della idoneità di quegli argomenti a co-

gliere la sensibilità e la cultura dei com-

ponenti di quella L:: [esempio: Marti-

nez ad Haiti] anche qui la valutazione 

dovrà di necessità essere differente. 

Non so se sono stato chiaro; contestual-

mente, non vorrei esserlo troppo, per 

non invadere la dimensione riservata 

della riflessione. Ritenendo i concetti di 

ordine generale e, avendo sempre con-

cepito la Rivista cui questo articolo è 

destinato come luogo di deposito del 

dibattito interno alle coscienze che com-

pongono l'Ordine, assumo che i conte-

nuti siano calibrati rispetto alla dimen-

sione simbolica. 

Se per questo non dovessi esser com-

preso o semplicemente fossi frainteso, 

non si potrà certo lamentare l’uso d’un 

linguaggio ermetico all’interno di 

un’O:: che fa della ricerca iniziativa uno 

dei suoi obiettivi come da Statuto ed at-

ti collegati. 

Il S::G::M:: esorta a vedere l'Ordine ed 

ognuno dei suoi componenti come sim-
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bolo di simboli. L'immagine è splendi-

da ed efficace. Il mio tentativo è di ri-

manere aderente a questa prescrizione, 

sia pure avvertendo che quando i sim-

boli (da potenza) estratti dalla ruota del-

la legge universale [dharma] entrano 

nella sfera della vita (in atto), la loro 

[manifestazione] comporta fatalmente 

una perdita di purezza. Facile dunque, 

ed inevitabile, riscontrare un errore in 

qualsiasi azione [karma]. 

Sbagliando, il Discepolo tenta di tra-

durre l'idea in azione. Ma come potreb-

be non sbagliare? A che mai potrebbe 

servire una pura astrazione? Ciò non 

sia letto come ricerca di attenuanti. 

Non servirebbe e non è oggetto del di-

scorso, il cui punto di osservazione è il 

«cuore nuovo» del Miserere [il quarto 

dei Sette Salmi penitenziali, che preferi-

rei definire di purificazione; il quarto: e 

dunque il cuore nel centro della Meno-

rah spezzata del M::]. 

Né ciò vale a negare che, metafisica-

mente, la trasposizione da potenza in 

atto è in sé un errore, fatale come la 

perdita del Logos. L'unica medicina è la 

saggezza, che può essere valutata sol-

tanto attraverso la Manifestazione, cioè 

il modo in cui il trasferimento da Poten-

za in Atto è accaduto. 

Gli orientali hanno una raccolta di scrit-

ti che chiamano Tao te Ching. Tao è la 

pienezza, Ching sono i mutamenti. Chi 

è nel Tao sappia risiedervi stabilmente. 

Quando non può più rimanervi, alme-

no affronti con saggezza i mutamenti. 

Per questo è detto che dopo il libro del 

Tao viene il libro dei mutamenti attra-

verso la Virtù. 

La trasposizione dell'idea astratta in 

azione concreta è sempre perdita di pu-

rezza e dipende dal modo in cui questa 

trasposizione avviene, cioè la sua mani-

festazione, che ci dà la misura del grado 

di questa perdita di purezza. L'egoismo 

ha il grado più grave. È di certo errore 

di intensità differente il desiderio di in-

nalzare il livello di riflessione dell'Ordi-

ne con una proiezione collettiva che 

possa avere significato per tutti. Tutto 

quel che sta nel mezzo è gradazione 

d’intensità cromatica: i colori, sanno i 

pittori, si manifestano nell’intermedio 

tra il bianco (luce assoluta) e il nero 

(assoluta oscurità). 

Un'ultima necessaria osservazione: an-

che il desiderio purificato non è una ga-

ranzia, potendo produrre risultati buo-

ni e meno buoni e da buone premesse 

giungere a conclusioni errate. Il giudi-

zio spetta a chi osserva, certo, ma anche 

il giudizio rischia di essere un inganno. 

Non è questo il compito nobile dell'A-

nima. Se mai, è il compito dell'umile 

Custode della Soglia, del guardiano. 

Scrive il S::G::M:: ATON nel suo libro 

"Sul Sentiero Iniziatico": 

«Il guardiano è esterno o interno a te? 

Che importanza ha? Il guardiano è frut-
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to della scintilla divina che è in te e che 

con il lavoro e con le meditazioni si e-

spande e può raggiungere il cosmo. 

All'inizio, quindi, è interno, e solo dopo 

diventa esterno. Anche ciò che ti dice il 

tuo guardiano può provenire dall'inter-

no di te stesso o dall'esterno. Quando 

viene dall'esterno, però, tu ancora non 

lo comprendi del tutto. Ne intuisci il 

senso ma non "conosci"».  
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li antichi Maestri hanno sem-

pre trasmesso la certezza 

dell’esistenza di una grande 

energia universale che ogni uomo è in 

grado di accogliere soltanto se lo vo-

glia. Ma l’umanità è troppo impegnata 

nella ricerca delle cose profane e fatue, 

fino al punto di non recepire la maesto-

sità di questo dono, facendo sì che si 

perda come un prezioso bene non rac-

colto da nessuno. Gli unici a potersene 

giovare sono gli iniziati, ma non tutti 

hanno la capacità di sintonizzarsi sulla 

frequenza vibrazionale che trasforma 

l’animo in quel tempio interiore che do-

vrebbe connetterli con la grande armo-

nia dell’universo. Capire il significato 

che l’infinito sia concentrato tutto 

nell’UNO, non è cosa facile. Si può es-

sere d’accordo e condividere, ma anche 

non capire la vera essenza di questa 

grande verità. Guardare le meraviglie 

che ci circondano, vedere il sole che 

sorge o tramonta, la luna che illumina il 

nostro cammino durante la tenebra, 

l’imponenza di un mare in tempesta, 

ascoltare il meraviglioso suono del si-

lenzio, fanno parte di quella Opera Cre-

atrice che il grande ciclo cosmico ha di-

pinto per noi. In tale contesto l’Uomo di 

Desiderio si contrappone a quella crea-

tura fallace che è l’uomo comune, la cui 

mente è sempre rivolta all’effimero ed 

alla esaltazione del proprio ego.  

Il nostro amato e venerato Maestro L.C. 

de Saint Martin parlò di” terra di pro-

va” menzionando la dimensione dove i 

mortali vivono, luogo occupato a causa 

degli errori e degli abusi che i loro de-

moni li costringevano a fare.  

Da qui la rivelazione interiore 

dell’iniziato a “desiderare” il raggiungi-

mento, attraverso l’intima consapevo-

lezza ed il rispetto delle leggi morali e 

spirituali, del corretto percorso che con-

duce alla saggezza ed alla purezza 

d’animo. 

Ma per ottenere questo è di fondamen-

tale importanza che lo sviluppo spiritu-

ale avvenga attraverso ripetuti passaggi 

di auto-educazione affinché le virtù 

prevalgano sulle negligenze, fino alla 

realizzazione della totale armonia inte-

riore che libera da ogni tipo di illusione. 

Il mondo delle apparenze è in aperta 

contrapposizione con le componenti ra-

zionali del pensiero, per cui la lucidità 

di giudizio dipende dal controllo primi-

Ordine Esoterico Martinista di Avatar S:::I:::I::: 
Le cavallette dell’anima 

Filosofia dello spirito 

G 
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genio di ciò che saldamente risiede den-

tro l’uomo. Anima, mente e spirito non 

sono astrazioni che filosofi, esoteristi e 

pensatori hanno inventato per contrap-

porli allo straripante materialismo, al 

contrario sono dei punti di riferimento 

in grado di sviluppare la piena consa-

pevolezza di quel che siamo e di come 

si possano raggiungere verità, sacralità 

e conoscenza. 

Quest'ultima non deve essere interpre-

tata come comprensione assoluta di tut-

ti i misteri universali, perché mai nes-

sun uomo potrà raggiungere tale tra-

guardo, ma come mezzo di comunica-

zione con la parte più nascosta che è in 

sè e che regola inconsciamente le azioni 

ed il modo di pensare. 

L' anima pertanto è la manifestazione 

della Sacralità interiore che si manifesta 

nella sua suprema idealizzazione con la 

Scintilla Divina che è in noi. 

Anima dal greco “anemos” significa ef-

fluvio, vento, soffio ed è l’alito di vita 

(Ruach) che secondo la Cabala Ebraica 

l’Ayn Sof ( il Senza Fine), ha donato 

all’uomo per discernere il bene dal ma-

le. Al di sopra di questa “anemos” che 

altro non è che l’Ego, vi è il Sé, l’anima 

superiore, la Neshamah. Essa distingue 

l’uomo dall’animale e dai suoi istinti, è 

la mente senziente, la sede centrale del 

mondo animico, il ponte sottile ma e-

stremamente robusto che ci concede di 

avere la coscienza dell’esistenza di Dio. 

L’uomo è quindi dotato di un’anima 

nella quale Dio può risiedere. Il respiro 

di Dio entrando nel corpo diviene Spiri-

to dell’Uomo in quanto possiede la stes-

sa natura Divina. Pertanto la Scintilla 

Divina è lo Spirito dell’Uomo, il suo “Io 

interiore”.  

Quando quest’ultimo si evolve pene-

trando in una dimensione superiore al-

la ricerca del “Sé”, soltanto purificando-

si, finalmente potrà avere contatti ed 

essere in perfetta sintonia per la realiz-

zazione del progetto di Dio, diventando 

esso stesso Dio. 

Ovviamente questo processo è molto 

complesso e non tutti potranno avere la 

possibilità e la preparazione per svilup-

parlo. Paradossalmente è più facile il 

raggiungimento del traguardo da parte 

di una anima semplice in quanto pura e 

remissiva, rispetto un’altra tormentata 

e colta. Il libero arbitrio di cui tutti go-

diamo ci permette di valutare la miglio-

re via da intraprendere per raggiungere 

la nostra profondità. E’ lì che si realizza 

la vera spiritualità allorquando, messi 

di fronte noi stessi ci spogliamo di tutte 

le qualità negative e materiali manife-

stando il nostro Ba, quello che per gli 

antichi Egizi era l’essenza della spiri-

tualità. 

Nel secolo scorso Sigmund Freud padre 

della psicanalisi, aveva distinto all'in-

terno della personalità due dimensioni: 

una conscia ed una inconscia, suddivi-
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dendola ulteriormente in tre classi o 

sfere: l'Es (parte oscura), l’Io (coscienza 

mediatrice) ed il Super Io (coscienza 

morale).  

Più tardi Gustav Jung separò l’Io dal 

“Sé”, considerando quest'ultimo come 

la totalità psichica della persona e l’Io 

come la parte cosciente, per cui l’Io al-

tro non è che una piccola parte del 

“Sé”. 

L'Io è il perno della coscienza, nonchè il 

legame che ci connette alla realtà in cui 

viviamo, rendendoci coscienti di tutto 

ciò che ci circonda ma anche di ciò che 

è dentro di noi. L'Io è la coincidenza tra 

il pensante e il pensato.  Il Sé è invece il 

centro della psiche, praticamente quello 

che ci dà una identità definita, la nostra 

parte “pneumatica”.  

Pertanto il complesso meccanismo psi-

chico è concepito come relazione tra il 

Sé e l'Io: il Sé è l'unità complessiva della 

personalità, che abbraccia coscienza e 

inconscio, mentre l'Io è il centro della 

mente cosciente.   

Ma gli uomini sono tutti forniti di que-

sti complessi circuiti che danno come 

risultante il formarsi della personalità? 

Si nasce già predisposti a questa consa-

pevolezza? 

Alcune teorie affermano l’esistenza di 

un Io universale, cosmico, che penetra 

le menti e le anime più recettive e le nu-

tre fino a che esse raggiungano la cer-

tezza del proprio status.  

E’ tuttavia indubbio che le esperienze, 

soprattutto quelle abbracciate durante 

l’infanzia, siano l’elemento forgiante 

della personalità e delle sue componen-

ti. Nelle tradizioni popolari, ma soprat-

tutto a proposito di religiosità, spesso si 

sente definire un individuo senza cuore 

e senza anima.  

Molto superficialmente si tratta di ter-

mini descrittivi, ma in realtà non sem-

pre è così. In apparenza tali persone 

sembrano normali, cordiali, magari ri-

vestono un ruolo sociale di livello, ma 

frequentandoli con assiduità si può sco-

prire quanto siano carenti di apertura 

verso tutto ciò che non sia correlato alla 

sfera materiale dei cinque sensi e non 

mostrano interessi in nessuna questione 

metafisica, se non come argomento se-

condario utilizzato a rafforzare la loro 

immagine. Non sono empatici e per essi 

i problemi dell’anima sono elucubrazio-

ni mentali, utili soltanto a far perdere 

tempo. 

Sono vuoti e piatti, come animali che 

hanno soltanto coscienza istintiva, ma 

non autocoscienza cosciente, nè consa-

pevolezza di sé, qualità peculiari della 

razza umana, essi sono fortemente o-

rientati verso una mentalità da branco. 

Si tratta quindi di uomini in cui il pro-

prio Io è stato sacrificato sull’altare del 

materialismo, oppure madre-natura, 

pur avendo donato loro altre possibilità 

glielo ha negato, in quanto non merite-
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voli. Di questi uomini ne parlava già 

quasi duemila anni fa il Corpus Herme-

ticum, il famoso testo ermetico e gnosti-

co, che affermava che tali esseri non 

hanno l’ispirazione della ragione divina 

(Nous) attiva al loro interno e che senza 

di essa somigliano più a “creature irra-

zionali“ nelle loro motivazioni, perce-

zioni limitate e stile di vita, praticamen-

te si comportano da animali. 

Come tali non sono dotati quindi di spi-

rito, perché privi del loro Io, tanto da 

assumere nei pensieri e nelle azioni at-

teggiamenti ipocriti e amorali. Il loro 

modus vivendi è sovrapponibile alle or-

de di insetti che distruggono ogni cosa 

al loro passare senza una ragione prati-

ca, quasi afinalistica. 

Per tale motivo Rudolf Steiner, padre 

della antroposofia li paragona alle locu-

ste, terribili figure infernali antropo-

morfe dal corpo di cavalletta e testa 

d’uomo, che si resero protagoniste, così 

come scritto nel libro dell’Apocalisse 

(9:10), delle terribili sofferenze provoca-

te al genere umano su cui infierirono 

implacabilmente, senza tuttavia annien-

tarlo.  Le bestie avevano l’ordine di col-

pire soltanto gli uomini senza distrug-

gere nè piante né altre creature viventi 

e così fecero per mesi. L’allegoria si rife-

risce al fatto che non furono tormentati 

o distrutti i mezzi di sussistenza, ma in 

modo diretto tutti coloro rimasti sordi 

agli appelli divini e per tal ragione non 

riconosciuti da Dio.  

Gli uomini-locusta non hanno nessun 

frammento divino e pertanto demoli-

scono il loro essere umani in maniera 

vorace, senza accorgersene.  

L’IO è mancante perché distaccato 

dall’unità e quindi non possiedono la 

benchè minima particella di D–IO  poi-

chè mancano di mente cosciente  e per 

tale ragione non sono consci della pro-

pria consapevolezza e della vera realtà, 

in quanto vivono di apparenze. 

Dice Steiner a tal proposito: 

 

 “Nella nostra epoca s’incarnano una quan-

tità innumerevole di persone prive di io, che 

in realtà non sono esseri umani. Questa è 

una verità terribile. Le vediamo intorno a 

noi ma non sono incarnazioni di un io, sono 

inserite nell’ereditarietà fisica, ricevono un 

corpo eterico e un corpo astrale, sono in un 

certo senso interiormente equipaggiate di 

una coscienza arimanica. Se non le si osser-

va con attenzione, dall’esterno sembrano 

esseri umani, ma non sono esseri umani nel 

vero senso della parola. Questa è una verità 

terribile, ma è qualcosa che esiste, è una re-

altà”. 

 

Quali le cause di questa cruda realtà? 

 Sicuramente è il materialismo su cui si 

fonda l’umanità a determinarne la mor-

te spirituale, condizione voluta esclusi-
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vamente dagli uomini e non imposta da 

nessuno, quasi una libera scelta. 

Specifica Steiner, che addirittura quan-

tizza nel 30% della popolazione tali 

“mostri”, le loro caratteristiche: 

 

 “Queste cavallette avevano l’aspetto di ca-

valli pronti per la guerra. Sulla testa aveva-

no corone che sembravano d’oro e il loro a-

spetto era come quello degli uomini. Aveva-

no capelli come capelli di donne e i loro den-

ti erano come quelli dei leoni. Avevano il 

torace simile a corazze di ferro e il rombo 

delle loro ali era come rombo di carri traina-

ti da molti cavalli lanciati all’assalto. Ave-

vano code come gli scorpioni e aculei. Nelle 

loro code c’era il potere di far soffrire gli uo-

mini per cinque mesi. Il loro re era l’angelo 

dell’Abisso, che in ebraico si chiama Abad-

don, in greco Sterminatore.  

Non si tratta però necessariamente sempre 

di anime malvagie, possono essere semplice-

mente anime che pervengono sino al livello 

animico, ma a cui manca l'io, pur posseden-

do o corpo fisico ed eterico”. 

 

Gli uomini-locusta devono essere com-

patiti ed amati come fossero bambini ed 

è compito di coloro che sono in posses-

so di un alto grado di spiritualità do-

verli seguire ed istruire, affinchè possa 

un giorno incarnarsi in essi l’anima ra-

zionale e quindi ricevere la possibilità 

dell’incarnazione terrestre dell’io. Al di 

là della suggestiva metafora Steineria-

na, non possiamo negare che gli istinti 

definiscono la quasi totalità del nostro 

agire. Basti riflettere cosa ci accade 

quando siamo di fronte a ciò che ci in-

tralcia: la nostra mente comincia disor-

dinatamente a pensare, a cercare solu-

zioni per chiudere la questione. 

ALLORA E’ L’ISTINTO CHE PREVA-

LE SULLA RAGIONE.  

E’ lui che ci guida, non noi. In sostanza 

siamo manovrati dall’ anima che espri-

me la sua “animosità” senza interpella-

re l’Io, che in quel momento è quiescen-

te in quanto soppresso. Sta allora nelle 

capacità dell’iniziato tenere “in arme” il 

proprio Io, affinchè possa razionalmen-

te guidarci in ogni occasione. 

Secondo molte religioni, tra cui la cri-

stiano-cattolica, l’uomo è fatto di corpo 

e anima, quest’ultima suddivisa in pen-

sante e spirituale, ma non siamo fatti di 

spirito puro. 

Nulla di più errato! Noi siamo entità 

tripartite, all’interno delle quali agisce 

l’Io trascinatore, pendolo oscillante che 

spinge la nostra interiorità dalla realtà 

cosciente fino alla comprensione del Sé, 

la vera essenza della parte spirituale in-

tesa come Scintilla Divina, ovvero come 

frammento interiore di autentica divini-

tà. Ciò potrebbe anche far considerare 

(come da alcuni affermato) che l’ Io non 

è concepito dalle forze attive nella sfera 

della natura terrena, ma discende da 

sfere cosmiche esterne al tempo e allo 
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spazio: ciò gli consentirebbe di risalire 

verso le dimensioni divine da cui pro-

viene, nel momento in cui all’interno 

dell’anima si è avuta la trasformazione 

nel Sé, massima elevazione spirituale 

che coincide con lo status di divinità. 

Si è fin qui discusso di Anima, Sè, Uno, 

Dio, Scintilla Divina per giungere alla 

conclusione che questa struttura così 

complessa ed articolata che è la nostra 

interiorità è stata concepita per consen-

tire all’uomo, ultimo arrivato in ordine 

di creazione ma non di  importanza, di 

trovare il giusto percorso soteriologico 

che lo liberi dal male, dagli effetti nega-

tivi della morte e gli garantisca di gesti-

re la realtà in cui vive con coscienza e 

razionalità, facendo così cadere il velo 

delle illusioni. 

La nostra parte interiore costituisce un 

invisibile livello al di sotto del quale 

non può esserci il vuoto. Esso deve ne-

cessariamente essere colmato dall’Io, 

silenzioso motore capace di smuovere 

gli automatismi che plasmano ogni a-

spetto qualitativo e quantitativo della 

personalità individuale.  

Se così non fosse allora veramente do-

vremmo identificarci con le locuste del-

la quinta tromba dell’Apocalisse, citate 

da Rudolf Steiner.  
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uanto mi accingo a illustrare 

può apparire nozionistico e 

scolastico, ma tuttavia neces-

sario poiché anche la cultura aiuta a 

percorrere la via della conoscenza. 

Il nome Bibbia proviene dal greco BI-

BLOS, cioè libro e costituisce le Sacre 

Scritture degli ebrei e dei cristiani; com-

prende il Vecchio ed il Nuovo Testa-

mento, mentre la Bibbia ebraica contie-

ne soltanto l’Antico Testamento. 

La Bibbia era anche chiamata col nome 

di ALLEANZA in quanto rappresenta-

va l’alleanza tra Dio e gli uomini. 

Il termine TESTAMENTO – dal latino 

testamentum – significa infatti ALLE-

ANZA. 

Nel Vecchio Testamento, in origine, i 

prime cinque libri vennero divisi in cin-

que rotoli: il PENTATEUCO che signifi-

ca “libro in cinque volumi” e che com-

prende Genesi, Esodo, Levitico, Numeri 

e Deuteronomio. 

Per gli israeliti essi contengono la 

TORA’ cioè la legge e vengono attribui-

ti a Mosè. 

Ad essi si aggiungono i cosiddetti libri 

profetici (Isaia, Geremia, Ezechiele, Ec-

clesiaste, Cronache, ecc..). 

Questa è la struttura del Vecchio Testa-

mento; esso venne tradotto dal greco 

nel 3° secolo a.C. – la Bibbia dei Settan-

ta ed è quella accettata dai cristiani; 

successivamente nel 3° d.C. venne tra-

dotta da S. Gerolamo – LA VULGATA 

– che per la chiesa cattolica viene consi-

derata quella autentica. 

Nella tradizione ebraica, oltre al V.T. 

esistono un gran numero di scritti rab-

binici (il TALMUD), complementari 

della TORA’ (cioè della Legge Mosaica) 

ed esistono delle varianti per i contatti 

avuti con le religioni mesopotamiche, 

anche a causa delle antiche migrazioni 

e deportazioni del popolo ebraico. 

Secondo questi antichi miti uno di essi 

desta particolare curiosità: il miti di LI-

LITH, divinità assiro – babilonese, as-

sorbita dall’ebraismo nella cui lingua 

significa “civetta”, ritenuta quale prima 

compagna di Adamo. 

Di questo mito troviamo riferimenti 

nella Bibbia ebraica (con Isaia), nella 

Qabbalah (che significa tradizione), nel-

la Sefer ha Zohar (o Libro dello Splen-

dore), nel TALMUD, nei manoscritti di 

Qumran (i rotoli del Mar Morto). 

La Bibbia e il mito di Lilith 

di Gaspare I:::I::: 

Q 

Le pagine delle corrispondenze 
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Una fonte nella storia che indica Lilith 

come prima donna di Adamo è 

l’Alfabeto di Ben – Sira (2° secolo a.C.). 

Nella Bibbia cattolica non c’è alcun ri-

chiamo a questo mito, ma una frase del-

la Genesi ne potrebbe costituire una 

traccia. 

Dopo che Dio ebbe creato Eva dalla co-

stola di Adamo, questi disse: “Questa 

volta essa è carne della mia carne e osso 

dalle mie ossa…” 

Queste parole lasciano ragionevolmen-

te presumere che prima di “questa vol-

ta…” ci sia stata almeno una prima vol-

ta in cui un’altra donna venne creata, 

poi sostituita da Eva (il cui nome signi-

fica “madre dei viventi”). 

Questa donna, prima di Eva, probabil-

mente si era congiunta con Adamo ed 

aveva generato dei figli ed essa non po-

teva che essere la LILITH del mito       

ebraico. 

Nella tradizione ebraica, che si discosta 

da quella originaria sumera (3.000 a.C.) 

che la considerata demone femminile 

notturno associato alla tempesta, porta-

tore di disgrazie, malattia e morte, Li-

lith invece viene ritenuta la prima com-

pagna di Adamo (il cui nome significa 

“terra”) creata prima di Eva, dalla pol-

vere, come Adamo, con il quale convis-

se nel giardino dell’Eden. 

Poi essi vennero a diverbio per il rifiuto 

di Lilith di sottomettersi ad Adamo, dal 

quale fu cacciata per divenire un demo-

ne lussurioso e persecutore di neonati e 

partorienti; Lilith venne chiamata 

l’impura. 

Allontanatasi dall’Eden prima del pec-

cato originale che portava alla morte, 

Lilith venne considerata immortale. 

Una variante di questo mito narra che, 

per vendetta, Lilith si trasformò in ser-

pente ed offrì ad Eva il frutto proibito, 

assoggettando, quindi alla morte il ge-

nere umano. Un’altra fonte del mito di 

Lilith le attribuisce la maternità di Cai-

no (il cui nome significa “acquisto”. 

In genesi, nella lunga genealogia dei fi-

gli che Adamo ebbe con Eva, Caino non 

viene menzionato e quale capostipite di 

questa discendenza viene indicato Seth 

(il cui nome significa “sostituto”) che 

Adamo generò “a sua immagine e so-

miglianza”, quale primo figli avuto da 

Eva. 

Altra variante del mito ritiene che Cai-

no uccise il fratellastro Abele (il cui no-

me significa “vanità”) perché istigato 

dalla madre Lilith per vendetta. 

Certamente esiste molta confusione e 

non corrispondenza tra tutte queste va-

rianti e ciò non aiuta una comprensione 

unitaria del mito. 

Ma sia consentito allora di formulare 

un’altra ipotetica e personale variante 

sull’uccisione di Abele. 

Dio rifiutò l’offerta di Caino in quanto 

figlio di una donna considerata impura, 

divenuta poi un demone. 
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Caino non accettò questa discrimina-

zione e per vendetta o invidia uccise A-

bele. 

Dopo la cacciata dal Paradiso terrestre 

Adamo rifiutò di incontrarsi con Eva e 

soltanto dopo 130 anni si riunì ad essa, 

procreando dei figli e vivendo per altri 

800 anni. 

Nella descrizione del mito di Lilith, 

quale prima compagna di Adamo, ab-

biamo considerato però che probabil-

mente Adamo aveva procreato dei figli 

con questa prima donna. 

Di ciò ne troviamo traccia in Genesi 

(cap. IV n.14 e 15) nell’episodio 

dell’uccisione di Abele. 

Dopo il fratellastro Dio scaccia e con-

danna Caino ad errare vagabondo sulla 

terra. 

Caino paventa a Dio “chiunque mi tro-

verà mi darà la morte”. 

Allora Dio pose su Caino un segno (o 

marchio sulla fronte o la lebbra) affin-

chè nessuno di quelli che lo incontrava 

lo uccidesse. 

Caino andò via (in Assiria), prese una 

sposa e costruì una città (Genesi cap. IV 

n. 17). 

Ma chi avrebbe potuto uccidere Caino 

se in quel momento, secondo la Bibbia 

Cristiana, esistevano soltanto Adamo, 

Eva, Caino ed Abele? 

Ecco allora che ritorna prepotentemente 

a galla il mito di una prima donna, pre-

cedente ad Eva che assieme ad Adamo 

aveva procreato dei figli, ormai sparsi 

nel mondo di allora e questa prima 

donna non poteva che essere la Lilith 

del mito ebraico. 

Queste discrepanze, di fatti diversi e 

contrastanti tra la tradizione biblica cri-

stiana e quella ebraica con tutte le sue 

variante, rendono non attendibile que-

sto mito se non lo si esamina in chiave 

simbolica, dipartendosi da elementi sto-

rici. 

La Lilith ebraica ha origini mesopota-

miche dove veniva considerata coma la 

GRANDE MADRE, simbolo di femmi-

nilità, identificata poi con ISTHAR o la 

ASTARTE siriana per la quale si prati-

cava la prostituzione sacra. 

Così come la cananea Asheràh venerata 

dagli ebrei come dea e poi scomparsa a 

seguito del divieto di adorazione di una 

divinità femminile. 

Ma Lilith si allontana da questa identi-

ficazione con la Dea Madre, in quanto 

persecutrice di neonati. 

Successivamente nella tradizione popo-

lare ebraica diviene un demone dal 

quale bisogna proteggersi con riti e    

amuleti. 

La Lilith ebraica ha origini mesopota-

miche dove veniva considerata coma la 

GRANDE MADRE, simbolo di femmi-

nilità, identificata poi con ISTHAR o la 

ASTARTE siriana per la quale si prati-

cava la prostituzione sacra. 

Così la cananea Asheràh venerata dagli   
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ebrei come dea e poi scomparsa a se-

guito del divieto di adorazione di una 

divinità femminile. 

Ma Lilith si allontana da questa identi-

ficazione con la Dea Madre, in quanto 

persecutrice di neonati. 

Successivamente nella tradizione popo-

lare ebraica diviene un demone dal 

quale bisogna proteggersi con riti e    

amuleti. 

In realtà Lilith simboleggia ed incarna il 

mito dell’eterno femminino nel quale si 

fondano sesso e morte, al contrario di 

Eva che rappresenta la vita (eros e Tar-

ratos della filosofia greca). 

Lilith non può assoggettarsi ad Adamo 

perché creata dalla stessa materia, cioè 

la terra e si ribella; questa ribellione era 

inaccettabile per una tradizione ebraica 

e poi cristiana fortemente maschilista e 

ciò la portò ad essere demonizzata, for-

se anche per rappresentare la negatività 

del femminile allo scopo di soppiantare 

una precedente più antica società ma-

triarcale. 
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Il Logos: cenni Storico Filosofici di Gaspare I:::I::: 

Nel vangelo di Giovanni implicazioni dottrinarie. 

Nuove frontiere scientifiche  

S 

Le pagine delle corrispondenze 

                u una definizione del concetto           

            LOGOS non esistono limiti di ri-

cerca tanta è la sua difficoltà di com-

prensione e le sue diverse interpretazio-

ni nel tempo. 

Tale variabilità di interpretazione è 

frutto del pensiero e della cultura delle 

varie epoche e dal percorso di indagine, 

sia esso filosofico, religioso, esoterico o 

scientifico che si intendeva seguire e 

dall’obiettivo conoscitivo che si inten-

deva raggiungere. 

Nella filosofia ellenica il termine LO-

GOS presenta molteplici connotazioni e 

significati: per Eraclito il LOGOS è fuo-

co divino, è legge o ordine universale; 

per Platone è la capacità di fare discorsi 

veri ed inconfutabili dalla dialettica; per 

Aristotele è logica, cioè scienza del pen-

siero e del linguaggio; Socrate e gli stes-

si Aristotele e Platone, inoltre, propu-

gnano la valenza razionale e dottrinale 

del LOGOS come “Legge” della crea-

zione; Per Protino è la capacità di com-

prendere il pensiero che spinge ad un 

cammino progressivo vero l’UNO; Filo-

ne di Alessandria lo identifica con la 

mente di Dio, contenitore di pensieri 

divini ed eterni, già preesistenti alla 

creazione, con i quali Egli crea ed ordi-

na il tutto. 

Il Logos quindi, nel pensiero filosofico 

greco, si connotava quale manifestazio-

ne del pensiero, della sapienza di Dio e 

della Legge o ordine della creazione e 

quindi come manifestazione di un prin-

cipio attivo che nella traduzione latina 

diviene VERBUM, che significa 

“parola” ma anche “azione”. 

Nel simbolismo cabalistico il Verbo è la 

Lux Increata ancora senza forma che dà 

vita alla creazione animata dal soffio 

divino. 

Già, per gli Egizi, Ptah era il Verbo, la 

parola dell’inconoscibile dio Nut, il dio 

che crea Aton il dio – re Sole. 

Leggiamo in una stele di Shabaka, fara-

one della XXV dinastia: “Perché ogni 

parola divina ha origine a seconda di 

ciò che il cuore di Ptha ha pensato e che 

la sua lingua ha ordinato. Allo stesso 

modo furono create le fonti di energia 

vitale”. 

Nel Brahamana, che comprende le in-

terpretazioni  de l  r i to  vedico 

dell’induismo, elemento centrale è 
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“l’eternità della parola che si incarna 

nell’uomo, che può ripeterne la sonori-

tà”. 

Per gli gnostici ellenici il LOGOS è la 

sapienza divina il pensiero, la SOPHIA, 

la prima realtà assoluta che separata da 

chi l’ha partorita, agisce sulla materia. 

Il Logos, quindi, quale principio attivo 

della creazione. 

Ciò però determinava per gli gnostici 

una separazione tra ente pensante, pen-

siero e azione che provoca nell’uomo 

una sofferenza ed un desiderio di ab-

bandono della materia creata intesa co-

me frutto dell’azione e di ritorno alla 

fonte prima e cioè all’essere pensante. 

Ma è soltanto con il Vangelo di Giovan-

ni che il LOGOS diviene Verbo incarna-

to; con esso si concretizza un’autentica 

epifania del sacro incarnata in Gesù, 

che l’evangelista, già nel prologo, iden-

tifica con il LOGOS – BERBO. 

- In principio era il Verbo, 

il Verbo era presso Dio  

e il Verbo era Dio. 

- Egli era in principio presso Dio. 

- Tutto è stato fatto per mezzo di lui, 

e senza di lui niente è stato fatto di tut-

to ciò che esiste. 

- In lui era la vita 

E la vita era la luce degli uomini; 

- la luce splende nelle tenebre, 

ma le tenebre non l’hanno accolta. 

La tradizione attribuisce questo Vange-

lo a Giovanni, anche se gli esegeti mo-

derni ne indicano come autore un eru-

dito di Efeso. 

Si suppone che ne sia esistita una prima 

stesura più ridotta in aramaico, poi tra-

dotta in greco, andata perduta. 

Il Vangelo di Giovanni – ed il LOGOS 

del prologo ne è la centralità – si diffe-

renzia dagli altri Vangeli, i cui contenu-

ti sono la narrazione della vita di Gesù 

e gli aspetti escatologici e morali della 

sua predicazione e presenta invece una 

struttura teologica e metafisica nella 

quale il LOGOS – GESU’ ne rappresen-

ta la manifestazione e l’incarnazione. 

Senza l’ipostasi contenuta nel prologo – 

intesa come “ciò che realmente è” – del-

la rivelazione di Gesù come LOGOS , 

come Verbo – Dio, principio e soggetto 

attivo della creazione: “tutto è stato fat-

to per mezzo di lui e senza di lui niente 

è stato fatto di tutto ciò che esiste” e 

senza la rivelazione che Egli è “la via, la 

verità e la vita”, tutta la struttura teolo-

gica di questo Vangelo crollerebbe. 

Il LOGOS per Giovanni si può, quindi, 

sintetizzare in questi concetti: il LOGOS 

è al contempo Dio e strumento di crea-

zione del tutto; ma è anche la via della 

salvezza; Esso è la verità, l’unica alla 

quale dobbiamo credere, Esso è la vita 

eterna. 

Siamo quindi in presenza di una ipo-

stasi, di una rivelazione assoluta della 

realtà unica:il LOGOS è Dio – Verbo 

incarnato, creatore e salvatore – che 
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deve essere accettata dogmaticamente 

con la fede. Questa rivelazione creazio-

nista e di un LOGOS divino ed incarna-

to, quale agente primo della creazione, 

però, per l’uomo del dubbio e de libero 

pensiero, in mancanza di riscontri ra-

zionali o scientifici, non può essere ac-

cettata e non può essere presa in consi-

derazione se non su un piano del tutto 

ipotetico e fideistico. 

Il LOGOS giovanneo inoltre, ad un esa-

me esegetico e della critica, presenta al-

cune discrasie che rendono difficoltosa 

anche sul piano dottrinario e della fede 

una sua accettazione. 

In principio era il Verbo: il Verbo, il 

LOGOS quindi, è l’inizio del tempo. 

Ciò comporta una discrasia temporale, 

un concetto separativo che presuppone 

un prima e un dopo rispetto al presup-

posto di eternità, che non ha né un 

principio né una fine. 

Altra contraddizione temporale si rile-

va nel passo che il LOGOS era la vita e 

la luce degli uomini che splende sule 

tenebre e che le tenebre non l’avevano 

accolta. 

Ci si pone, allora, questo interrogativo: 

se nulla esisteva, se nulla era stato fatto 

per mezzo del LOGOS, chi aveva già 

creato gli uomini in attesa della vita e 

della luce? E chi aveva in precedenza 

creato le tenebre che non accolgono la 

luce… le tenebre, infatti, non possono 

esistere se non esiste anche la luce. 

Probabilmente ci troviamo di fronte alla 

rappresentazione di una seconda gene-

si, nel tentativo giovanneo di separare 

la radice ebraica di attesa messianica 

dalla radice ellenica di un LOGOS divi-

no, strumento della creazione, già mani-

festato. 

Altra forte contrapposizione col mono-

teismo giudaico si verifica allorquando, 

con l’enunciazione che Giovanni fa nel 

prologo – definito quale “Inno al Logos 

– ci viene rivelata l’esistenza di un’altra 

persona divina, il LOGOS, che sin dal 

principio era Dio; altra deità agente e 

principio attivo di una creazione succes-

siva a quella del Vecchio Testamento. 

Tale dualismo è in piena aderenza con 

l’impostazione dualista degli gnostici e 

con il concetto di Demiurgo di Platone e 

costruisce la base per la formazione del-

la Trinità, generando l’accusa di altre 

religioni che quella cristiana sia una re-

ligione politeista. 

Come sappiamo lo gnosticismo, che 

proponeva un cammino di conoscenza, 

entrò in conflittualità con la chiesa cri-

stiana che si estendeva ormai in tutto 

l’impero romano e che imponeva la sua 

dottrina e ciò ne provocò la sua messa 

al bando e la distruzione dei suoi testi. 

Si soffocò, come poi avvenne nei secoli a 

venire, una libertà di pensiero e la liber-

tà di propugnare opinioni diverse da 

quelle istituzionalizzate. 
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Ma ritornando al LOGOS, come pos-

siamo allora interpretarlo? 

N o n  c e r t a m e n t e  a t t r a v e r s o 

un’accettazione dogmatica, fideistica o 

mistica, così come presentato da Gio-

vanni, ma bensì come un “quid” uni-

versale, un primo impulso, una prima 

azione o fenomeno, creatore ed ordi-

natore,  in continuo divenire, 

un’energia cosmica, una legge di fisica 

ancora a noi sconosciuta. 

Nel tempo, il desiderio di conoscenza 

e di ricerca nell’uomo non si è mai so-

pito e rimangono sempre attuali gli 

interrogativi sul chi siamo, da dove 

veniamo e dove andremo e tanti altri 

interrogativi. 

Una risposta, forse, potremmo averla 

dalla scienza. 

Oggi la ricerca scientifica e la fisica te-

orica hanno aperto alcuni spiragli pro-

spettando nuovi orizzonti di cono-

scenza. 

Dopo le scoperte di Galileo, di Coper-

nico, di Newton e di tanti altri, le teo-

rie del BIG BANG, dell’espansione 

dell’Universo, della relatività di Ein-

stein, dell’antimateria e dopo quella 

della meccanica quantistica, teorie ac-

cettate ormai dalla maggior parte de-

gli scienziati, una nuova teoria, quelle 

delle stringhe, è in fase di studio e di 

sviluppo. 

Questa teoria (string in inglese signifi-

ca corda), tenta di conciliare la relati-

vità generale con la meccanica quanti-

stica, sperando di pervenire alla for-

mulazione di una teoria unica su tutte 

le forze universali. 

Essa si fonda sul principio secondo cui 

la materia, la radiazione, lo spazio ed il 

tempo sono la manifestazione di entità 

fisiche fondamentali ad una dimensio-

ne (le stringhe) soggette a tensione che 

si contraggono o si dilatano a seconda 

della dimensione spaziale in cui si tro-

vano, producendo vibrazioni chiamate 

“onde”. 

Proprio in questi giorni due scienziati 

sono stati insigniti del Premio Nobel 

per la fisica per la scoperta delle onde 

gravitazionali. 

La teoria delle stringhe consentirebbe 

di calcolare il numero di dimensioni 

spazio – temporali che l’Universo po-

trebbe avere, che si ipotizzano in dieci, 

undici o ventisei, mentre l’uomo, sono 

ad oggi, conosce soltanto quattro di-

mensioni: tre spaziali ed una tempora-

le. 

Se questa teoria dovesse risultare esat-

ta – come sembra – ci troveremo di 

fronte ad una pluralità di dimensioni 

dell’universo oppure di fronte ad una 

pluralità di universi paralleli, aventi 

ciascuno una propria dimensione. 

Ciò metterebbe in discussione non so-

lo la creazione biblica ma soprattutto 

l’attuale conoscenza del mondo che 

vediamo rispetto ad una realtà che non 
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 vibrazioni producano quell’energia co-

smica da identificarsi con il LOGOS, 

quel motore che muove un universo 

multidimensionale? 

Ed è ipotizzabile che questo LOGOS sia 

quella forza creatrice ed ordinatrice del-

la quale si serve e si è servito 

quell’entità metafisica, che noi chiamia-

m o  G R A N D E  A R C H I T E T T O 

DELL’UNIVERSO? 

Se così fosse, e ciò non è da escludere   

aprioristicamente, esisterebbe una corre-

lazione o addirittura una transizione 

dalla metafisica alla fisica o viceversa e 

l’uomo dovrebbe rimettere in discussio-

ne tutto il suo sapere, tutte le sue certez-

ze. Ma non è soltanto questo il compito 

della nostra ricerca ed il nostro fine. 

Non è sufficiente, infatti, la conoscenza 

del macrocosmo e del microcosmo per 

avere la conoscenza del tutto se trala-

sciamo di percorrere l’impervia via della 

conoscenza del nostro sé più profondo, 

alla ricerca di una scintilla divina, alla 

ricerca di una “parola perduta”, una pa-

rola di passo che ci consenta di varcare 

la soglia dell’insondabile, alla compren-

sione di quell’entità che chiamiamo SU-

PREMO ARTEFICE DEI MONDI – Gia-

como I.I ed alla comprensione del LO-

GOS.  
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IL RAPIMENTO DI PROSERPINA parte III 
Ideazione, traduzione testi, adattamento teatrale 

a cura di Anna Maria Corradini 

Commento  

È questo il momento più drammatico del 

ciclo morte rinascita in quel perpetuo dive-

nire ripetuto all’infinito. Il mito di Kore-

Proserpina ne è l’esempio più eclatante. 

La perfezione apparente di una fase idillica 

viene interrotta bruscamente dal rapimento 

della vergine che sprofonda con Ade nel bu-

io degli Inferi creando destabilizzazione in 

un mondo incantato. È ciò che avviene an-

che nell’Eden biblico con il peccato origina-

le. Il principio è lo stesso.  

La dinamica diversa per la religione che la 

rappresenta. La pietà dimostrata da Ade-

Plutone nei confronti di Kore, smorza i toni 

tragici della violenza perpetrata ai danni 

della fanciulla ancora vergine. 

Bellissima l’immagine della ninfa Ciane che 

si scioglie diventando acqua, anche questa 

simbolo della metamorfosi in atto. Zeus in-

terviene per punire l’umanità dedita ai vizi 

e alla pigrizia, abbruttita dall’inerzia e non 

merita di vivere senza un duro lavoro. Egli 

sa bene che Demetra cercherà la figlia in o-

gni angolo del mondo. Non la troverà né 

sarà possibile rintracciarla. Allora si vendi-

cherà e punirà l’uomo ignavo e peccatore 

con carestie, rendendo sterile la terra con 

una perenne aridità. È quello che avverrà. 

Infatti la dea furiosa e senza pace, dopo aver 

saputo della scomparsa della figlia, la cer-

cherà ovunque scatenando un inverno sen-

za speranza su tutta la terra. 

Il tema della verginità è fortemente sentito. 

Infatti Athena e Artemide ne sono il simbo-

lo, solo la dea Afrodite, complice del rapi-

mento, rappresenta il motore che spezza 

questa idillica situazione. Kore Proserpina 

sarà iniziata ai misteri amorosi, ma non so-

lo. Il percorso dalle tenebre alla luce sarà il 

cardine verso la perfetta conoscenza, 

l’epopteia, la contemplazione, la visione glo-

bale, è questo il traguardo finale 

dell’iniziato che accede alla rivelazione dei 

misteri di Demetra. 

L’angolo dell’Armonia  L’angolo dell’Armonia  
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Il buio Averno appena rischiarato dal rossore delle fiamme. 

Proserpina(sul carro che si inoltra nell'Averno, spaventata, con i capelli al 

vento, si lamenta a gran voce rivolta a Giove):  

“Perché non hai scagliato, padre, contro me gli strali lavorati dalle mani dei Ci-

clopi? Così ti piacque, affidarmi alle ombre crudeli, scacciarmi del tutto dal 

mondo? 

Non c'è nessuna pietà che ti pieghi? Nessun affetto di padre è in te? Per quale 

delitto ho provocato tali ire? 

Io non alzai insegne nemiche agli dèi, quando Flegra   infuriava di impetuosa 

rivolta: non per mia forza il ghiacciaio dell'Ossa sostenne l'Olimpo pieno di 

brina. 

Che sacrilegio ho tentato? Complice di quale delitto, sono cacciata esule 

nell'immane voragine dell'Erebo? 

O fortunate tutte coloro che altri rapitori portarono via! Godono almeno del so-

le comune a tutti. 

Ad un tempo la verginità a me è negata e il cielo, con la luce è strappato il pu-

dore; lasciata la terra  sono condotta schiava a servire il tiranno dello Stige. 

O fiori amati a mio danno! O trasgredite avvertenze di mia madre! O arti di 

Venere, scoperte tardi! 

Madre, ahimè, se nelle frigie valli dell'Ida il flauto con aspro canto migdonio ti 

circonda, se abiti il Dìndimo ululante di mutilati Galli insaguinati, e guardi le 

spade sguainate dei Cureti, soccorrimi in questa rovina, raffrena l'ossesso! 

Arresta le briglie funeste del truce rapitore!  

 

Plutone (impietosito del pianto della giovane dea, asciugandone le lacrime con 

il mantello, le rivolge la parola consolandola): 

“Allontana il pensiero da preoccupazioni funeste, Proserpina, e non ti crucciare 

in un vano timore. Avrai un regno più grande né sopporterai le nozze con uno 

sposo di te indegno. 

Io sono quel famoso figlio di Saturno, al quale obbedisce la macchina del mon-

do, per l'immenso vuoto si estende il mio potere. 

Non credere di aver perduto la luce: vi sono per noi altri astri, altre orbite, ve-

L’angolo dell’Armonia  
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drai una luce più pura e  ammirerai l'elisio sole e i pii abitanti; là è la genera-

zione preziosa, vi soggiorna l'aurea progenie e noi possediamo per sempre ciò 

che sulla terra fu meritato una sola volta. 

Avrai morbidi prati; non mancano soffi di Zefiro, fiori perpetui, quali non pro-

dusse neppure la tua Enna. 

Nei boschi sacri opachi c'è anche un albero molto ricco che incurva i rami ful-

genti di verde metallo: 

l'albero sarà consacrato a te, dominerai il prospero autunno e sarai arricchita di 

rossi pomi. Ma poco ti ho detto. Ciò che la limpida aria abbraccia, ciò che la 

terra alleva, ciò che la distesa del mare trascina, ciò che travolgono i fiumi, che 

le paludi nutrono, tutti ad un modo gli esseri animati saranno sotto il tuo domi-

nio, sottoposti alla sfera lunare che settima avvolge le vostre aure e dagli astri 

eterni divide le cose mortali. Ai tuoi piedi verranno i sovrani in veste purpurea 

privi dello splendore, mescolati nella folla dei poveri (la morte rende tutti u-

guali!). Tu condannerai gli empi, tu porterai pace ai pii. Al tuo giudizio i colpe-

voli saranno costretti a confessare le infami azioni della vita. Accetta per ancel-

le le Parche con il gorgo leteo, e destino divenga ciò che stabilirai”. 

  

Proserpina è accolta festosamente nell'Averno, le si fanno incontro i servitori e 

le ancelle pronte a preparare la fanciulla per le nozze, la giovane viene ag-

ghindata con un velo rosso e viene preparato il talamo nuziale.  

  

Le anime dei pii (interrompono i dolorosi lamenti per accogliere la regina in-

tonando un canto):  

“Potente Giunone dei morti e tu, fratello e genero del Tonante, apprendete l'u-

nione del sonno concorde e nei reciproci abbracci unite le speranze. 

Già nasce una prole felice, e lieta la Natura attende i prossimi dèi. Nuove divi-

nità aggiungete al mondo e generate a Cerere i desiderati nipoti”. 

  

L'Olimpo circondato da nuvole  

  

Giove (seduto in trono, riflette): 
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”Di nuovo occupano i miei pensieri le vicende dei mortali, da tempo trascura-

te, da quando vidi l'ozio e  la pigrizia dell'ignava stirpe di Saturno. Quei popo-

li, a lungo assopiti nel torpore paterno, ho voluto stimolare con incitamenti di 

una vita ansiosa, in cui il grano non crescesse più spontaneamente nei campi 

incolti, il bosco non abbondasse di favi; in cui non fermentasse il vino  dalle 

fonti e non mugghiassero le rive a ricolmare le coppe (non per invidia certo — 

non è lecito agli dèi sentir livore o nuocere — ma perché il lusso distoglie dalla 

vita onesta, e la ricchezza ottenebra le umane menti). L'indigenza ingegnosa 

stimoli gli spiriti pigri e poco a poco  ricerchi le vie remote delle cose; l'opero-

sità produca le arti; gli usi la nutriscano. Ma ora Natura mi incalza con alte la-

gnanze che io soccorra la stirpe umana; mi definisce tiranno duro, crudele, 

rammenta i secoli retti da mio padre e chiama Giove avaro della naturale ab-

bondanza, perché voglio che i campi si inselvatichiscano e la campagna si co-

pra di rovi e non adorno di frutti le stagioni. Dice che essa, madre un tempo ai 

mortali, ormai abbia assunto modi di una matrigna ostile: 'A che è loro giovato 

avere dal cielo l'anima, alzare in alto il capo, se alla stregua di bestie vanno er-

rando per luoghi solitari, se masticano ghiande, comune pasto? Per chi è van-

taggio una vita nascosta nelle tane silvestri, confusa con le fiere?'. E se ho sop-

portato spesso i lamenti  della genitrice, ormai ho deciso, più benevolo al mon-

do, di liberare gli uomini dal cibo caonio; anzi ho decretato che Cerere, che o-

ra, ignara dei suoi mali, sferza i leoni idei accanto alla terribile madre, percorra 

mari e terre con profonda afflizione di pianto, finché allietata della figlia ritro-

vata, offra le messi e tra le nubi sia trasportato il suo carro per spargere le spi-

ghe ignote ai popoli, e gli azzurri draghi si sottomettano al giogo attico. Ma se 

tra gli dei qualcuno osi rivelare a Cerere   il rapitore, giuro per l'immensità del 

regno e per la pace degli spazi abissali, sia anche figlio, o sorella, o la sposa, o 

una della schiera delle figlie, sia pure ella nata dalla mia testa: sentirà da lonta-

no la mia ira dall'egida, proverà il colpo del fulmine, si pentirà d'esser nato con 

natura divina e desidererà morire; piagato dal colpo sarà consegnato a mio ge-

nero a subire la potenza tradita e saprà se il Tartaro congiuri a una propria cau-

sa. Così è stabilito. Fissato fluisca il fato in questo ordine”. 

  

L’angolo dell’Armonia  



33 

Giove fa tremare la terra scagliando un fulmine. 

  

In Frigia all'interno della reggia di Cibele Cerere sognando, vede spaventose 

visioni sulle sorti della figlia che le appare incatenata con gli abiti a brandelli, 

infelice, chiusa dentro una caverna. 

  

Cerere (parla alla figlia apparsa in sogno):   

“Di quale delitto è tale la pena? Donde questa immagine macilenta? Chi ha 

tanto potere di crudeltà nei miei confronti? Perché le tenere braccia meritarono 

catene di ferro, a stento adatte alle fiere?         

Sei tu mia figlia, sei tu? O un'ombra vana mi inganna?“. 

  

Proserpina (sempre in sogno le risponde):  

“Ahimè, madre crudele, dimentica dell'annientata figlia! Ahi, nell'animo superi 

le fulve leonesse. 

Tale oblio di me ti pervade? Tanto sono disprezzata io, tua unica figlia? Certo 

era dolce a te il mio nome,  Proserpina, che ora nella vasta voragine, lo vedi! 

chiusa tra supplizi mi consumo! Crudele, tu alle danze indugi? Tu gridi nelle 

città della Frigia? 

Ma se dall'animo non tutto hai strappato l'affetto, se sono tua figlia, o Cerere, e 

non mi generò una tigre del Caspio, ti imploro, difendi me infelice dalle oscure 

caverne, riportami alla luce. E se il destino mi chiude il ritorno, vieni almeno a 

vedermi.” 

Cerere (si sveglia allarmata e decide di lasciare la Frigia. Si rivolge ansiosa 

alla dea Cibele): 

“Non oltre ormai mi fermerò nella terra frigia, santa genitrice. Mi richiama alla 

fine la cura del caro pegno, della sua giovinezza in balia degli inganni. 

Neppure le mie cupole, sebbene costruite nei forni dei Ciclopi, mi sembrano 

sicure. Temo che la fama divulghi quel nascondiglio, che la Sicilia in modo 

leggero custodisca ciò che ho messo al sicuro. Mi atterrisce la troppo conosciu-

ta eccellenza  dei luoghi. Dovrò cercare in altre terre una sede più oscura: per i 

boati di Encelado, per le vicine fiamme, i miei luoghi nascosti non possono re-
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stare sconosciuti. 

Anzi infausti sogni con varie visioni spesso mi ammoniscono, non c'è giorno 

che un triste presagio non mi minacci. Troppo spesso il biondo mio serto cade 

da solo! Troppo spesso sgorga sangue dal seno! 

Involontari prorompono fiumi di pianto dal volto, senza intenzione la mano 

colpisce il petto sorpreso. 

Se voglio soffiare nel flauto, prorompe un suono lugubre;  se percuoto i cem-

bali, i cembali restituiscono un suono funesto. 

Temo, ahimè, che i segni presagiscano qualche verità! 

Mi nuoce la lunga sosta “. 

  

Cibele ( rassicurandola): 

“Lungi i venti disperdano le tue parole. Non è così grande la trascuratezza di 

Giove che per sua figlia non scagli un fulmine. Va' tuttavia e ritorna non turba-

ta da alcuna sventura”. 

  

La reggia di Proserpina vuota e in disordine 

  

Cerere (arriva in Sicilia e trova la reggia abbandonata, priva dei custodi, con 

le porte spalancate e le stanze vuote. Strappandosi le vesti e i capelli si rivolge 

ad Elettra, la baia di Proserpina, che le si avvicina affranta, cadendo ai suoi 

piedi): 

“Quale rovina  io vedo? Di chi son io trascinata preda? È re ancora lo sposo o i 

Titani occupano il cielo? Quale mano osò il misfatto, essendo vivo il Tonante? 

Il collo di Tifeo ha infranto Enaria? Alcioneo ha spezzato la compagine del Ve-

suvio e corre a gran passi per le acque del Tirreno? O qui accanto l'Etna con le 

fauci squarciate eruttò Encelado? O forse l'orda briarea con le cento braccia ha 

assalito la mia casa? Ahimè, creatura mia, dove sei ora? Dove fuggiste voi, 

mille ancelle e Cìane? Quale forza ha disperso le alate Sirene?  Questa è la vo-

stra lealtà? Così si devono custodire i tesori altrui?”. 

  

 Elettra (tremante per il dolore si rivolge a Cerere): 

“Oh, se l'esercito furioso dei Giganti ci avesse recato la sciagura! Meno colpi-
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sce il male comune. 

Ma dee e (molto meno di quanto tu possa credere) sorelle congiurarono (è 

troppo!) alla nostra rovina. 

Tu vedi gli inganni dei celesti, le ferite della invidia di parenti. Il cielo è a noi 

più ostile che i Titani. 

Prosperava tranquilla la casa. Non osava la vergine lasciare la soglia, né visita-

re le verdi valli trattenuta dai tuoi comandi. A lei era il lavoro della tela, il ripo-

so le Sirene. Con me il piacere della conversazione, con me divideva il sonno e 

con cautela giocava negli atrii. 

D'un tratto Citerea (ignoro chi le abbia indicato il nostro nascondiglio) qui 

giunse e per non destare  sospetti, pose compagne al suo fianco Febe e Pallade. 

Subito si finge gioiosa elargendo sorrisi, l'abbraccia più volte, ripete il nome di 

sorella e lamenta la durezza della madre che ha voluto in un tale isolamento 

tanta rara bellezza, le ha impedito l'amicizia delle dee e l'ha esiliata dalle stelle 

paterne. 

La nostra fanciulla inesperta gode del suo danno e prepara con molto nettare 

banchetti. Ora indossa le armi e la veste di Diana e con le tenere dita tocca l'ar-

co; ora, tra l'ammirazione di Minerva, adattandosi l'elmo, si incorona del ci-

miero e tenta di alzare lo scudo. Per prima Venere rammenta con maligna insi-

nuazione la bellezza  dei campi etnei. Con furbizia continua a parlare dei fiori 

vicini e, come se l'ignorasse, chiede del merito dei luoghi, né vuole credere che 

la stagione invernale mite conservi le rose, che i mesi gelidi rosseggino di 

gemme non loro, e che i virgulti primaverili non temano l'irato Boote.   Mentre 

tutto ammira, mentre arde dal desiderio di uscire, la persuade. Oh, età fallace 

nel debole comportamento! 

Quanto inutile pianto, invano! Quali preghiere inascoltata con vana voce! Si 

precipita fuori, confidando nella difesa delle sorelle. Le Ninfe serventi seguono 

in schiera, si va sui colli rivestiti di erba perenne, colgono fiori alla prima luce, 

quando chiari di rugiada splendono i prati e le distese di viole bevono i succhi 

sciolti della linfa. 

Ma dopo che il sole più alto giunse al culmine del percorso, ecco, una orribile 

notte rapisce la volta celeste, l'isola  scossa traballa per colpi di zoccoli e fra-

L’angolo dell’Armonia  



36 

gore di ruote. 

Non si potè scorgere l'auriga, se era un messo della Morte o la Morte in perso-

na. Un pallore si diffonde sui campi, i ruscelli si essiccano,  i prati si ricoprono 

di ruggine. 

Al tocco di quel soffio nulla vive. Ho visto i ligustri  impallidire, appassire le 

rose, languire i gigli. 

Poi quando volse le redini al ritorno, con rapida trazione dal rumore cupo, al 

cocchio segue la sua notte, torna la luce al mondo. 

In nessun luogo è Persefone. Esauditi i voti, le dee partirono, non si fermarono. 

In mezzo al campo trovammo Ciane svenuta: giaceva il capo incoronato, lì a 

terra marcivano anneriti le ghirlande della corona sulla fronte. 

Ci avviciniamo di corsa, chiediamo che è accaduto alla sovrana (ella era vicina 

alla sventura): quale l'aspetto dei cavalli? chi li guidava? Lei nulla. Consunta 

da nascosto veleno, si dissolve in liquido: l’umore si versa dai capelli. 

Si scioglie, i piedi e le braccia producono rugiada, e subito una trasparente fon-

te lambisce le nostre orme. 

Le altre si allontanano. Le Sirene, levatesi in alto su rapide ali, occupano la co-

sta del siculo Peloro, e irate per la sciagura, mutarono in peste i loro suoni del-

le lire melodiose non impunemente, ora armoniosi, con danno: la suadente vo-

ce trattiene le navi, udito il canto si fermano i remi. 

Sola nella casa sono abbandonata a trascinare in lutto la vecchiaia”. 

  

Nicasione: 

“Ciane addolorata per la dea e le leggi disprezzate, della sua fonte reca un'in-

consolabile ferita nel profondo del suo intimo, tacitamente, si consuma tutta in 

lacrime, tutta si scioglie nelle acque che l'ebbero un tempo grande nume. 

Tu avresti potuto vedere piegarsi le membra, le unghie lasciar la durezza, di-

ventare flessibili le ossa: prima si disciolgono le parti di lei che sono più sotti-

li,  le cerulee chiome,  le dita e le gambe coi piedi, infatti il passaggio è breve 

da esili membra a gelide acque; a seguire gli omeri  con la schiena,  svaniscono 

il petto e i fianchi in tenui rivoli, finché l'acqua dentro le vene corrotte dov'era 

il sangue, penetra, né resta più nulla che si possa afferrare”. 
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Cerere ( furibonda come se fosse in preda alla follia, ad alta voce grida rivolta 

verso l'Olimpo alle dee Venere e Diana): 

“Restituitela, non mi generò un fiume vagante, non sono della folla delle Dria-

di. Anche me generò a Saturno la turrita Cibebe. Dove sono caduti i diritti divi-

ni, dove le leggi del cielo? A che giova vivere onestamente? Ecco Citerea, di 

ben nota modestia, osa ostentare il suo viso dopo le catene di Lemno! quel pu-

ro sonno, quel caro letto tanto ardire le dettero! Questo è il merito dei virtuosi 

abbracci! Nessuna meraviglia che nulla da allora sia per lei turpe! E voi, ine-

sperte del talamo? Tanto è da voi disprezzato l'onore della castità? Tanto è 

cambiata la vostra volontà? Ormai vi unite a Venere con seduttori per amici? 

Oh, entrambe degne di onori nei templi della Scizia e sulle are assetate di san-

gue! Che ragione di tanto furore? Chi Proserpina può aver offeso anche con 

una tenue frase? 

Certo, avrà scacciato te, Delia, dalle care selve, o a te ha sottratto, Tritonia, in-

gaggiate battaglie! 

Era violenta nell'esprimersi? O cercava di introdursi inopportunamente nelle 

vostre danze? Eppure essa abitava lontano le deserte spiagge della Sicilia per-

ché non vi fosse di peso. 

A che giovò nascondersi? Nessuna quiete potè placare la rabbia di un acerbo 

livore.” 

  

Venere e Diana piangono tacendo 

 

Cerere (vinta dal dolore si rivolge alle dee umilmente supplicando): 

“Perdonatemi,  se il mio amore si è gonfiato d'ira oltre ogni limite, se sono sta-

ta più ardita rispetto a quanto sia consentito agli sventurati. Ai vostri piedi mi 

prostro implorante, dolente. Mi sia dato sapere la sua sorte, questo solo mi sia 

concesso, la consapevolezza dei miei dolori. Vi chiedo di sapere qual è il mio 
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male. Quale sorte abbiate stabilito, mi sia nota: la sopporterò, sarà un destino 

per me, non un delitto. Ma alla madre date, vi prego, solo la possibilità di ve-

derla: non la reclamerò. Con sicurezza trattieni ciò che hai ottenuto con il rapi-

mento, chiunque tu sia. La dichiaro tua preda, non temere. Se il rapitore contro 

me ha stipulato un patto con voi, almeno tu, Latona, racconta: Diana con te si 

sarà confidata. Tu sai che cos'è il parto, che cos'è l'ansia per i figli, quanto 

grande è l'amore. Tu due ne hai generati, questa è la sola mia. Possa tu sempre 

godere dei capelli di Apollo, possa tu trascorrere più tempo da madre  più feli-

ce di me. Di molte lacrime si bagna il tuo volto. Che è mai tanto degno di pian-

to e di silenzio? Ahimè, si allontanano tutti. A che inutilmente indugi ancora? 

Non ti accorgi che con il cielo è guerra aperta? Perché invece non cerchi la fi-

glia in terra e sul mare?  Mi preparerò a perlustrare le terre della luce, senza 

riposo girerò per le contrade più solitarie del mondo. Non indugerò un momen-

to, non avrò pace né sonno finché io non trovi la figlia rapita, quand'anche mi 

immerga nel grembo del mare iberico o giaccia protetta nelle profondità del 

mare Rosso.    

Non mi arresteranno i ghiacci del Reno, né i geli rifei, non mi tratterrà la Sirte 

con l'incerta marea. 

Son risoluta a passare il confine di Noto, a investigare tra le nevi di Borea. Cal-

pesterò l'Atlante ad  occidente, delle mie torce risplenderà l'Idaspe.    

L'empio Giove mi veda errante per le città, per i campi, Giunone si sazi  della 

rivale ormai scomparsa. 

Schernitemi, regnate superbi nel cielo, celebrate un nobile trionfo sulla stirpe 

di Cerere! “.  
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Fuoco, Ennio Prestipino 
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d un occhio sensibile nulla è 

più manifesto della bellezza 

nascosta: essa è ovunque, ma il suo cen-

tro è nell’intelligenza del cuore. Soltan-

to una sorta di inveterata atrofia ci im-

pedisce di coglierla come unità del rea-

le. Valgano le parole del filosofo Plotino 

(305-370): “Più d’una volta, uscito dal 

sonno corporeo, essendomi ridestato e 

fattomi intimo a me stesso, ho la visio-

ne d’una bellezza meravigliosa e credo 

- allora come mai - di appartenere ad 

un più alto retaggio” (Enneadi, IV). 

S i  t r a t t a ,  q u i ,  d e l  c u l m i n e 

dell’esperienza estetica, una esperienza 

che coincide col momento dell’en-

stasi agnognato dai mistici d’ogni tem-

po. Come il filosofare anche il senti-

mento della bellezza nasce dal gre-

co thaumàzein, dalla meraviglia. Senza 

lo stupore non v’è gusto estetico e l’arte 

in natura è appunto ciò che definiamo 

come bello. Ma bisogna essere iniziati 

perché – come ci ammonisce Eraclito – 

“la natura ama nascondersi”. Ed è an-

cora il saggio di Efeso ha rilevare come 

l’armonia celata valga più di quella ma-

nifesta. 

Si può immaginare una bellezza senza i 

colori? Ebbene val la pena ricordare co-

me la varietà cromatica non sia altro 

che il frutto di sensazioni psichiche: nel 

mondo dei fenomeni tutto è grigio. Lo 

dimostra l’indagine sperimentale, che 

riduce il divenire ad una serie di vibra-

zioni; l’ente non è che risposta alla fre-

quenza. 

La cosiddetta materia è un ‘precipitato’ 

dell’energia, cioè dello spirito. C’è biso-

gno di ricordare come Einstien abbia 

dimostrato l’equivalenza fra massa ed 

energia? Se E = mc², allora tutto si ridu-

ce a campi di forza, che la riflessione  

esoterica ha riconosciuto di origine 

mentalistica. La realtà autentica coinci-

de col pensiero e sembra accorgersene 

anche la fisica delle alte energie, laddo-

ve essa ha constatato come le particelle 

obbediscano invariabilmente agli im-

pulsi dell’osservatore. Più chiara risulta 

così l’antica affermazione di Parmeni-

de: pensare ed essere sono una medesi-

ma cosa. Dagli Eleati alla scuola plato-

nica il passo è breve e dà giusta contez-

za del misticismo estetico: il bello è lo 

splendore dell’idea nel fenomeno, l’arte 

La bellezza nascosta  
di Bent Parodi 

 

A 

Le parole dei Maestri Passati 
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è rivelazione dell’idea, di spiegarsi del-

la coscienza. 

Ancora in tempi recenti, nell’àmbito 

della psicologia estetica, Rudolf Ar-

nheim ha definito l’arte come ciò che 

rende visibile la natura delle cose. 

L’affermazione ci riporta ad Eraclito. Il 

bello ha carattere simbolico; per Plotino 

esso è “percezione annunziante”, che 

allude e rinvia ad altro da sé.  

La dimensione estetica va vista come 

una grande metafora, dalla funzione ca-

tartica; essa introduce all’esperienza 

platonica dell’amore, perché l’éros non 

è che “generazione nella bellezza”.  

Esso nasce dalla contemplazione 

(éros da òrasis). V’è dunque uno strettis-

simo rapporto fra bellezza e amore ed 

entrambi convergono nella nozione ar-

chetipale dell’‘ordine cosmico’, secondo 

il modo ternario del processo ideofani-

co. 

La bellezza autentica non appare: è, op-

pure, semplicemente, non è affatto bel-

lezza ma illusione ricavata dal flusso 

incostante delle mobili impermanenze, 

un ‘gioco’ degli skandha di buddhistica 

memoria, solo una percezione effimera. 

Ma v’è un’altra interessante equivalen-

za da rilevare, che attiene al livello radi-

cale indoeuropeo. In tutte le lingue arie 

(ma anche in idiomi del mondo arcaico 

e tradizionale), lo stesso termine desi-

gna ad un tempo il ‘bello’ ed il ‘buono’, 

affermando così un’identità ontologia 

fra etica ed estetica. 

Conviene esemplificare, a partire dal 

termine che ci è più familiare. Bello è 

parola che risale a bellus, dal latino ar-

caico dhuenolos; si tratta d’un originario 

diminuitivo - bonulus -che equivale let-

teralmente a bonino. 

N o n  d i v e r s a m e n t e  i l  c l a s s i -

co pulcher, pulchra res - con una origina-

ria valenza magica del ciclo della fecon-

dità - è contemporaneamente ciò che è 

buono e ciò che è bello. 

Lo stesso dicasi del greco kalòs (dal san-

scrito kalays, sano, gradevole). E’ noto 

l’enorme rilievo che la cultura ellenica 

ha attribuito al traguardo del-

la kalokagathìa, l’deale dell’uomo ad un 

tempo kalòs kaì agathòs, “bello e valoro-

so”. 

In Egitto il termine nefer (da cui i nomi 

Nefertari, Nefertiti, e simili) significa 

sia bello che buono; il faraone - nefer ne-

ther - è il buon dio, che garantisce 

la maat, cioè l’ordine cosmico, ma anche 

il bel dio, che incarna il principio stesso 

dell’armonia. 

E ancor oggi, nel parlare comune, si 

tende spesso ad indicare come bella   

una cosa che è buona, e viceversa.  

Questa persistenza semantica è estre-

mamente significativa e rinvia 

all’originaria ideologia che fa corri-

spondere il perì kaloû al perì tagathoû, 

l’àmbito estetico con quello propria-
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mente etico. Il summum bonum è dun-

que la stessa cosa della pulcherrima res, 

il ‘bello’ ed il ‘bene’ sono corradicali 

E per dirla platonicamente si ha da es-

sere iniziati alle “cose d’amore” per av-

vertire questa essenziale identità, come 

lo fu Diotima, la saggia sacerdotessa di 

Mantinea che ammaestrò Socrate 

nell’apprendimento del ‘bello’.  

Basta rileggere le pagine immortali 

del Simposio, del Fedro, per comprende-

re la continuità della dimensione pro-

fonda dell’estetica. Basta risvegliare il 

nostro principio ordinatore interno, 

quel che gli Indù chiamano l’antaryami, 

perché si manifesti lo hiranyaghârba, il 

‘germe di luce’. 

“Tutto è nell’intimo”, avvertiva Plotino 

riecheggiato dai sufi  islamici; 

nell’interiorità si riscopre l’armonia del 

reale. La bellezza, difatti, esiste, anzi è, 

solo nel nostro pensiero strumento e-

sclusivo dell’ontofanìa, la rivelazione 

dell’Essere. 

Quel che noi chiamiamo ‘bellezza’ nel 

senso ordinario, seppur nobile, della 

parola non è che l’armonia esteriore 

dell’ordine cosmico: dunque un pallido 

indizio del verum, della greca alètheia, 

p r o p r i a m e n t e  i l  ‘ d i s v e l a t o ’ , 

l’‘innascostezza’ o rimemorazione, co-

me privazione dell’oblio (Léthe).  

Solo l’equilibrio dell’illud tempus, il tem-

po primordiale della cosmogonia, può 

riassumere in sé la bellezza esemplare. 

E non è, d’altronde, un caso se il bello è 

stato sempre sentito come ‘armonia’, 

giusta interrelazione di rapporti, sin 

dalla riflessione pitagorica (armonìa, in 

greco, è solidale col sanscrito rta, ap-

punto l’ordine cosmico della ‘prima 

volta’). 

Solo il simbolo può dare ragione della 

profondità della dimensione estetica; 

nell’oggetto si presenta l’allusione vela-

ta ad una realtà più ampia e comprensi-

va. 

E’ un falso ermeneutico ritenere ad    

esempio che gli antichi Egiziani abbia-

no adorato il sole, inteso come un sem-

plice astro fisico. Era l’idea sottesa ciò a 

cui essi tendevano. 

Basti rileggere il bellissimo Inno ad A-

ton del faraone Amenophis IV- Akhena-

ton: 

  

Bella è la tua luce / sulle frange del cie-

lo, / tua, Aton, di vita, / primo dei vi-

venti! / Quando sorgi ad Oriente / 

riempi ogni Paese / con la tua bellez-

za. / Perché sei bello, grande e scintil-

lante e alto sulla terra: / i tuoi raggi ab-

bracciano i Paesi, / tutto quello che tu 

hai fatto. / Tu sei Re / e li hai fatti tutti 

prigionieri, li tieni incatenati / col tuo 

amore. Sei lontano: ma i tuoi raggi sono 

sulla terra, / sei là in alto / ma le tue 

orme sono nel giorno.  
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Non occorrono particolari commenti 

per interpretare questo brano, che ha la 

stessa forza lirica del Cantico delle crea-

ture e prefigura una compiuta metafisi-

ca della luce, in cui estetica ed etica si 

congiungono nella superiore visione 

dell’Aton (nome che designa il disco so-

lare). 

Si tratta d’un primo esempio storico di 

estetica teologica, nell’accezione seman-

tica dell’espressione ‘teologico’ (theòs, 

dio, in greco, dall’indoeuropeo dhuesos, 

spirito). Il divino, ovverosia il mondo 

spirituale, si manifesta sotto la specie 

della luce. Perciò l’estetica teologica è, 

anzitutto, una teodrammatica: dispie-

g a r s i  d e l l o  s p i r i t o - c o s c i e n z a 

nell’universo dei fenomeni. 

E’ significativo come ancora ai nostri 

giorni questo modo rappresentativo sia 

stato pienamente valorizzato da un teo-

logo del calibro di von Balthasar, autore 

di una  imponenteEstetica teologica. 

La mistica della luce, in ogni tempo, ha 

sempre rappresentato il culmine 

dell’esperienza estetica. E’ ciò perché il 

‘numinoso’ - come s’è visto - si manife-

sta sotto la specie della luce, 

dell’illuminazione intesa come assimi-

lazione alla sfera del dio. Ora, un ap-

proccio fenomenologico sull’esperienza 

iniziatica non può prescindere da 

un’analisi della fotossìa (visione della 

luce) misterica. Il segreto, l’ineffabile, la 

p o t e n z a ,  l a  r i g e n e r a z i o n e  e 

l’immortalità, il modulo mitico e la di-

mensione simbolica, l’ascesi delle prove 

mistiche: sono tutte manifestazioni es-

senziali alla iniziazione. Ma una le su-

pera e le riassume: la conoscenza come 

‘luce’. 

E accanto ai fenomeni d’illuminazione 

spontanea (Paolo sulla via di Damasco, 

Costantino a Ponte Milvio), tutte le epi-

fanie iniziatiche rivelano l’aspetto della 

luce, in misura più o meno accentuata, 

ora sotto forma di chiaroveggenza, co-

me il ‘lampo’ (qaumanek) dello sciama-

no eschimese, ora nei modi più com-

plessi della metafisica della folgore. 

V’è, comunque, gradualità nella inten-

sità della visione, che culmina nella teo-

fania: una luce abbagliante. Ne abbia-

mo una ottima descrizione letteraria 

nella Bhagavad Gita (Il canto del beato), 

laddove Krishna si rivela ad Arjuna, 

nella sua forma essenziale, quella       

ignea:  

 

Se migliaia di soli si spandessero tutti 

insieme in cielo in tutto il loro splendo-

re, 

Sarebbe allora come la luce del magna-

nimo. 

Così io ti vedo – chi ti ha mai potuto ve-

dere? – all’intorno 

Splendente come la luce della fiamma e 

del sole, immenso 

Senza principio, senza mezzo e senza 

fine, infinitamente 
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potente, 

Infinitamente forte! La luna, il sole, so-

no i tuoi occhi,  

Così io ti vedo, il volto risplendente di 

fuoco, 

Il tuo bagliore illumina il mondo 

Tu tocchi le nuvole, brilli di mille colo-

ri,  

La tua bocca è spalancata, i tuoi grandi 

occhi sono di brace! 

Le tue bocche dai denti sporgenti 

S e m b r a n o  e s s e r e  i l  f u o c o 

dell’annientamento! 

  

Il brano su riportato è fin troppo elo-

quente, ma resta da spiegare il perché 

della luce. Perché la “luce è procreazio-

ne” (jyotjr prajanaman), affermano le Sa-

tapatha Brâhmana, essa “è la potenza 

procreatrice” (Taittirya Samhita). 

In realtà, noi possiamo percepire la luce 

solo in quanto essa è già in noi, il bello 

perché la nostra natura più profonda è 

bella.  

Afferma Goethe: “Se l’occhio non fosse 

di natura solare, / mai potrebbe perce-

pire il Sole; / se non vivesse in noi la 

forza propria di Dio, / come mai po-

trebbe incantarci il divino?”.  

 

Tale, ricorda Gerardus Van der Leeuw 

(Fenomenologia della religione) è anche il 

linguaggio del sufismo: “Chiunque par-

la di eternità deve necessariamente ave-

re in sé la lampada eterna”, scrive Baja-

zet Bastami. “La luce della certezza in-

tuitiva, ove il cuore vede Dio, è un rag-

gio della luce propria a Dio; altrimenti 

nessuna vista di Dio sarebbe possibile. 

E’ il sole stesso che rende visibile il so-

le”. Dio è conosciuto mediante Dio, il 

bello tramite la bellezza, con un proce-

dimento che è - letteralmente - omeopa-

tico. 

Solo l’affine può conoscere l’affine. E 

ciò è in realtà possibile a ragione della 

costituzione dell’uomo, riproduzione in 

miniatura del cosmo intero. L’artista è 

l’ultimo eroe culturale perché non si li-

mita a registrare il bello in natura, ma 

sa crearlo e reperirlo al modo con cui 

l’alchimista è abile nelle operazioni mi-

steriche di nigredo-albedo-rubedo.  

L’oro filosofale ricavato dal “vil piom-

bo” è bellezza, perché vivificata dalla 

forza dello spirito intelligente. Con la 

nostra mente possiamo rifondare i feno-

meni ordinandoli nell’equilibrio del 

tempo favoloso delle origini, il tp spy di 

egizia memoria. 

Tutto è mente; il pensiero autocosciente 

forgia incessantemente il reale così da 

giustificare l’assunto che la creazione è 

continua. E l’artista è demiurgo, che sa 

trasferire le rappresentazioni mentali in 

nuovi spazi armonici guadagnati 

a l l ’ a m o r f o ,  o r d o  a b  c h a o , 

un kòsmos crescente che emerge dalle 

pieghe del non-essere. 
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Bellezza è creatività dello spirito, capa-

cità di slancio precisata dal canone del 

sublime e dunque pulsione verticale. 

Nell’arte come nel Sacro e nel Vero 

(termini tutti corradicali) coesistono le 

nozioni di essere-significato-verità. 
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