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FLGjFRQSHUVRQDOHHSURIRQGRULSHQVD
PHQWRVSRVWDQGRLOXPLRFDSRYROJHQGRLO
VROIRDOFKHPLFRFRPHFLKDQQRLQVHJQDWRL
0DHVWULGHO3DVVDWRFLRqUDJLRQDQGRFROFXRUHH
DPDQGRFRQODPHQWHFRVDFKHVDUjSRVVLELOHSHU
FRUUHQGRQHOSURIRQGRVLOHQ]LRFROSHQVLHURGHO
FXRUHHFRQO DPRUHGHOODPHQWHO XQLFDYLDSRVVL
XOWXUDH&RQRVFHQ]D ELOHWUDFFLDWDQHOODQRVWUDLQWHULRULWj
4XHVWDYLDFLSRUWHUjDOOD&RQRVFHQ]DIUXWWRGHO
IDPRVRDOEHURGHOSDUDGLVRWHUUHVWUHFKHILQDOPHQ
Vergilius S:::I:::I::: WHFLSHUPHWWHUjGLULVSRQGHUHDOOHDVVLOODQWLGRPDQ
S:::G:::M::: GHGLVHPSUHDWXWWLLSHUFKpDLTXDOLQRQDEELD
PRVDSXWRHQRQVDSSLDPRDQFRUDULVSRQGHUH
,OQRVWUR 9HQHUDWR0DHVWUR/RXLV&ODXGHGH6DLQW
0DUWLQFLKDULEDGLWRO LPSRUWDQ]DGHOODYLDGHO
FXRUHHGHOODWUDGL]LRQH&ULVWLFDGL-RG+H6FLQ
9DX+HGHOIXRFRDPRUHGLYLQRFKHELVRJQDULVYH
RQVXOWDQGRSLYRFDERODULGHOODOLQJXDLWDOLDQD
JOLDUHLQQRLULQQHJDQGRWXWWHODWHXUJLHHGLSVLFKL
ODSDUROD&RQRVFHUHqLQGLFDWDFRPHDSSUHQGHUH VPLFKHQHOODPLJOLRUHGHOOHLSRWHVLFLVSLQJHUDQ
QRDSHUGHUFLQHLJLDUGLQLLQFDQWDWL
ULWHQHUHQHOODPHQWHXQDRSLQR]LRQLVDSHU
4XDOFXQRIDFHQGRGLRJQLHUEDXQIDVFLRDI IHUPD
GLVWLQJXHUHGLVFHUQHUHIUDSLQR]LRQLPHQWUHOD
FKHRJQLULWXDOLWjqWHXU JLDFRPSUHQGHQGRQHOOD
SDUROD&XOWXUDpLQGLFDWDTXDOHO LQVLHPHGHOOH
ULWXDOLWjODSUHJKLHUDRLQYRFD]LRQHD'LRSDGUH
FRJQL]LRQLLQWHOOHWWXDOLDFTXLVLWHDWWUDYHUVRORVWX
4XHVWRTXDOFXQRYXROHGLPHQWLFDUHFKHODWHXUJLDp
GLRHO HVSHULHQ]D
7DOLVSLHJD]LRQLVRQRYDOLGHVHULIHULWHDOODFXOWXUD PDJLDqLOFRPSOHVVRGHLULWLHYRFDWRULGLIRU]H
RFFXOWHGHOPRQGRLQWHUPHGLRFKHQXOODKDQQRLQ
HVVRWHULFDIUXWWRGHOODYRURGHOODPHQWHHGLWXWWR
FLzFKHQRLFKLDPLDPRUDJLRQHVHQ]DLOFRLQYRO FRPXQHFRQOHSUHJKLHUHHOHLQYRFD]LRQLD'LR
JLPHQWRGHOODYRURGHOFXRUHHWDQWRPHQRVHQ]D 3DGUHHQDWXUDOPHQWHFRQO 2UGLQH0DUWLQLVWD
LOFRLQYROJLPHQWRGLTXHOORFKHQRLFKLDPLDPR
VSLULWR
Vergilius S:::I:::I:::
S:::G:::M:::
5LIHUHQGRFLDOO HVRWHULVPRHVRSUDWWXWWRDOOD
&RQRVFHQ]DGLFXLDLOLEULVDFULLVSLUDWLQRQSRV
VLDPRIDUHDPHQRGLFRQVLGHUDUHOHGXH
SDUROHVHQRQTXDOHULVXOWDWRGHOODULHODER
UD]LRQHGLWXWWRFLzFKHODFXOWXUDUDJLRQDWD

&

&

Q
(TXLQR]LRG¶DXWXQQR


/DFRQVXOWD]LRQHGLFHQQLVWRULFL
VXOO¶2UGLQH0DUWLQLVWD
qSRVVLELOHVXOVLWRXIILFLDOH
KWWSZZZRUGLQHPDUWLQLVWDRUJ
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'HRSDFLWDWH
HWREVFXULWDWHPXQGL
5LIOHVVLRQLGLXQPDUWLQLVWD
DOO LQL]LRGHOWHU]RPLOOHQQLR
BALTHASAR S:::I:::I:::

“Tutte queste magnifiche produzioni che avevi
creato, come i suoni di una armonia pura, sono nel
silenzio,perché l'aria e lo spirito hanno cessato di
introdurvisi. Delle voci rauche,respingenti o portanti lo spavento con sé, sono tutto ciò che compone il concerto della natura.
Invano l'uomo la sollecita e le chiede di pubblicare la tua gloria, manifestando le meraviglie che hai
depositato nel suo seno;essa non risponde: le tue
meraviglie rimangono nascoste come dentro degli
antri impenetrabili, e la tua gloria non perviene più
fino all'orecchio dell'uomo"
Louis-Claude de Saint-Martin : " Il Ministero
dell'Uomo-Spirito "
" Non dire più nessuna cosa al mondo impensabile,prodigiosa…da quando Zeus ha portato la notte
in pieno giorno e ha coperto il sole più radioso.
Tutto adesso puoi credere e aspettarti e nessuno di
voi si meravigli"
Archiloco
$VVLVWLDPRGDWDQWRWHPSRDXQDSURJUHV
VLYDFDGXWDGLDWWHQ]LRQHYHUVRLOPRQGR
FKHFLFLUFRQGD
6LWUDWWDGLXQDVRUWDGLVRQQDPEXOLVPR

Q
(TXLQR]LRG¶DXWXQQR


VHQVRULDOHGLXQDVSHFLHGLRYDWWDPHQWR
GHOOHVHQVD]LRQLHGHOOHSHUFH]LRQLFKHQRQ
FLSHUPHWWHSLGLFDSWDUHLOVHQVRFRQFUHWR
GHOOHFRVH
6WLDPRSHUGHQGRTXDVLVHQ]DDFFRU JHUFHQHODVHQ
VD]LRQHGLFRPHqIDWWDXQDFRVDGHOVXRSHVRGHO
VXRVSHVVRUHGHOODVXDIRUPDGHOVXRYROXPHGHL
VXRLFRORULGHOOHVXHRPEUHHVRSUDWWXWWRGHOYDOR
UHVLPEROLFRHPHWDILVLFRFKHHVVDSXzDYHUHQHOOD
QRVWUDYLWD$OODVWHVVDPDQLHUDFLDOORQWDQLDPRGD
WXWWHOHFUHDWXUHYLYHQWLGDOOHSLDQWHHGDLILRULFRL
ORURFRORULHLORURSURIXPLHGDJOLDQLPDOLFRLORUR
PRYLPHQWLHFRLORURULWL/RQWDQRGDJOLRFFKLORQ
WDQRGDOFXRUH
$EELDPRSHUGXWRVFULYHXQQRWRILORVRIRFRQWHP
SRUDQHRTXHOODVRWWHUUDQHDFRPSOLFLWjFKHOHJDO LQ
WHUURJD]LRQHVXOVHQVRGHOODYLWDDOODIUHTXHQWD]LR
QHFRQOHFRVHGHOPRQGRUHVDSRVVLELOHDOODQRVWUD
YLWDSURSULRGDJOLRU JDQLGLVHQVR&LVLDPRDOORQ
WDQDWLGDOQRVWURSDWLUHOHFRVHOHVLWXD]LRQLHOH
YLFLVVLWXGLQLSHUJXDUGDUOHGLVWDFFDWLGDOO DOWRGHOOH
FRQRVFHQ]HVHQ]DHVVHUQHWRFFDWLDOO LQVHJQDGHO
SLUDGLFDOHULVSDUPLRHPRWLYR3HUTXHVWRWHQGLD
PRDSDVVDUHYLFLQRDXRPLQLHFRVHFRPHYLFLQRDL
PXUL
&RVuGLYHQHQGRDSRFRDSRFRLQVHQVLELOLDWXWWR
TXDQWRFLFLUFRQGDWURYLDPRDOODILQHODYLWDVHQ]D
VHQVRQRQSHUFKpDVVXUGDPDSHUFKpDSDWLFDSULYD
FLRqGLWXWWDTXHOODWHQVLRQHHSDUWHFLSD]LRQHHPR
WLYDDFXLHVVDHUDGHVWLQDWDSULPDFKHLOULVSDUPLR
HPRWLYRWUDGXFHVVHTXHVWDLQFDSDFLWjSDWLFDLQ
SDWRORJLD
6LSRVVLHGHVHPSUHGLPHQRTXHOODWHQGHQ]DDSHU
FHSLUHLOIOXVVRGHOODHQHU JLDYLWDOHLQWXWWHOHFRVH
DVHQWLUHLOPRQGRFRPHIRVVHWXWWRYLYRVHQWLPHQ
WRFKHKDVHPSUHDFFRPXQDWRLSRSROLSULPLWLYLL
EDPELQLHOHDQLPHVHQVLELOL
"…Il mare piange, la porta geme, il bricco
del latte borbotta, il vento si lamenta, il
ruscello canta…tutte le creature, anche se
inanimate, parlano un linguaggio miste-

/DFRQVXOWD]LRQHGLFHQQLVWRULFL
VXOO¶2UGLQH0DUWLQLVWD
qSRVVLELOHVXOVLWRXIILFLDOH
KWWSZZZRUGLQHPDUWLQLVWDRUJ
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so proprio come è riportato in una delle
nostre vecchie favole che inizia così:"una
volta quando tutti i suoni avevano ancora
un senso e un significato…"
6RQRSURIRQGDPHQWHFRQYLQWRFKHTXHVWRPRGRGL
SHQVDUHQRQVLDSULPLWLYRQHOVHQVRGLXQDIDVH
HYROXWLYDLQIDQWLOHLPPDWXUDFKHGHYHHVVHUHVXSH
UDWDPDVLDLQYHFHSURIRQGDPHQWHSULPDULR
JHQXLQDPHQWHXPDQRHIRQWHGLYLWDGLYHUVRPD
QRQVHPSOLFH
6DSHUHFDSWDUHLOIDVFLQRDOOXVLYRHVXJJHVWLYRFKH
HPDQDGDOOHFRVHVLDQRHVVHHVVHULYLYHQWLRLQDQL
PDWLSDHVDJJLVLWXD]LRQLSDUWLFRODULVHQVD]LRQL
VLJQLILFDDFTXLVLUHXQSDUWLFRODUHDQJRORYLVXDOHGL
SHUFH]LRQHHGLFRQRVFHQ]DGHOUHDOHFKHLQWHJUDH
FRPSOHWDWXWWLJOLDOWUL( XQPRGRSHUWUDVIRUPDUH
LQXQJLDUGLQRLQFDQWDWRLOGHVHUWRGHOODHVLVWHQ]D
'HOUHVWR "nulla vi è nello Spirito che non passi
attraverso i sensi" DYHYDJLjGHWWRLOJUDQGH
7RPPDVRG $TXLQR
/HFRVHFRQFUHWHFROSLVFRQRFRQWLQXDPHQWHLQRVWUL
VHQVLLVLPEROLGHOPRQGRFDGRQRFRQWLQXDPHQWH
QHLQRVWULWHUUHQLLQWHULRULPDPROWLWHUUHQLQRQ
VRQRSLLQFRQGL]LRQLGLULFHYHUHLOVHPHSHUFKpVL
VRQRLQDULGLWLRSHUFKpQRQVRQRVWDWLODYRUDWLHFRVu
ODJHUPLQD]LRQHGHLVLPEROLqVHPSUHSLGLIILFLOHH
VWHQWDWDHTXHVWRYDDVFDSLWRGHOODSHUFH]LRQHGHOOH
IRUPHHGHOOHDUPRQLHGHOODLPPDJLQD]LRQHH
VRSUDWWXWWRGHOODFDSDFLWjLQWXLWLYD
3HURYYLDUHDWXWWRTXHVWRRFFRUUHPDWHULD
OL]]DUHORVSLULWRHVSLULWXDOL]]DUHODPDWH
ULDULYLWDOL]]DUHLVHQVLOHSHUFH]LRQLHJOL

Q
(TXLQR]LRG¶DXWXQQR


LVWLQWLGHOODVSHFLHSURWHJJHQGROLGDOOH
GHYLDQ]HULGDUHODYLWDDOODIDQWDVLDDOOD
FUHDWLYLWjDWXWWRFLzFKHYLqGLVHQVRULDOH
GLWHUUHVWUHLQQRLSHUSRWHUHHQWUDUHSLSURIRQGD
PHQWHQHOODUHDOWjFKHFLFLUFRQGDHSHUSRWHUHVHQ
WLUHJLjGDDGHVVRLOUHVSLURGHO 7DRODEUH]]DOHJ
JHUDGHOO +RUHELOSURIXPRGHOO (WHUQLWj3HUXVDUH
XQDVLPERORJLDFULVWLDQDRFFRUUHFKHOD 9HUJLQH
GRSRHVVHUHVWDWDIHFRQGDWDGDOOR6SLULWRHDYHUSDU
WRULWRO 8RPRQXRYRYHQJDDVVXQWDLQ&LHOR
6RORFRVuSRWUHPRGLUHILQDOPHQWHFRQOHSDUROHGL
XQDVSOHQGLGDOLULFDGLXQPRGHUQRSRHWDGLXQD
ULVHUYDLQGLDQDGHO1RUGDPHULFD
"Grande
Spirito,non sono più sordo, posso udirti di nuovo.
La libellula dalle quattro ali mi ha sussurrato: "noi
siamo fratelli". Odo la tua voce nel vento, tra gli
alberi, corro attraverso l'erba alta non più solo, di
nuovo unito alla Madre Terra…."
BALTHASAR S:::I:::I:::

/DFRQVXOWD]LRQHGLFHQQLVWRULFL
VXOO¶2UGLQH0DUWLQLVWD
qSRVVLELOHVXOVLWRXIILFLDOH
KWWSZZZRUGLQHPDUWLQLVWDRUJ
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YDJKHJJLDPHQWLIRUVHDIIDVFLQDQWLPD
SXU VHPSUHHVRORIDQWDVLHPDJDULSUHVH
LQSU HVWLWRGDHOXFXEUD]LRQLGLDOWUL H
QRQLPSRUWDVHVLWUDWWDGLSHUVRQDJJLXQLYHUVDO
PHQWHQRWLHVWLPDWL 
3HUHVSORUDUHHIDUHTXHVWDHVSHULHQ]DDOODULFHUFD
GLFKHFRVDLQQRLSRVVDFXVWRGLUHVWUXPHQWLGLYHU
VLLOQRVWURFHUYHOORLOQRVWUR,2FRQLVXRLFLQTXH
XULILFD]LRQHHGDOWUR
VHQVLSULQFLSDOLHFRQLVXRLPHWRGLGLFRPSDUD]LR
QHELQDULDGRYUHEEHURHVVHUHLQJUDGRGLULVFRQWUD
Arturus S:::I:::I::: UHPRQLWRUDUHOHFRQVHJXHQ]HQHOSLDQRGHOODPDWH
ULDGLFLzFKHSXzHVVHUFLVHPEUDWRPDQLIHVWDUVLLQ
DOWULSLDQL
LVROLWRTXDQGRFLVLVRI IHUPDDGRVVHUYDUHL
/¶DSSOLFD]LRQHGHOPHWRGRWUDGL]LRQDOHG LQGDJL
QRVWULFRPSRUWDPHQWLSXzFDSLWDUFLGLQRWDUHDG
QHLQWHULRUHFKHFLYLHQHVXJJHULWRGDOQRVWUR
HVHPSLRFKHSHUWXWWLULVXOWDHVVHUHQDWXUDOHHG
9HQHUDELOH2UGLQH VHqVWDWRSULPDFRPSUHVRHSRL
LVWLQWLYRFHUFDUHGLSHUFHSLUHFLzFKHFLFLUFRQGDH
XWLOL]]DWRFRQXQDFHUWDSHUVHYHUDQ]DGLOLJHQ]DSHU
VRYHQWHGLYROHUFRPXQLFDUHHRLQWHUDJLUH
XQFRQJUXRSHULRGRGLWHPSR GRYUHEEHDYHUSUR
6XOOHPRWLYD]LRQLGLTXHVWHHVLJHQ]HODVFLHQ]D
GRWWRDOFXQHFRQVHJXHQ]HDOFXQHGHOOHTXDOL
XPDQDKDFHUFDWRGLGDUHPROWHULVSRVWHOHTXDOLLQ SRWUHEEHURHVVHUHVLQWHWLFDPHQWHFRVuULDVVXQWH
HIIHWWLFLGRYUHEEHURSHUPHWWHUHGXUDQWHODQRVWUD  PLJOLRUHFRQRVFHQ]DFRQVDSHYROH]]DGHOOH
³ULFHUFD´GLFDSLUHPHJOLRDOFXQHUHJROHOHJJLGHO
GLQDPLFKH D]LRQHU HD]LRQH FKHU HJRODQROD
PRQGRPDWHULDOH
QRVWUDHVLVWHQ]D
/DPDJJLRUSDUWHGLQRLHVVHULXPDQLSHUHQWUDUHLQ  LQGLYLGXD]LRQHGLDOFXQHVRUJHQWLGLFRQGL]LR
FRQWDWWRFRQFLzFKHFLFLUFRQGDVHPEUDDEELDSUL QDPHQWRHPRWLYRFKHFDUDWWHUL]]DQRODQRVWUD
YLOHJLDWR ROWUHDOO¶XVRGLUHWWRGHLFLQTXHVHQVL
VWUXWWXUDSVLFKLFDHILVLFD
VWUXPHQWLFRPHLOVXRQRODVFULWWXUDHOHLPPDJLQL  ULVFRSHUWDSU RJUHVVLYDGHOODQRVWUDFRVFLHQ
2YYLDPHQWHKRXWLOL]]DWRVHPEUDGDOPRPHQWR
]DHVVHQ]D6(
FKHVHVLLSRWL]]DVVHSLGLXQOLYHOORHVLVWHQ]LDOH
FRPHGLVROLWRIDFFLDPRTXDQGRFHUFKLDPRGLFDP 'DOPRPHQWRFKHVLVLDULXVFLWLDGDYHUHFRQVDSH
PLQDUHQHL³QRVWULVHQWLHUL´DOORUDVLSRWUHEEHSHQ YROH]]DDQFKHLQSLFFROLVVLPDSDUWHGHOWHU]R
VDUHDQFKHDOODSRVVLELOLWjGLXOWHULRULPH]]LGL
SXQWRGLFXLVRSUDSRWUHEEHURHVVHUVLFRPLQFLDWHD
FRPXQLFD]LRQH
PDQLIHVWDUVLFRVHIRUVHLQDVSHWWDWHFRPHDGHVHP
8QDVLPLOHLSRWHVLSRWUHEEHDSSDULUHPROWRLQWHUHV SLR
VDQWHHVRSUDWXWWRFRHUHQWHFRQTXDQWRFLqVWDWR
 ULYLVLWD]LRQHGLWXWWDODSURSULDHVLVWHQ]D VLQR
GHWWRHRDEELDPROHWWRSLYROWHSHUz
DIILQFKp DGRYHODPHPRULDULHVFHDGDUULYDU H
SRVVDHVVHU HYHULILFDWDVDU HEEHFRPXQTXH  ULFDOLEUD]LRQHGHLYDORULGLULIHULPHQWR FRQ
QHFHVVDULRWU RYDUHSHUVRQDOPHQWH
ULELODQFLDPHQWRYHUVRO LQWHULRULWjH
ULVFRQWULFRQFU HWLDOWULPHQWLLOWXWWR
TXLQGLFRQXQDIRUWHDWWHQXD]LRQHGHL
ULPDUUHEEH SHU QRLSHU ODQRVWUDFRQ
FRQGL]LRQDPHQWLULVSHWWRDJOLVWH
VDSHYROH]]D DOLYHOORGLXQDVHULHGL
UHRWLSLGLEHQHPDOHSURYHQLHQWL

3

'

Q
(TXLQR]LRG¶DXWXQQR
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GDOO HVWHUQR
 SHUFH]LRQHVIHULFDGHOO HVLVWHQ]D
La percezione "sferica" potrebbe essersi manifestata, in diverse occasioni, anche con alcune caratteristiche quasi "extrasensoriali", come ad esempio:
 VDSHUHDYHUHFRQVDSHYROH]]DGHOOHFRVH TXDVL
FRQXQDVRUWDGLDOWHUD]LRQHGHLULIHULPHQWLGHOOR
VSD]LRWHPSR VHQ]DSDVVDU HGDOILOWU RGLFRQ
WUROORYHURIDOVRGHOO ,2 FKHFRPXQTXHFLq
VWDWRXWLOHSHU YHULILFDUHSRLDYDOOHGHLIHQRPH
QLO RJJHWWLYDHFRQFUHWDFRUUHWWH]]DGHOODSHUFH
]LRQH
 ULFHYHUHROWUHDFRPXQLFD]LRQLVHJQDOLVWLPROL
VLDLQVWDWRGLYHJOLDVLDWUDPLWHLOFDQDOHRQLUL
FRDQFKHWUDPLWHVLPERORJLHSLRPHQRFRP
SOHVVH FKHDOFRQWUDULRGLTXDQWRDYYHQLYDQHO
SDVVDWR GRYHQRQOLQRWDYDPRRSSXU HQRQOL
SUHQGHYDPRLQFRQVLGHUD]LRQH ULVXOWDQR
LPSURYYLVDPHQWHHYLGHQWLFKLDULHORJLFL O ,2
KDFRQWLQXDWRFRPXQTXHDYHULILFDU HDYDOOHOD
FRUUHWWH]]DGHOOHLQIRUPD]LRQL DQFKH³VHQVD
]LRQL´RVHU HLGLU HGL³SU HVHQ]HHVLVWHQ]H´QRQ
SHUFHSLELOLVHQVRULDOPHQWHLQTXHVWLFDVLGLVROL
WRO ,2HGLVHQVLQRQVRQRULXVFLWLDGHVVHU
H
PROWRG DLXWRDPHQRFKHXQLWDPHQWHDOODSHU
FH]LRQLQRQVLVLDYHULILFDWRTXDOFKHHYHQWR
VWUDRUGLQDULRFRQODSRVVLELOLWjGLRVVHUYDU HQHO
PRQGRPDWHULDOHHYHQWXDOLULVFRQWULFRQFUHWL
Tutto quanto sopra indicato, riguarda alcune cose
che potrebbero essere conseguenti ad un’ipotesi
d’applicazione di un metodo (tali “cose” secondo
tale metodo, non sono assolutamente ricercate ma
sovente si trovano correlate ai “cambiamenti d’essenza personali”); però LOQRVWU R 9HQHUDELOH
2UGLQHFRPHVLSXzEHQFRPSUHQGHUHFLULFRU
GDFKHTXHVWHFRQVHJXHQ]HQRQVRQRLOILQHGHOOD
QRVWUDULFHUFDPDVRORXQRVWUXPHQWR
³6WXGLDQGR´SRWU HPPRVFRSULU HFRPH
OHILQDOLWjJOLRELHWWLYLLOPHWRGRHG
DOWURSRVVDQRHVVHU HULQWUDFFLDELOL
VRSUDWXWWRQHLULWXDOL YDULHLQGLFD]LRQL

Q
(TXLQR]LRG¶DXWXQQR


DSSDLRQRULSRUWDWHDQFKHQHLPDQXDOLGL
ODYRURGHLGLYHUVLJUDGL 
3HU FRPSUHQGHUOLYLYHUOLSU RJUHVVLYD
PHQWHFLYLHQHLQGLFDWDTXHOODFKHFRPXQHPHQ
WHVLDPRDELWXDWLDFKLDPDUHODYLDGHOFXRUH
TXLQGLDQFKHXQ DSSOLFD]LRQHFRQFU HWDHU HDOH
GHOPRWWRFRPSUHQGLFRQLOFXRUHHGDPDFRQOD
PHQWH
Ognuno di noi, penso, possa aver sperimentato con
se stesso, come i rituali ed i manuali siano scarsamente comprensibili, attraverso gli strumenti intellettivi e culturali dell' IO ma come ci sembra possano diventare progressivamente "luminosi" e
“acquisibili”, man mano che consentiamo al "Se"
di riprendere lentamente il controllo della nostra
vita.
Chissà, forse ciò che si ipotizza possa essere stato
ispirato dalla "Provvidenza" divina, magari può
essere progressivamente compreso solo se ogni
ricercatore cerca di riportarsi nelle condizioni spirituali e quindi di purificazione interiore, sempre più
simili a quelle che hanno permesso quei contatti,
quelle suggestioni, quelle ispirazioni che mi sembra di capire, sono all'origine della via "tradizionale".
In tal modo, forse, potrebbe avvenire, per gradi,
una sorta di "ritorno", di "ricongiunzione", magari
lenta o veloce a seconda del "desiderio" che anima
ognuno ma che, appare riverberarsi analoga in tutta
l'umanità, da sempre.
)RUVHXQJLRUQRVHPSUHWUDPLWHODYLDFDUGLD
FDSRVWLDO³FHQWU RGHOODFU RFHSRWUHPRFHU
FDUHGLFDSLUHPHJOLRSHUFKpVLDPRDUULYDWLVLQR
OuFRVDSRWU HPPRGRYUHPPRIDU HPDVRSUD
WXWWRFRPHFRQWLQXDUH
A quel punto, magari a seguito di un intervento
della Provvidenza che ci aiuti ad avere un barlume
percettivo della grandezza di "una intelligenza e di una volontà creatrice", incommensurabilmente più grande di noi, forse
certi vagheggiamenti, frutto del nostro
desiderio di potenza, ci potrebbero

/DFRQVXOWD]LRQHGLFHQQLVWRULFL
VXOO¶2UGLQH0DUWLQLVWD
qSRVVLELOHVXOVLWRXIILFLDOH
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VHPEUDUHWDOPHQWHVFLRFFKLHGLQIDQWLOLGD
IDUFLYHUDPHQWHDUUHQGHUHDQRLVWHVVLHG
DOODVRUJHQWHVSLULWXDOHYHUVRFXLDJRJQLDPR
GLVSHUDWDPHQWHULWRUQDUH
&RVuSRWUHEEHQRQVHPEUDUFLWURSSRVWUDQRVHQRQ
XVXIUXLUHPRVRORGHOQRVWUR,2SHUVFHJOLHUHODVWUD
GDTXDQGRHVHPDLVDUHPRSURQWLVWUDGDFKHIRUVH
LQXQDFRQGL]LRQHVSD]LRWHPSRDSSDUHQWHPHQWH
DOWHUDWDSRWUHEEHHVVHUHVWDWDDGGLULWWXUDJLjWUDF
FLDWDFRQLOFRQWULEXWRGHOQRVWUR6H
3HUWXWWRTXDQWRVRSUDSUREDELOPHQWHFRPHFL
YLHQHVXJJHULWRGDOOHLQGLFD]LRQLGHOODQRVWUDYLD
PDDQFKHGDOOHDOWUH³WUDGL]LRQDOL´GRYUHPRFHUFD
UHGLSXULILFDUFLVLQRDOSXQWRGLIDUFLULFRQRVFH
UHHGDFFHWWDUHGDOOD3URYYLGHQ]D
1RQqGDGLPHQWLFDUHLQROWUH FKHFRPHFLYLHQH
VXJJHULWRIRUVHDWWUDYHUVRLO ³IDUH´FRQFUHWDPHQ
WHSXzDYYHQLU HODPRGLILFDGHOO¶HVVHU HHFKH
PRGLILFDQGRO¶HVVHU HVL³IDQQRFRVH´FRQFU HWD
PHQWH
/LPLWDUVLVRORDSHQVDU HGHVLGHUDUHGLVTXLVLUH
IDQWDVWLFDUHHSRLUDFFRQWDU HDJOLDOWULGLVROLWR
QRQSRUWDDOFXQPXWDPHQWRHGDOFXQDSU RJUHV
VLRQHOXQJRLOVHQWLHURGHOODFRQRVFHQ]D 
/DSXULILFD]LRQHSHUVRQDOHFKHGRYU HEEHDYHU
SHUPHVVRXQWDOHHYHQWR FRQWDWWRDFFHWWD]LRQH 
SRWUHEEHFRQVHJXHQWHPHQWHDYHU PLJOLRUDWRLO
QRVWURVWDWRGHOO¶HVVHU HOHQRVWU HSHU FH]LRQLH
TXLQGLFRQFHVVRGLVFRSULUHFRPHSURJUHGLUHHR
DSSURIRQGLUHVXOODYLDLQWUDSU HVDSHU LOFRPSL
PHQWRGLXQSU RJHWWRGLFXLSRVVLDPRIDU SDUWH
RSSXUHVHGREELDPRPRGLILFDU HLOQRVWU RFDP
PLQRPDJDULLQGLUL]]DQGRFLVXXQDYLDPDJ
JLRUPHQWHPLVWLFDVXXQDSU RIHWLFDRSSXU HVX
DOWUHYLHGLWLSRLQYRFDWLYRVDFHUGRWDOHHFF
$GRJQLPRGRVHFLzGRYHVVHDFFDGHUHqSRVVLEL
OHFKHSRWUHPPRWURYDUFLPROWRORQWDQLGDOOD
VLWXD]LRQHGLLQFURVWDWXUDHGLVSRUFL]LD
VSLULWXDOHFKHIRUVHDQFRUDRJJLFLFRQ
WUDGGLVWLQJXHHFKHIRUVHSXzVXJJHULUHD
YROWH TXDQGRVLqSDUWLFRODUPHQWH³GLVWUDW

Q
(TXLQR]LRG¶DXWXQQR


WL´GDFRQGL]LRQLGL³VWXSLGDVXSHUELD´ GL
DVSLUDUHD³FRPDQGDUH´DFKLQRQSXzHVVH
UHFRPDQGDWR VRSUDWXWWRGDQRLFKHFRVu
VSHVVRFLSUHVHQWLDPRFRPHHVVHULVFLRFFKLLQFDSD
FLSUHVXQWXRVLIRQGDPHQWDOPHQWH³VSRUFKL´ HFKH
LQXQDGHOOHLSRWHVLPLJOLRUL SXz³GLYHUWLVL´D
ODVFLDUFLQHOOHQRVWUHLOOXVLRQLHQHLQRVWULGHOLULGL
SRWHQ]D
$GRJQLPRGRDOGLOjGLRJQL³IDQWDVLD´FRPXQ
TXHWXWWDGDHVSORUDUHHGDYHULILFDUHFRQFUHWDPHQ
WHSHQVRVLDRSSRUWXQRWHQHUHDQFKHFRQWRGLDOFX
QHLQGLFD]LRQLVXJJHULPHQWLGL$OGHEDUDQFKHULWHQ
JRSUH]LRVLLQPHULWRDOOHLSRWHVLGLIRUPD]LRQL
HJJUHJRULFKH$QFKHLQTXHVWRFDVRSHQVRVLDLQGL
VSHQVDELOHULYLVLWDUHLVXRLVFULWWLDWWUDYHUVRODYHUL
ILFDHGLOFRQWUROORGHJOLVWUXPHQWLGHO6(FXRUH
&KLVVjIRUVHSRWUHPPRWURYDUHLOPRGRGLIDUH
VFRSHUWH³LOOXPLQDQWL´
5LOHJJHUOLSRWUHEEHHVVHUHXWLOHRJQLWDQWRPD JD
ULDQFKHSHUVFRSULUHFKHQRQULXVFLDPRDFRPSUHQ
GHUHSURSULRQXOODGLFKHFRVDFLYLHQHVXJJHULWR
RSSXUHFKHDGGLULWWXUDQRQDEELDPRSURSULRQLHQWH
DFKHVSDUWLUHFRQO¶(JJUHJRUR0DUWLQLVWD LULWXDOL
HGLYDGHPHFXPSRWUHEEHURGDUFLGHOOHLQGLFD]LRQL
DEEDVWDQ]DFKLDUHVHVLYRJOLRQRWURYDUHVWUXPHQWL
XWLOLSHUIDUHTXHVWRULVFRQWURVHPEUHUHEEHURHVVH
UHLOOXPLQDQWLVLDSHUO¶LQWHOOLJHQ]DGHOO¶,2VLDSHU
OHSHUFH]LRQLGHO6( PDIRUVHqSLIDFLOHFKHVL
DFFRUJRQRGHOOHQRVWUHGLVDUPRQLHFRORURFKHVRQR
ULXVFLWLDFROOHJDUVLDEEDVWDQ]DLQWLPDPHQWHHVRSUD
WXWWRLQPRGRDUPRQLFRDOODSURSULDVSLULWXDOLWj
LQWHULRUH
7HQXWRFRQWRGLTXHVWHFRQVLGHUD]LRQLSHQVR
DOPHQRSHUTXHOFKHPLULJXDUGDFKHRFFRUUD
FRVWULQJHUFLDGHVVHUHPROWRSUXGHQWLDQRQIRU
]DUHQRLVWHVVLLQDYYHQWXUHVHGXFHQWLPDSHULFROR
VLVVLPHSHUOHTXDOLSRWUHPPRQRQHVVHUHDVVROXWD
PHQWHSUHSDUDWL QRQORVDU HPRVLFXUD
PHQWHVHQRQDYUHPRDEEDVWDQ]DFKLD
URVLDLOFRQFHWWRGLSXULILFD]LRQHVLD
XQRRSLPHWRGLSHU PHWWHUORLQ

/DFRQVXOWD]LRQHGLFHQQLVWRULFL
VXOO¶2UGLQH0DUWLQLVWD
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SUDWLFDHSRLVHQRQIDUHPRFRVHFRQFUHWH
SHU DWWXDUOR HGDVSHWWDUHFKH GHQWURH
IXRULGLQRL LVHJQDOLLVXJJHULPHQWLJOLLQYLWLSHU
DQGDUHDYDQWLLQTXDOVLDVLGLUH]LRQHVLDQR³WUDVSD
UHQWL´HGLQHTXLYRFDELOLVRSUDWXWWRDWWUDYHUVROD
SHUFH]LRQHGHO6(VWHVVRDXWRVXJJHULPHQWRDQFKH
SHUO LQGLYLGXD]LRQHGHOODORURSURYHQLHQ]D VRSUD
WXWWRVHDGGLULWWXUDHVLVWHLOUDJLRQHYROHVRVSHWWR
FKHVLDGLQDWXUDVWUDRUGLQDULD 

JLRUPHQWHJUDYHVHODPLDD]LRQHSRWHVVH
HVVHUVLULYHODWD³QHJDWLYD´SHU
IUDWHOOL
FKHDEELDQRJLj³VFHOWR´TXDOFXQRFKHOL
VHJXHHFRQVLJOLDRSSXU HSHU GHL³SU RIDQL´FKH
VWLDQRFHUFDQGRXQDYLDGL³ULVYHJOLR´

0DSRLIRUVHPLSUHRFFXSRWURSSRG DOWURQGHVHq
YHURFKHQRQVLDPRPDLVROL WHQXWRFRQWRDQFKH
GHJOLDFFHQQLHJJUHJRULFLGLFXLVRSUD HVHFHUFKLD
PRGLHVVHUHFRHUHQWLFRQLOJLXUDPHQWRIDWWRVLDD
QRLVWHVVLVLDDWXWWRFLzFKHqVWDWR³FKLDPDWR´SHU
,QILQHULWRUQDGRDOO¶DU JRPHQWRFRQFXLKRLQL]LDWR QRLIRUVHGRYUHPPRULXVFLUHDFDPPLQDUHQHOOD
TXHVWDGLVVHUWD]LRQHRYYHURODFRPXQLFD]LRQHHGL JLXVWDGLUH]LRQHSUREDELOPHQWHFRQXQDOHQWH]]D
SHUFKqODSRVVDQRSURYRFDUHVHPSUHSHUTXHOFKH
HVDVSHUDQWHULVSHWWRDFLzFKHSRWUHPPRYHUDPHQ
PLULJXDUGD ULWHQJRSRVVDULVXOWDU HDEEDVWDQ]D WHIDUHPDDQFKHVHQ]DFDGHUHWURSSRVSHVVRH
JUDYHVHQHOPLRDJLU HTXRWLGLDQRFRQOHPLH
FKLVVjDQFKHFRQODIRU]DGLULXVFLUHDULDO]DUFLWXWWH
SDUROHRFRQLPLHLVFULWWLSRWHVVLDYHU VXJJHULWR OHYROWHSHUULFRPLQFLDUH
VXJJHVWLRQDWRLQYLWDWR RSRVVDIDUORLQIXWXU R
Arturus S:::I:::I:::
TXDOFXQRGLFXLDEELDLQTXDOFKHPRGROD
UHVSRQVDELOLWjGLDLXWDU HQHOFDPPLQRVXJJH
ULWRGDOQRVWUR9HQHUDELOH2UGLQHDVSHULPHQWD
UHTXDOVLDVLPHWRGRRULWXDOHFKHSU RSULRSHU OD
VXDPDQFDQ]DGLSUHSDUD]LRQHQHOSHUFRUVRGL
SXULILFD]LRQHDQ]LFKqLQGLUL]]DUORYHUVRODPHWD
DJRJQDWDORGHYLLHORSHUGDLQPLOOHVXJJHVWLRQL
FRQFDWHQDWHDOVXRGHVLGHULRGLSRWHQ]DFKHOR
SRUWHUDQQRLQXQDVLWXD]LRQHIRUVHLQWHU HVVDQWH
SHU XRPLQLSRYHULGLVSLULWRPDDQWLWHWLFDD
TXHOODLQGLFDWDHGHVLGHUDWDDOO LQL]LRGHOVXR
SHUFRUVRHIRUVHLQHIIHWWLGDVHPSU H
2YYLDPHQWHSRLODFRVDVDU HEEHPDJ

Q
(TXLQR]LRG¶DXWXQQR
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9LUWHSRYHUWjGLVSLULWR
/ 8PLOWj
Vergilius S:::I:::I:::
S:::G:::M:::
1HOGLVFRUVRGHOOD0RQWDJQDQHLYHUVHWWL GHO
9DQJHORGL0DWWHR*HVSDUODQGRGHOOHEHDWLWXGLQL
DIIHUPDEHDWLTXHOOLFKHVRQRSXULGLFXRUHHVVL
YHGUDQQR'LR
( QRWRFKHQHOOD 7UDGL]LRQHELEOLFDYHGHUHVLJQLILFD
FRQRVFHUHSHUWDQWRLSXULGLFXRUHDOWULPHQWLGHWWL
SRYHULGLVSLULWRVRQRJOLXQLFLFKHYHGUDQQR'LR
,SXULGLFXRUHVRQRJOLXPLOLVRQRTXHOOHSHUVRQHFKH
KDQQRYLQWRGHILQLWLYDPHQWHQHOODSURSULDSHUVRQDOLWj
RJQLYHOOHLWjGLSRWHUHRJQLYRORQWjGLSUHYDULFD]LRQH
RJQLGHVLGHULRGLHPHU JHUHVRQRFRORURLTXDOLQHO
VLOHQ]LRSLSURIRQGRGHOODSURSULDFRVFLHQ]DKDQQR
VDSXWRORWWDUHFRQWURODSURSULDQDWXUDXPDQDHO KDQQR
YLQWDFRVuFRPH*HVFLKDLQVHJQDWRTXDQGRSULPDGL
LQL]LDUHODSURSULDPLVVLRQHSHUGLIIRQGHUHORVSLULWRGHO
YHUERWUDJOLXRPLQLVLULWLUzQHOSURSULRGHVHUWRFRP
EDWWpVDWDQDODSURSULDQDWXUDXPDQDHODYLQVH
1HOFRUVRGHOOHVXHSUHGLFD]LRQL*HVSLYROWHULFRUGz
ODQHFHVVLWjGHOODSXUH]]DGHOORVSLULWRTXDQGRSDUODGHL
IDQFLXOOLSHUULOHYDUQHO LQQRFHQ]DXQLFRVWDWXVFROTXDOH
qSRVVLELOHHQWUDUHQHOUHJQRGHLFLHOLHTXDQGR
SDUODFRQJOLLQVHJXLWRULGHOO¶DGXOWHUDDLTXDOL
GLFHFKLqVHQ]DSHFFDWRSXzVFDJOLDUHODSULPD
SLHWUDFLRqSXzJLXGLFDUHHSXQLUH

Q
6ROVWL]LRG¶LQYHUQR


3RWHQ]DGHOO XPLOWjHGHOODSXUH]]D_
,OQRVWUR 9HQHUDWR0DHVWUR/RXLV&ODXGHGH
6DLQW0DUWLQHUDSURIRQGDPHQWHFULVWLDQR(JOL
GHILQLVFH*HVFRQODSDURODGL5LSDUDWRUHFROXLFKH
qYHQXWRVXOODWHUUDPDQGDWRGDO3DGUHSHUULSRUWDUHO X
PDQLWjVSHUGXWDHFRQIXVDVXOODJLXVWDYLDGHOULWRUQRDO
GLYLQR(JOLFLGLFHTXDQGRSDUODGHOSHQVLHURFKH
TXDQGRO XRPRFHVVDQGRGLILVVDUHJOLRFFKLVXJOLHVVH
ULVHQVLELOLHFRUSRUHLOLULFRQGXFHVXOSURSULRHVVHUHH
QHOO LQWHQWRGLFRQRVFHUORIDXVRFRQFXUDGHOODVXD
IDFROWjLQWHOOHWWXDOHODVXDYLVWDDFTXLVWDXQ HVWHQVLRQH
LPPHQVDFRQFHSLVFHHWRFFDSHUFRVuGLUHGHLUDJJLGL
OXFHFKHVHQWHHVVHUHIXRULGLOXLPDGLFXLVHQWHSXUH
WXWWDO DQDORJLDFRQVHVWHVVRGHOOHLGHHQXRYHGLVFHQ
GRQRLQOXLPDqVRUSUHVRDPPLUDQGROHGLQRQWURYDU
OHHVWUDQHH GD5LIOHVVLRQLVXDOFXQLWHPLGL/&GH
6DLQW0DUWLQGL2YLGLR/D3HUD(G)LUHQ]H/LEUL 
Vergilius S:::I:::I:::
S:::G:::M:::
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/DSRHVLDGHOODYLWD
SRHWLFDPHQWHDELWDO XRPRVXTXHVWDWHUUD
BALTHASAR S:::I:::I:::
“Sarà dunque sulla poesia che fermerò in questo
momento la mia attenzione, guardandola come la più
sublime delle produzioni delle facoltà dell'uomo, quella
che lo avvicina maggiormente al suo principio ,e che
per i trasporti che gli fa sentire, gli prova inoltre la
dignità della sua origine….
E' in una tale poesia che noi possiamo vedere l'immagine perfetta di quella lingua universale che cerchiamo di
fare conoscere, poiché quando essa coglie veramente il
suo oggetto, non vi è nulla che non debba piegarsi
davanti a lei: poiché ha come suo principio un fuoco
divorante che l'accompagna in tutti i suoi passi,che
deve tutto intenerire, tutto dissolvere, tutto abbracciare,
ed inoltre la prima legge dei poeti è non cantare quando non ne sentano il calore”.
Louis Claude De Saint Martin:
"Degli errori e della verità"
"Come il principe delle nuvole è il Poeta che avvezzo
alla tempesta, si ride dell'arciere: ma esiliato sulla
terra,fra scherni, camminare non può per le sue ali da
gigante"
Baudelaire :
"l'albatros" da"I fiori del male"
" Poeticamente abita l'uomo su questa terra"
Holderlin
" Frodo posò la mano sull'albero…mai come
allora aveva percepito così all'improvviso e
con tale intensità il contatto e la consistenza
della corteccia di un albero e della vita che vi
scorreva. Il legno in se stesso e il suo contatto
gli procuravano una gioia particolare, era la
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gioia vissuta dall'albero che penetrava in lui"
J.R.R. Tolkien :
"Il Signore degli Anelli"
,OPRQGRqXQDLQILQLWDYDULHWjGLLPPDJLQLqFRORUH
VXRQRRGRUH/DYHULWjGHOPRQGRqSRHWLFDHRJQLYDOX
WD]LRQHPRUDOHRJQLSULQFLSLRHWLFRKDLOVXRSLVLFXUR
IRQGDPHQWRQHOODSRHVLDHQHOO HVWHWLFD
,OPLWRLOVLPERORODPHWDIRUDOD1DWXUDVRQROHOHWWHUH
IRQGDPHQWDOLGHOO DOIDEHWRSRHWLFRFKHLQWRUQRDOO LGHDGL
HGXFD]LRQHHVWHWLFDSURJHWWDXQDJUDQGHRULJLQDOHVLQWH
VLGHOVDSHUH
,QSRFRPHQRGLWUHQW DQQLWUDODILQHGHOVHWWHFHQWRHL
SULPLGHFHQQLGHOO RWWRFHQWRYLHQHRI IHUWDXQDLPPDJL
QHFRPSOHVVLYDGHOPRQGREDVDWDVXOODFRPSOHPHQWD
ULHWjGHOOHFRQRVFHQ]HHVXOODQHFHVVLWjGLQRQIUDP
PHQWDUOHQHJOLVSHFLDOLVPLFKHGLYLGRQRXQDVWHVVDLGHD
GLVDSHUHVLWURYDQHOOHGRWWULQDGHOOHVFLHQ]HILVLFKHH
QDWXUDOLQHOOHWHRULHGHOO DUWHHGHOODSROLWLFDQHOODILOR
VRILDGHOGLULWWRHGHOODUHOLJLRQH
/HFRQFH]LRQLLGHDOLVWHHSRVLWLYLVWHFKHVLVRQRLPSRVWH
QHOODFXOWXUDRFFLGHQWDOHKDQQRDYYHUVDWRIRUWHPHQWHH
KDQQRWHQWDWRULXVFHQGRYLLQJUDQSDUWHGLGHPROLUH
TXHVWDJUDQGHLQWXL]LRQHHVWHWLFDGLVLVWHPDWLFLWjHRUJD
QLFLWjGHOVDSHUHQRQqLQIDWWLXQFDVRFKHQHOOLQJXDJ
JLRFRPXQHOHSDUROHURPDQWLFRHSRHWLFRGLYHQJD
QRVLQRQLPLGLDVVHQ]DGLGHWHUPLQDWH]]DHGLHYDVLRQH
GDOODFRQFUHWH]]DGHOVDSHUHHGDOOHFRVHLPSRUWDQWL
GHOODYLWD
/HSDUROHGL1RYDOLVLOOXVWUDQRLQPRGRHI ILFDFHHVXJ
JHVWLYRODSRWHQ]DGHOODSRHVLDFKHFRVWLWXLVFHLQGHILQL
WLYDLOQXFOHRFHQWUDOHGHOO LGHDOHURPDQWLFR "In quanto
conferisco al volgare un alto significato, al comune un
aspetto enigmatico, al noto la dignità dell'ignoto, al
finito una apparenza infinita, io lo rendo romantico".
/ DSSURFFLRDOODUHDOWjQRQqIRUWXQDWDPHQWHVRORUD]LR
QDOH QHOVHQVRGLORJLFRDQDOLWLFR PDDQFKHVHQVRULD
OHHPRWLYRPDJLFRHVRSUDWWXWWRLQWXLWLYRHSRHWLFR8Q
DSSURFFLRXQLODWHUDOHFLGjXQDSHUFH]LRQHSDU]LDOH
PRQFDHTXLQGLIDOVDGHOODUHDOWj 9ROHUFRQRVFHUHO D
VSHWWRSRHWLFRGLTXHVW XOWLPDVLJQLILFDFHUFDUH
GLDGHULUHDGHVVDDQFRUSLSURIRQGDPHQWH
"Dal sospetto che i sensi ci ingannano, VFULYH
XQQRWRILORVRIRFRQWHPSRUDQHR è nata la
scienza… Abbiamo disimparato a "vedere", a
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"udire" e in generale a "sentire" dal giorno che
la scienza ci ha educato a "dedurre" ciò che
dobbiamo vedere, udire e sentire…. Facciamo
in modo che lo sguardo scientifico che ciascuno di noi
ha inconsapevolmente interiorizzato non ci renda il
mondo troppo estraneo e non interrompa quella complicità che i nostri sensi "ingannevoli" hanno da sempre
instaurato nel mondo come nostra casa".
/DFDSDFLWjGHOO XRPRGLSUHQGHUHFRVFLHQ]DDPRUHYROH
GLTXDQWRORFLUFRQGDO DWWHJJLDPHQWRLQFDQWDWRPHUD
YLJOLDWRGLIURQWHDOOHFRVHQRQqWDQWRXQDHVLJHQ]DLQWL
PLVWLFDGHOO DQLPRTXDQWRXQRVWDGLRGHOODFRQRVFHQ]D
GHOUHDOH,OVRJJHWWRFKHVHQWHqFRVuVHQVLELOPHQWH
DWWUDWWRYHUVRO RJJHWWRFLRqYHUVRODUHDOWjGHOOHFRVHGD
SRUVLVXELWRQHOO DWWHJJLDPHQWRGHOO DWWHVD/HFRVHLQYD
GRQRLOVXRVJXDUGRHODVXDPHQWHSHQHWUDQGRYLFRQOD
VWHVVDIRU]DG XUWRFKHVLVSULJLRQDQHOPRPHQWRLQFXL
JOLVLDSULVVHURJOLRFFKLSHUODSULPDYROWD,OFXRUHGL
TXHVWRRVVHUYDWRUHDYLGRGLYHULWjHSURQWRDFRPPXR
YHUVLqFRPHLQIHEEULOHDWWHVD
$OFXQLYHUVLGL(LFKHQGRUIIUDLSLEHOOLGHOODOLULFD
WHGHVFDSDUODQRDSSXQWRGHOPHVVDJJLRVHJUHWRFKHqLQ
RJQLFRVD
"Dorme un canto in tutte le cose
che continuano a sognare,
e il mondo comincia a cantare,
solo che tu scopra la parola magica."
$QDORJDPHQWH)HUQDQGR3HVVRDLOJUDQGHSRHWDSRUWR
JKHVHVFULYHYD"il mondo non è stato fatto perché lo si
pensi (pensare è una infermità degli occhi), ma perché
lo si guardi e si sia d'accordo con esso…"
,OPRQGRFROWRLQTXHVWRVXRDVSHWWRSURIRQGRVHQVR
ULDOHVLPEROLFRSRHWLFRGLYLHQH1DWXUDQRQSLLQWHVD
FRPHVHPSOLFHPDWHULDOLWjGDVIUXWWDUHPD&RUSRYLYHQ
WHIRQWHSHUHQQHGLVLPEROLHGLVWUDRUGLQDULHDQDORJLH
HGqFRPHVLqGHWWROHWWHUDIRQGDPHQWDOHGHOO DOIDEHWR
SRHWLFR
,QSHUIHWWDVLQWRQLDFRQORVSLULWRGHLYHFFKLFDSLSHOOH
URVVDLRQRQFUHGRFKHODQDWXUDLQWHVDLQTXHVWRVHQVR
SURIRQGRSRVVDPRULUHHVVDqXQDUFKHWLSRHJOLDUFKH
WLSLVRQRLJUDQGLPRGHOOLGHOO HWHUQLWjOHJUDQ
GLILJXUHGHOO (VVHUHHFRPHWDOLQRQSRVVRQR
PRULUH3HQVRFKHQHOFXRUHGLRJQLXRPRHVVD
SRVVLHGDDQFRUDTXHOODLUUDGLDQWHIRU]DVLPER
OLFRSRHWLFDFKH SRVVHGHYDLQWHPSLSDVVDWL
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,QIDWWLQXOODqPXWDWRGDDOORUD2JQLYROWDFKH
DVVLVWLDPRFRQFRPPR]LRQHDOJUDQGHULWXDOH
GHOODFDGXWDGHOOHIRJOLHLQDXWXQQRRFLPHUD
YLJOLDPRGHOORVSHWWDFRORGLXQDFLWWjDPPDQWDWDGLQHYH
RFLLQHEULDPRDOSURIXPRGHOODPDGUHVHOYDGLQRWWH
FRPXQLFKLDPRSRHWLFDPHQWHHPDJLFDPHQWHFRQTXDQ
WRDQFRUDULPDQHQHOODQDWXUDHFRQTXDQWRLQQRLqQDWX
UD&DPPLQLDPRWUDOHDIILQLWjOHLGHQWLWjLVLPEROLJOL
HFKLLPPHUVLQHOODJUDQGHUHWHGHOOHFRUULVSRQGHQ]H
0HQWUHSLDQJHHJHPHLOPDUHQRLVWHVVLSLDQJLDPRH
JHPLDPRPHQWUHVFRUUHLOILXPHQRLVWHVVLVFRUULDPRH
ODOXFHGHOOHVWHOOHqODVWHVVDOXFHFKHLQRVWULRFFKL
ODVFLDQRIOXLUH
"La stessa corrente di vita che fluisce nelle mie vene
giorno e notte, VFULYH7DJRUH scorre nel mondo e danza
in ritmiche scansioni. E' la stessa vita che germoglia
gioiosa dalla polvere della terra in fili d'erba innumerevoli e prorompe in onde tumultuose di foglie e di fiori.
E' la stessa vita che dondola nella culla oceanica della
nascita e della morte,nel flusso e nel riflusso delle
maree.
Le mie membra sono rese gloriose dal tocco di questo
mondo vivente. E sono orgoglioso della pulsione di vita
dei millenni che danza nel mio sangue in questo
momento."
,QTXHVWRLQILQLWRJLRFRGLWUDVIRUPD]LRQLWXWWRSXz
GLYHQWDUHQDWXUDDQFKHFLzFKHQRQqPDLVWDWRFRQVLGH
UDWRWDOHFRPHLSURGRWWLGHOODFUHDWLYLWjGHOO XRPRFKH
SRVVRQRGLYHQLUHRFFDVLRQHGLDOWDSRHVLDFRVuLO
ILVFKLRGLXQWUHQRQHOODQRWWHRLOVXRQRGLXQQDXWRIR
QRQHOODQHEELDSRVVRQRHYRFDUHULFRUGLORQWDQLHYRFD
UHQRVWDOJLH
6HFLDSULDPRDOO D]LRQHGHOOHFRVHFRQXQDVFROWRDWWHQ
WRVHQ]DSUHWHQGHUHGLDQDOL]]DUOHUD]LRQDOPHQWHTXHVWH
VLGLVFKLXGRQRPDQLIHVWDQGRODORURSLHQH]]DHVLVWHQ]LD
OHLOORURVLJQLILFDWRLOORURPLVWHURLOORURVSOHQGRUH
2JQLHVVHUHLQDQLPDWRRYLYHQWHFRQODSURSULDIRUPDOD
SURSULDVWUXWWXUDLSURSULFRORULODSURSULDJUD]LDWHVVH
XQGLVFRUVRDOOXVLYRFKHRJQXQRVDSUjLQWHQGHUHVHIDUj
WDFHUHLOEUXVLRLQFRQVLVWHQWHGLXQDUDJLRQHLUUDJLRQH
YROHFKHVLDUURJDLOGLULWWRGLGHWHQHUHLOSUL
PDWRDVVROXWRGLWXWWDODPHQWHXQGLVFRUVR
FKHSRWUjFRQGXUUHDOUHFXSHURGLXQUDSSRUWR
SURIRQGRWUDVHVWHVVLHLOPRQGR
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"Quando tutto è silenzio, VRQRSDUROHGL(UQVW
-XQJHU le cose cominciano a parlare;
pietre,animali e piante diventano fratelli e
sorelle e comunicano ciò che è nascosto. Un arcobaleno invisibile circonda quello visibile".
/ DVFROWRqLQUHDOWjODUHOD]LRQHIRQGDPHQWDOHWUDO XR
PRHOD5HDOWj/D5HDOWjSDUODHO XRPRSUHVWDDWWHQ
]LRQHSRU JHO RUHFFKLR/D5HDOWjFKLDPDHO XRPR
ULVSRQGH«( PHULWRGL+HLGHJJHUO DYHUVRWWROLQHDWR
TXHVWDSULRULWjGHOSHQVLHURLQWHVRFRPHDVFROWRFRDS
SDUWHQHQ]DHREEHGLHQ]DULVSHWWRDTXDOVLDVLLQWHUURJD
]LRQHDUELWUDULDDXWRVXIILFLHQWH2JJLSHUILQRXQRVFLHQ
]LDWRFRPH,O\D3ULJRJLQHSUHPLR1REHOQHO
LQWHUSUHWDODSURSULDULFHUFDFRPHDVFROWRSRHWLFRGHOOD
QDWXUD

"Nel chiuso recinto della sua rappresentazione, DIIHUPDO LOOXVWUHFULWLFRl' uomo dis-pone la
natura affinché questa soddisfi le sue esigenze,
pone a propria dis-posizione le cose che gli occorrono,
tras-pone quelle moleste, ante-pone le utili pos-ponendo le meno vantaggiose, si op-pone a quelle che ostacolano i suoi intenti, es-pone le cose che vuol pro-porre
al commercio e al consumo, predis-pone i suoi piani per
il conseguimento dei fini che si è pro-posto". 1HULVXOWD
XQVDSHUHWHFQLFRSUHFLVRGHOLPLWDWRSDU]LDOHLQWHUHV
VDWR
/DVHPSOLFLWjVRUHOODGLVDSLHQ]DSHUXVDUHXQDHVSUHV
VLRQHIUDQFHVFDQD FKHqWXWW DOWURFKHSRYHUWjLQWHOOHW
WXDOH qLQYHFHLOYHURSHQVLHURFKHSHQVDqTXHO
FRUDJJLRTXHOODDFX]LHTXHOO LQVLJKWLQWXLWLYRTXHOOD
LQWHPHUDWH]]DGHOODLQWHOOLJHQ]DFKHODUHQGHRPRJHQHD
(VVHUHSRHWLVLJQLILFDVDSHUFRJOLHUHFHUWLODWLPLVWHULRVL DOOHFRVHLQPRGRFKHHVVDOHFROJDSULPDFKHDYYHQJD
SURIRQGLHDI IDVFLQDQWLGHOODUHDOWjqULXVFLUHDGDFTXL ODFLWDWDPDQRPLVVLRQHFKHOHVYXRWDGHOORURVHQVRRUL
VLUHXQSDUWLFRODUHDQJRORYLVXDOHGLSHUFH]LRQHHGL
JLQDULRSHULQVHULUOHQHOODVWUDWHJLDFRQFXLO XRPRULHVFH
FRQRVFHQ]DHQHOORVWHVVRWHPSRLQVHJQDUHRPHJOLRWUD DLPSULPHUHVXOPRQGRHVXOODYLWDLOVLJLOORGHOSURSULR
VPHWWHUHDJOLDOWULFRPHFRJOLHUHWXWWRTXHVWR( XQ
GRPLQLR
PRGRSHUWUDVIRUPDUHLQJLDUGLQRLQFDQWDWRLOGHVHUWR
&ROSHQVLHURFKHFDOFRODO XRPRSHUGHODJUDQDGHOOH
GHOODHVLVWHQ]D
FRVHLOORURVSHVVRUHLOORURVHJUHWRFKHVFKLXGHTXHO
/DSRHVLDQRQqFHUWRXQRSWLRQDOGHOODPHQWHFRPH
ODYLDGLDFFHVVRDWXWWLJOLHVVHULYLYHQWLHQRQHFKH
YRUUHEEHURIDUFUHGHUHLPRGHUQLHUHGLGLGXHVHFROLGL
FRQVHQWLYDD5H6DORPRQHHD)UDWH)UDQFHVFRGLSDUOD
DULGRUD]LRQDOLVPRqDOFRQWUDULRLOJXDGDJQRGLSLDQLGL UHFRQORUR
FRVFLHQ]DSLSURIRQGLSLULFFKLSLFRPSOHWL/DYLWD $OFRQWUDULROHSDUROHHQRQVROROHSDUROHPDDQFKHOH
SULYDGLSRHVLDqXQDGDQ]DVHQ]DPXVLFDqXQDYLVLRQH LPPDJLQL VLDQRHVVHYLVLYHDFXVWLFKHROIDWWLYHWDWWLOL
VHQ]DFRORULqXQILRUHVHQ]DSURIXPR
HOHVLWXD]LRQLTXDQGRQRQYHQJDQRVXELWRFDWWXUDWH
/DYLWDGLRJQXQRGLQRLqSXQWHJJLDWDGLPRPHQWLDOWD FRQILQDWHLQGHILQL]LRQLHEORFFDWHLQFRQFHWWLGLYHQWD
PHQWHSRHWLFLHPDJLFL6HSHUFRUULDPRTXHOORFKHq
QR"venti, respiri,brezze del mattino" SHUXVDUHOHSDUR
VWDWRGHILQLWRLOVHQWLHURGHLULFRUGLFLLPPHU JLDPRLQ OHGL+ROGHUOLQPH]]LSRWHQWLFKH GLVVROYRQRLQRVWUL
XQWRUUHQWHGLLPPDJLQLHVLWXD]LRQLDGDOWLVVLPROLYHOOR WDSSLGLFHUXPHDXULFRODUHLQRVWULJHOLFDUGLDFLOH
HYRFDWLYR,QWDOHPDQLHUDODEDQDOLWjGHOODYLWDTXRWL
QRVWUHDQFKLORVLPHQWDOLFLDSURQRDOO DVFROWRHFRVuFL
GLDQDGLYLHQHSRHVLDHGHQWUDLQXQSLDQRGLUHDOWjSL
DVVROYRQRFLWUDVIHULVFRQRFLRqIXRULGDOODQRVWUD
SURIRQGDFKHqODGLPHQVLRQHGHOVDFUR
EDQDOLWjTXRWLGLDQDFKHqXQDPRUWHLQWHULRUH
3XUWURSSRLOPRGRSRVWLQGXVWULDOHqLQDQWLWHVLFRQWXWWR 4XHVWHLPPDJLQLIOXLGHFKHFLDVFXQRSXzULHPSLUHFRQ
TXHVWR
VLJQLILFDWLGLYHUVLVRQROHSDUROHSRHWLFKHDIIDWWRIDQWD
C'è un pensiero che calcola e un pensiero che pensa, VLRVHRDUELWUDULHPDHYRFDWLYHGLXQDUHDOWjFKHGLSHU
VFULYHXQQRWRILORVRIRFRQWHPSRUDQHR Il primo è un VpQRQqDI IHUUDELOHLQFRQFHWWLRLQUDSSUHVHQWD]LRQL
pensiero chiuso che nasce quando l'uomo non
ILVVH
si coglie più nel mondo, ma pone il mondo
&HUWDPHQWHLOSRHWDKDXQDYLVLRQHGHO
innanzi a sé e, oggettivandolo, ne dispone in
PRQGRQRQOLQHDUHQRQFRRUGLQDWDVHFRQGR
vista del suo impiego, della sua manipolazione,
XQDORJLFDFRQYHQ]LRQDOHHJOLJRGHGLXQD
del suo dominio.
DSHUWXUDWRWDOHDOOHHQHUJLHVRWWLOLHLQYLVLELOL
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GHOO DQLPD(JOLDYYHUWHDQDORJLHUDSSRUWLUHDO
WjLPSHQVDELOLDGXQDSVLFKHQRQDGXVDDTXHVWD
DUWH HVRSUDWWXWWRqGLYRUDWRGDOIXRFRVDFURFKH
"tutto intenerisce, tutto dissolve, tutto abbraccia" SHU
XVDUHOHSDUROHGHO)LORVRIR,QFRJQLWR3HUTXHVWRQRQ
YLHQHFRPSUHVRGDOPRQGRGHLSRVLWLYLVWLHGDTXHOOR
GHJOLDVFHWLHVXTXHVWLWHUUHQLDULGL"camminare non può
per le sue ali da gigante."
$QFKHQHOO DUWHSRHWLFDFRPHLQTXHOODPDJLFDHJOLq
DSSUHQGLVWDHVHFXWRUHPDHVWURSHUFKpFDSWDHODERUD
WUDVPHWWH&KLFDSWDHODERUDWUDVPHWWHLOIDVFLQRGHO
PRQGRKDXQDEDVHJHQHWLFDSDUWLFRODUH LQWHUPLQLWHF
QLFLqXQSUHVFHOWR PDqDQFKHXQDSHUVRQDFKHKD
LPPDJD]]LQDWRPLJOLDLDGLGDWLVHQVRULDOLHOLKDFROOH
JDWLDQDORJLFDPHQWHLQJUDQGHQGRHQRUPHPHQWHODVXD
VHQVLELOLWjSHUOHDUPRQLHFKHqLQJUDGRGLWUDVPHWWHUH
DJOLDOWULSHUXQDQDWXUDOHRVPRVLVSLULWXDOH
/DFDGXWDGHOVHQVRSRHWLFRHGHOODSHUFH]LRQHGHOYDOR
UHVLPEROLFRGHOOHFRVHVLFRQFUHWL]]DTXDVLVHPSUHQHOOD
SHUGLWDGHOJXVWRGLYLYHUHQHOODFDGXWDGHOODWHQVLRQH
HVLVWHQ]LDOHQHOODQRLDPRUWDOHFKHDWWDQDJOLDO DGXOWR
QRQLPSHJQDWRRVWRUGLWRGDOODYRUR)RUVHTXHVWRqXQR
GHLPRWLYLSHUFXLPROWLJHQLWRULVLDIIDQQDQRDULHPSLUH
OHJLRUQDWHGHLORURILJOLFRQDWWLYLWjGLWLSRSUDWLFRLQ
TXDQWRSURLHWWDQRVXGLHVVLODORURPDQFDQ]DGLSRHVLD
HGLIDQWDVLD,QUHDOWjLOEDPELQRLPPHUVRQDWXUDOPHQ
WHLQXQPRQGRPDJLFRSRHWLFRHIDQWDVWLFRQRQVL
DQQRLDPDLHVVHQGRLQJUDGRGLWUDVILJXUDUHTXDOVLDVL
FRVDHGLFRPXQLFDUHFRQTXDOVLDVLFRVD
( SURSULRDTXHVWDFRPXQLFD]LRQHSURIRQGDGL
WLSRPDJLFRSRHWLFRFRQO "anima mundi"FRVu
UDUDHGLI ILFLOHGLTXHVWLWHPSLFKHIDYDJDUHL
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QRVWULSHQVLHULFRQOHQXYROHGHOFLHORHOH
DFTXHGHLWRUUHQWLFKHVLULIHULVFHLO)LORVRIR
,QFRJQLWRQHOEUDQRULSRUWDWRVRSUDHVVDqOD
VWHVVDFXLIDFHYDULIHULPHQWRLOSRHWD<HDWVDFRPPHQWR
GHO*LWDQMDOLGL 7DJRUHTXDQGRVFULYHYDDSURSRVLWR
GHOOHTXDOLWjSRHWLFKHGLTXHVW XOWLPR "in esso si trova
una innocenza,una semplicità che non si incontra altrove nella letteratura e che fa apparire gli uccelli e le
foglie tanto vicini a lui quanto lo sono i bambini,e i
mutamenti delle stagioni grandi eventi,come erano
prima che i nostri pensieri si frapponessero tra noi e
loro".
(IRUVHSURSULRQHOUHFXSHURGLTXHVWRUDSSRUWRSURIRQ
GRLQFDQWDWRHXQSR IROOHFRQVHVWHVVLHFRQOHFRVH
FKHqWLSLFRGHLEDPELQLHGHLSRHWLHVLVWHODYHUDSRVVL
ELOLWjGLULVFDWWRSHUO XRPRPRGHUQRXQLFRPRGR "per
impedire che attorno a lui, FRPHTXDOFXQRKDVFULWWR
impietrisca il paradiso".
BALTHASAR S:::I:::I:::
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0HWDPRUIRVL
RIRUVH
VRORJLRFKLGHOO¶HVVHUH
Arturus S:::I:::I:::
.... Mediante questa maschera
la tua personalità mondana scompare.
Tu diventi uno sconosciuto,
in mezzo ad altri sconosciuti ....

0ettere una maschera è un suggerimento interessante, intrigante, apparentemente facile, ma per poterlo realizzare è necessario conoscere il volto su cui va applicata.
Sarebbe buffo, infatti, se si applicasse una maschera che
riproducesse esattamente le fattezze del volto su cui si
appoggia.
Conoscere un volto, il proprio volto, non è semplice.
Sovente, vogliamo credere di averlo individuato nel
riflesso che ci perviene dalla visione degli altri, quindi
in una maschera che abbiamo adattato alle necessità
d'interazione con il mondo. Ne consegue così che, probabilmente, non conosciamo affatto il nostro volto.
Ne deriva anche che qualsiasi maschera possiamo mettere su quella che erroneamente credevamo essere il
nostro volto, non potrà coprire le reali fattezze, le quali,
perciò, saranno disponibili a qualsiasi percezione attenta, senza che noi possiamo rendercene conto.
Ma poi, a molti sorge spontanea una domanda, perché
dover mettere una maschera? Siamo stati abituati, educati, spinti, a mostrare il nostro vero aspetto, collegando
tale pratica ad una presunta manifestazione di onestà e
di virtù, per cui, di fronte all'ipotesi di nasconderci dietro ad un simulacro, sentiamo istintivamente, o meglio, automaticamente, un moto
di contrarietà.
Che strano, eppure andando a ritroso nel
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tempo, sino a dove riesce a condurci la memoria, ci si può ritrovare a tentare di dissimulare,
di non renderci individuabili, ogni volta che
non siamo stati in grado di affrontare, in modo vincente, le aggressioni (fisiche e/o psicologiche) verso di noi.
Allora chi e perché ci ha indotto a ritenere giusto manifestare la nostra nuda, vera, essenza?
In merito a chi siano stati i nostri educatori/plagiatori,
diretti, è probabile che possiamo identificarne alcuni: i
genitori, i parenti, gli insegnanti, i catechisti, ecc., ma
sul perché lo abbiano fatto, la risposta non è affatto
semplice. Se però ci pensiamo attentamente, scopriamo
che non riusciamo a trovare molte motivazioni che possano essere ispirate ad un nostro concreto, immediato,
materiale vantaggio, mentre ne troviamo tante a favore/utilità dei nostri educatori/plagiatori, diretti ed indiretti.
Se infine ci soffermiamo attentamente sulle nostre emozioni, magari scopriamo che, istintivamente, ci piacerebbe essere/manifestare noi stessi (e mentre ci pensiamo, troviamo però qualche difficoltà nell'individuare a
cosa corrisponde esattamente l'enunciazione "noi stessi"), salvo, in alcuni casi, costatare che forse può apparirci gradevole, solo perché può risultarci abbastanza
faticoso non farlo.
Probabilmente tutti desideriamo "essere", nel senso più
ampio e completo, ma abbiamo difficoltà a capire come
fare e poi, nel cercare di realizzare questa aspirazione,
che sovente non va oltre alle esigenze fisiche non vorremmo provare dolore; infine quando l'età e/o gli avvenimenti ci costringeranno a pensarci, non vorremmo
nemmeno, in alcun modo, accettare la possibilità/certezza che dovremo morire.
Già ! Il nocciolo, la madre di tutti i nostri problemi sembrerebbe stare proprio qui, nel dolore e nella morte;
caratteristiche legate al corpo, il quale, secondo quanto
ci viene riferito dai cinque (e forse anche altri) sensi,
appare come l'unica, concreta, nostra possibilità d'esistenza. Così, tutta la nostra vita sembra condizionata
dall'esigenza di risolvere questi due problemi, infatti, se
ci pensiamo bene, la maggior parte dei nostri
atti, tutta la nostra ricerca, tutta la nostra
scienza, non fanno altro che cercare di
annullare il dolore e di rinviare/annullare la
morte.
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Anche quando osiamo immaginare qualche
cosa oltre al corpo, quando vagheggiamo qualche cosa che possa ricondurci ad una dimensione ultraterrena, è probabile che la molla che ci spinge a
tale ricerca possa essere ricondotta (almeno in parte) più
o meno inconsciamente a questa necessità.
Quando ciò accade, la visione è decisamente utilitaristica, tesa a superare le limitazioni intellettuali/scientifiche
umane, per usufruire degli illimitati poteri che possono
essere attribuiti ad una dimensione ultraterrena e quindi
per sconfiggere dolore e morte. Una visione della
dimensione ultra terrena, formato "elettrodomestico",
più o meno misteriosa e probabilmente pericolosa ma
sempre immaginata per i nostri usi e consumi.
Si può facilmente comprendere, quindi, alla luce di una
simile premessa, come possa, per i più, apparire "bizzarro" un percorso iniziatico "tradizionale", e come possano, al contrario, essere comprese meglio le "smanie"
più o meno accentuate di acquisizione di "poteri", di
tentativi più o meno fantasiosi per esercitare pratiche
"magiche" (in alcuni casi, per salvare le apparenze,
spacciandole per cerimonie teurgiche/sacerdotali). Si
intuisce anche come le suggestioni presenti in alcuni
filoni di quella miriade di esperienze che oggi vengono
genericamente collocate all’interno New Age, possano
fare presa sulle masse (non solo quelle ignoranti e credulone ma anche su elementi che abbiano "subito" cerimonie iniziatiche), con il fai da te (sia singolo ma anche
tramite sedicenti maestri, a pagamento) nel
"magico"(tipo ricetta da cucina con disegni, formule,
lingue esotiche, evocazioni, invocazioni, un po' di sangue e/o di altro materiale organico, ecc.) o con lo pseudo spirituale ( altro tipo di ricetta con respiri, pressioni,
stati stuporosi, autoipnosi, saltelli, contorsioni, suoni,
canti, ecc.), possa donare una illusione/aspirazione di
benessere fisico (magari con una bella scarica di endorfine e/o di analgesici naturali), di vantaggi economici, di
successi riproduttivi, facilmente acquisibili.
In effetti, a volte, certe pratiche (ad esempio, quelle evocative, invocative, magiche, ecc.) potrebbero pure produrre effetti, magari per caso, ed allora a quel
punto, forse, potrebbe essere necessario fare i
conti con ciò che sta oltre la materia e magari
si scoprirebbe che con il nostro modo di pensare, con il solo "IO", tutto proiettato a salvare
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il corpo dal dolore e dalla morte, non siamo
affatto preparati per comprendere e per confrontarci con una simile dimensione, che in tal
caso non sarebbe più fantastica (quale ripiegamento di
una mente disperata, nell'incapacità di affrancarsi con i
mezzi materiali, dal dolore e dalla morte) ma concreta
ed immanente.
Se, quindi, cominciamo a prendere in considerazione la
possibilità che la materia non sia l'unica, esclusiva, possibilità esistenziale, allora nasce (forse) la necessità di
comprendere come e con quali mezzi, capacità cognitive, sia possibile interagire in un contesto che il corpo e
l' “IO" non sono attrezzati per percepire e per capire.
Tale necessità non sarà comunque molto sentita da parte
di coloro che vorranno limitare qualsiasi cosa alle
necessità del corpo, di cui, tra l'altro, continueranno a
non avere alcun controllo; per costoro sarà sufficiente
conoscere il minimo indispensabile delle istruzioni che,
presumono, possano far funzionare "l'elettrodomestico
ultraterreno" (magari le avvertenze/controindicazione
saranno considerate un rischio accettabile).
Un percorso iniziatico tradizionale, come quello suggerito dall'Ordine Martinista, potrebbe rappresentare una
risposta.
Così, magari nella quasi totale confusione mentale che
contraddistingue qualsiasi tentativo di approcciare una
dimensione diversa da quella materiale del corpo, al
contrario di ciò che era avvenuto sino a quel momento,
non ci verrebbe suggerito di rivolgerci a fonti d'istruzione e/o di supporto esterne a noi ma potrebbe esserci precisato:
....Trovandoti solo, in mezzo a gente che non conosci,
tu non hai nulla da chieder loro. E' da te stesso, nel
più completo isolamento, che devi trarre i principi del
tuo avanzamento nella via iniziatica. Non aspettarti
nulla dagli altri, salvo il caso di supremo bisogno, e, in
altre parole, impara ad essere sempre TE STESSO.
Nella tua qualità di sconosciuto non dovrai ricevere
ordini da nessuno. Soltanto tu sei responsabile delle
tue proprie azioni davanti a te stesso e non devi né
potrai incolparne altri; e la tua coscienza
sarà il maestro temuto dal quale prenderai
sempre consiglio, il giudice severo e inflessibile al quale dovrai render conto delle tue
azioni.....
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Se riuscissimo a riconoscere e ad accettare
quanto ci viene proposto, ci troveremmo nella
necessità di scoprire chi siamo, di toglierci le
maschere dell'IO, di contemplare il nostro vero volto, di
ritrovarci (anche se è probabile che non ci piacerà tutto
quello che troveremo).
Chiunque abbia intrapreso questa strada, ha potuto sperimentare che il tempo dell'IO non corrisponde al tempo
del SE e che il percorso di ognuno (a conferma dell'individualità dell'esperienza), pur mantenendosi simile a
quello di diversi soggetti (per ciò che concerne i riscontri oggettivi, previsti nelle varie tappe di riferimento) si
snoda con soste ed accelerazioni uniche e non paragonabili a quelle altrui.
Ha potuto sperimentare, forse, anche la progressiva sensazione di "libertà", mano a mano che le maschere
dell'IO venivano rimosse, in concomitanza della "rettifica" di ciò che riteneva andasse modificato.
Sensazione contemporanea a quella di poter costatare la
possibilità di utilizzare un nuovo tipo di maschera, percepita abbastanza chiaramente come tale, quasi come la
costruzione di una personalità artificiale, veramente e
consapevolmente senza punti di contatto con quanto era
stato scoperto nel "profondo" e probabilmente anche
"ripulito".
In tal circostanze questa precisazione:
....La maschera che ti isola dal resto dei tuoi simili, ti
mostrerà il valore che devi ascrivere alla propria libertà che, per mezzo della volontà, è potentissima di fronte al destino e alla Provvidenza.
Nessuno al mondo ha il diritto di privartene; tu solo ne
sei l'assoluto padrone, tu solo dovrai rispondere degli
errori e delle colpe ch'essa libertà ti avrà indotto a
commettere....
può aver trovato un preciso riscontro nella quotidianità
delle azioni, conseguenti ad una nuova percezione dello
stato dell'essere.
In tale contesto, anche il concetto di "volontà" troverebbe un reale e concreto modo di manifestarsi, tramite
un'azione spontanea, magari coerente alla presa di
coscienza della necessità di una "rettifica".
Una caratteristica che contraddistinguerebbe
tutti questi avvenimenti, potrebbe essere quella
dell'emersione, progressivamente stabile, della
coscienza del SE; dapprima come soggetto
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parallelo all'IO, poi, con le sequenze temporali
particolari di ognuno, come soggetto tendenzialmente dominante.
Durante l'evolversi di tale esperienza, nuove percezioni
potrebbero far diventare concretamente riscontrabile
una dimensione ultra terrena, in modo probabilmente
discontinuo e coerentemente collegato alle dinamiche
che permetterebbero l'emergere del SE.
Tali percezioni potrebbero, forse, consentire di riesaminare il problema del dolore e della morte del corpo, da
un punto di vista "diverso"; quindi, è possibile che questi potrebbero risultare, in una nuova scala di priorità,
non i più importanti ed urgenti.
Forse lo stesso concetto di "Provvidenza" potrebbe uscire da quel limbo nebuloso, astratto, concettualmente
superficiale, dove l'aveva relegata l'IO, per trasformarsi
in qualche cosa di concreto, non solo nella dimensione
ultra terrena. Infine, durante un riconsiderazione generale di molti valori, magari non ci sembrerebbe più tanto
strano un suggerimento come questo:
....Sappi essere uno sconosciuto per coloro che avrai
tratto dalla sventura o dall'ignoranza; sappi sacrificare la tua personalità, tutte le volte che riterrai necessario che ciò vada a favore altrui se da ciò ne può venire un bene per l'Umanità....
Forse, dopo che il SE avrà cominciato a riconquistare la
sua condizione di "dominanza", dopo che la percezione
di una dimensione ultraterrena non ci sembrerà così
irreale, dopo che l'esistenza del nostro corpo non ci
apparirà come l'unica possibile, dopo che i valori saranno stati rivisitati e progressivamente riposizionati, dopo
che avremo cominciato a comprendere l'esistenza di un
diverso e più complesso ordine delle cose, è possibile
che si possa anche comprendere che tutti i nostri sforzi
non debbano essere rivolti alla salvezza dal dolore e
dalla morte del solo corpo. Forse il nostro concetto di
singolo soggetto potrebbe essere rivisto, forse potrebbero accadere tante altre cose; d'altronde non dovremmo
mai dimenticare un altro interessante suggerimento:
....Questi sono i dati principali, del profondo simbolo
della maschera del nostro venerabile
Ordine. Altri significati ti saranno rivelati se
il tuo cuore saprà desiderarli....
Arturus S:::I:::I:::
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3RWHQ]DGHOOHSDUROH
Vergilius S:::I:::I:::
S:::G:::M:::

prepararlo, insieme agli altri uomini, ad accogliere il regno di Dio e deve predisporsi ad
interpretare ed a realizzare la volontà di Dio.
Questi sono tre doveri essenziali che l'uomo deve realizzare nel proprio cuore e nella propria mente, preparandosi a prendere, finalmente, la consapevolezza di
fare parte dell'immagine di Dio.
Tale triade di doveri, per essere attuata, necessita da
parte di ciascun essere umano di una idonea purificazione della propria interiorità per preparare in essa lo
status di Regno di Dio.

Il Nome di Dio, creatore di tutto, è il Santo per eccellenza, non ha bisogno di essere santificato da alcuno.
on vi è alcun dubbio che il Fratello Gesù ci lasciò , Infatti l'espressione " Sia Santificato il Tuo Nome" non
raccolti nei Vangeli , meravigliosi insegnamenti, di cui significa che è l'Uomo che santifica Dio, bensì che
uno, a mio parere, supera tutti gli altri.
l'Uomo deve prendere coscienza della Santità di Dio.
Tale insegnamento è costituito dalla preghiera a Dio E ciò potrà fare allorquando inizierà nella propria inteCreatore, che è piena di profondi significati.
riorità la purificazione dalle varie storture che vi troveNotiamo per prima che le prime parole si rivolgono al rà.
"Padre Nostro", cioè al Padre di Tutti senza alcuna Quindi, l'uomo deve preparare dentro di sé l'ambiente
esclusione, all'Essere totale , all'unico vero "Io Sono".
adatto perché si instauri nel proprio Centro, e nel centro
Notiamo, inoltre, che tale preghiera, stupenda per la sua dello Spirito Umano, il Regno di Dio , nel quale soltansemplicità e per la sua profondità, si articola in tre tri- to potrà essere fatta la Sua Volontà.
plici allocuzioni :
A tale proposito è bene rilevare che l'espressione :
"come in cielo così in terra" significa che la Volontà di
D  VLDVDQWLILFDWRLO 7XRQRPH YHQJDLO
Dio, così come si fa in Cielo da sempre e per sempre,
7XRUHJQR VLDIDWWDOD 7XDYRORQWjFRPHLQ deve essere fatta sulla terra.
FLHORFRVuLQWHUUD GRYHULGHOO XRPR
E' da precisare che cielo e terra non sono due luoghi,
essi sono due " stati di coscienza", uno certo e vero ( il
E  GDFFLRJJLLOQRVWURSDQHTXRWLGLDQR cielo) e l'altro incerto e falso ( la terra).
³ULPHWWLDQRLLQRVWULGHELWLFRPHQRLOLULPHWWLDPR A questo punto si svegliano alla mente due parole
DLQRVWULGHELWRUL H³QRQFLLQGXUU HLQWHQWD]LR "Libero Arbitrio" che appaiono in contrasto con "sia
QHPDOLEHUDFLGDOPDOH LQYRFD]LRQL 
fatta la Tua volontà come in cielo così in terra". Se Dio
ci ha dato il libero arbitrio, perché noi invochiamo che
F  WXDqODSRWHQ]D WXRqLO5HJQR
sia fatta la Sua volontà? E' forse questa una contraddi HOD*ORULDQHLVHFROL DIIHUPD]LRQLGLFRQ zione ? Non vi è alcuna contraddizione ! Gesù ci inseVDSHYROH]]D 
gna che l'uomo deve convincersi, agendo di conseguenza, che il libero arbitrio gli è stato concesso per potersi
a prima Triade è costituita dai doveri essenziali del- realizzare quale immagine e somiglianza di Dio.
Tale realizzazione l'Uomo potrà raggiungere ricercanl'essere umano, quale parte di tutta l'umanità,
do, attraverso gli errori e le conseguenti sofnei confronti di Dio. Infatti, prima di chiedere,
ferenze nelle varie generazioni, la
egli deve sentire dentro di Sé la santità assoluConoscenza, raggiunta la quale, diverrà
ta del Nome di Dio, deve imparare ad aprire il
cosciente che l'unica volontà da affermare è
proprio centro, che noi chiamiamo il cuore, e
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quella di Dio.
Infatti non è concepibile che l'immagine possa
essere in contrasto con l'essere che l'ha determinata. Per tale motivo noi diciamo che l'iniziazione è
anche un mezzo per giungere alla conoscenza della
nostra identità.

/a seconda Triade possiamo considerarla di un gradino superiore alla prima. Infatti, affermati i propri doveri, iniziate le proprie purificazioni nella propria divina
interiorità, l'Uomo osa presentare al Padre, per Sé e per
tutti gli altri suoi Fratelli, le richieste essenziali della
forza necessaria per potere procedere nella ulteriore
purificazione e reintegrazione spirituale.
Infatti, con questa seconda triade l'Uomo chiede per
tutti : " dai a noi il nostro pane quotidiano", cioè quel
pizzico di pane (Saggezza) che ogni giorno ci arricchisce avvicinandoci sempre di più a Dio.
E continua : " rimetti a noi i nostri debiti come noi li
rimettiamo ai nostri debitori". Con tale allocuzione
l'Uomo. riconoscendo che Dio, oltre a tutto il
resto, impersona la vera Giustizia, non potendo nascondere il proprio pudore intellettivo,
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prega perché Dio perdoni all'Uomo i propri
peccati così come Lui perdona i torti che gli
altri Uomini hanno fatto a Lui.
Ed infine chiede a Dio " non ci indurre in tentazione
ma liberaci dal male" cioè non ci abbandonare alle tentazioni e non farci commettere ingiustizie, ma aiutaci a
purificarci, a redimerci.

/a Terza Triade chiude la preghiera

con il riconosci-

mento totale che Dio è Tutto nell'infinito, è l'ESSERE
nell'eternità. " Tuo è il Regno" - "Tua è la Potenza" Tua
è la Gloria".
AMEN

Vergilius S:::I:::I:::
S:::G:::M:::
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7HQWDWLYRGLPHGLWD]LRQH
Arturus S:::I:::I:::
.... Ci sono due specie di miracoli: quelli naturali e
quelli soprannaturali. L'esoterismo studia, fra gli
altri problemi, i mezzi per produrre i miracoli naturali. Ma le sue pratiche, sempre parziali perché
umane, provocano spesso confusione nello "spazio" immateriale e cagionano, a lunga scadenza,
reazioni negative. Tutte le "operazioni" non sono
cose infernali come predicano molti, ma per comandare alle forze naturali bisogna prima essere padroni di noi stessi; se possediamo un potere dobbiamo
usarlo per il bene, mai per i nostri interessi.
Guardiamo sempre la nostra coscienza, che è il
nostro angelo custode, cioè il riflesso di Dio e, prima
di qualunque azione, chiediamo a Dio, tramite la
nostra coscienza, il permesso di farla. ....

2gni qual volta provo a soffermarmi sulle indicazioni
sopra esposte, mi trovo sollecitato da stati emozionali
contrastanti. Non sono sempre gli stessi, infatti negli
anni, i punti di vista sono sempre cambiati e così anche
le “consapevolezze” e le “preoccupazioni”.
Una cosa è certa, ogni volta è diventato progressivamente più ineludibile fare i conti con me stesso, fare il
punto della situazione, compiere, insomma, un’analisi
consuntiva, sempre più seria e sincera.
Nel farlo, le questioni di metodo si sono intrecciate con
quelle di merito, per cui è stato “doveroso” cercare di
limitare, al massimo, la “confusione” che,
magari, in alcuni casi, forse, mi avrebbe anche
“fatto ottusamente comodo”.
Ad esempio, quando, più volte, ho cercato (ed
ancora cerco) di “capire/studiare” i “miraco-
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li”, ho dovuto fare molta attenzione nel controllare cosa stavo facendo, ovvero se stavo
disquisendo su qualche cosa che mi avevano
raccontato e/o di cui avevo letto, oppure se si trattava di
fatti di cui avevo avuto coscienza e consapevolezza
diretta.
La differenza d’approccio, se ci si pensa bene, non è
stata di poco conto.
In un caso, la mia osservazione/analisi sarà stata, forse,
controllata/filtrata prevalentemente dall’IO, nell’altro,
molto probabilmente, dal SE.
Sempre in un caso, è possibile che la fantasia si sia liberata, costruendo ipotesi, proiezioni, completamente
superficiali, non lasciando alcun spazio “all’intuizione”,
e subendo il conseguente inevitabile condizionamento
del desiderio di potenza e di possesso, così comune e
naturale, sopra tutto, tra le molteplici esigenze di soppravvivenza della materia.
In un altro, magari, fatti concreti, unitamente a guizzi di
consapevolezza, potrebbero aver sollecitato l’intuizione
e, perchè no, una sorta di “ricordo” illuminante.
Probabilmente entrambe le situazioni si sono realizzate,
intrecciandosi in maniera diversa, man mano che il
tempo passava e le esperienze si susseguivano.
Potrei così dedurre che il problema (nel mio caso in particolare ma forse anche in generale) non sia da individuare nella “pratica” utile/necessaria a produrre un
“miracolo” ma nelle motivazioni che possono aver
“suggerito”, in alcune occasioni, di “tentare” ad esercitarla e quindi nella “padronanza” che si può avere di se
stessi.
Sulla riconquista della “padronanza” di noi stessi, se ci
pensiamo bene, sembra essere improntata buona parte
dell’istruzione che ci proviene dalla scuola dell’Ordine
Martinista e quindi anche dai tempi e dai ritmi che ci
vengono suggeriti da quel percorso iniziatico.
Non a caso, i rituali, nei vari gradi, pongono alcuni quesiti a coloro che hanno chiesto di iniziare o di aumentare l’impegno della propria ricerca.
Penso che la risposta a tali domande possa avvenire,
sovente, in una condizione di quasi assoluta
mancanza di consapevolezza, da parte dei
richiedenti.
Probabilmente, solo dopo molto tempo ci si
rende conto, forse, di che cosa ci era stato

/DFRQVXOWD]LRQHGLFHQQLVWRULFL
VXOO¶2UGLQH0DUWLQLVWD
qSRVVLELOHVXOVLWRXIILFLDOH
KWWSZZZRUGLQHPDUWLQLVWDRUJ

26

25',1(0$5 7,1,67$

chiesto, per che cosa ci siamo impegnati e che
cosa possiamo “fare”.
E’ possibile che, a quel punto, il dialogo “sincero” con la propria coscienza, con il SE, sia divenuto una
condizione abbastanza stabile, la capacità di “tenere le
briglie” della propria esistenza sia passato, almeno parzialmente, dal controllo da parte dell’IO a quello del SE
e, forse, si è avuto la possibilità di “percepire” il manifestarsi “concreto” di qualche “piccolo miracolo”, senza
che alcuna “pratica” particolare sia stata volutamente
utilizzata/eseguita.
Ma allora, sopra tutto all’inizio del percorso, come mai
si manifesta sovente, uno straordinario interesse per
quelle miriadi di indicazioni, di suggerimenti, di sollecitazioni più o meno occulte, di quelle seduzioni irresistibili a cercare un modo per “possedere il potere degli
Dei”, di cui troviamo traccia ovunque (sopra tutto, a
dire il vero, nel mare magnum delle nuove mode, nelle
dissertazioni provenienti da sedicenti neoadoratori delle
forze della natura, nelle esternazioni di sedicenti “neopraticanti” attività dalla non ben chiara origine)?
Penso che in molti casi, ci si sia resi conto, nel tempo,
di trovarsi di fronte a semplice “immondizia”, in altri, al
contrario, di trovarsi al cospetto di reali “pratiche”/problemi.
I problemi sono apparsi sempre simili, ovvero,
erano/sono costituiti dalle motivazioni per cui si voleva/vuole “interagire e/o costringere la dimensione spirituale” ad un contatto “invasivo” con quella materiale,
con conseguente alterazione degli equilibri naturali e
fatali. A seconda delle motivazioni (con particolare
attenzione al fatto che il più delle volte erano suggerite
dall’IO e quindi dalle esigenze materiali), qualora si sia
stati testimoni della messa in campo delle “pratiche”, si
è osservato anche il manifestarsi dei “frutti”conseguenti, indipendentemente dalle apparenze superficiali che, a
volte, non hanno permesso a qualcuno, l’immediato
riconoscimento di ciò che si era manifestato, di che cosa
si era coinvolto, oltre alla percezione di quanto si era
alterato l’equilibrio complessivo, sia in alto, sia in
basso.
Si è consapevoli che l’Ordine Martinista non
demonizza le cosiddette “pratiche” ma neanche le suggerisce, meno che mai a coloro che
non siano sufficientemente preparati e purifi-
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cati, attraverso la conoscenza di se stessi e le
conseguenti rettificazioni, sopra tutto nei tempi
e nei modi coerenti alla tradizione.
Non bisogna dimenticare, quindi, alcuni insegnamenti
che ci provengono dai diversi passaggi cerimoniali,
sicuramente simbolici ma poi anche pratici(nella profonda consapevolezza del contatto interiore con la propria coscienza) come ad esempio:
ODVSRJOLD]LRQH
O¶DWWHVD
LOULYHVWLPHQWRSDU]LDOHGLOXFH
LOULVRUJHUHLQSLHGL
O¶LQYHVWLPHQWROXPLQRVR
ODULIOHVVLRQHGHOODOXFH
LOPRYLPHQWRYHUVRODOXFH
ODFRQTXLVWDGHOFHQWURGHOTXDGULYLR
Tutto ciò avviene, nella realtà della ricerca, con tempi e
modi strettamente connessi al tentativo di conoscenza
della propria coscienza (che ognuno intraprende, secondo l’intensità del suo desiderio).
Scoprire chi siamo, potrebbe consentire di capire i
nostri molteplici livelli, e quindi le interazioni di ciò che
siamo dentro con ciò che è fuori di noi.
Man mano che comprenderemo chi siamo, che la nostra
coscienza ci permetterà la progressiva padronanza di
noi stessi, allora, forse, saremo in grado compiere delle
scelte e di “muoverci”in modo armonico con tutto il
creato.
Se non riusciremo a conoscere noi stessi, è quasi certo
che opereremo esclusivamente per soddisfare il nostro
IO e quindi, probabilmente, per un semplice “ottuso”
desiderio di potenza e di possesso.
Ma poichè una strada “tradizionale” ci è stata offerta,
forse è meglio percorrerla, sino in fondo (ovviamente
non limitandoci alle sole esibizioni esteriori di gradi e di
cordoni colorati), secondo, i tempi, i ritmi e le difficoltà previste.
Poi un giorno, al centro di un quadrivio, forse avremo la
possibilità di sapere per che cosa siamo nati e di fare le
nostre ulteriori scelte/azioni (magari scoprendo che non
riguarderanno solo noi).
Ovviamente però esiste una libertà di scelta
indivuale (reale, se esercitata in modo consapevolmente cosciente, a seguito della conquista della propria interiorità, apparente, in altri
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casi) ed ognuno è certamente in grado di servirsene.
Se si decidesse però di usufruirne, magari con il
desiderio di sperimentare altre strade, senza voler completare quanto previsto dal percorso di preparazione, di
purificazione interiore dell’Ordine Martinista, e forse
mettendosi in contrasto con gli insegnamenti di quella
tradizione, credo sarebbe opportuno confidarsi con il
proprio Iniziatore e se inevitabilmente necessario, intraprendere una serena ma coscienziosa uscita
dall’Eggregora Martinista.
Naturalmente una cosa simile potrebbe essere opportuna/necessaria anche per qualsiasi Iniziatore (e conseguentemente per tutta la sua discendenza, salvo possibili eccezzioni, da verificare nei termini statutari) se, non
ritenesse più di seguire e/o insegnare (si spera in piena
coscienza) quanto indicato dai rituali o dai vademecum
e/o dallo statuto del nostro Ordine; ciò a maggior ragione, se ritenesse indispensabile introdurre didattiche, pratiche, varianti, in contrasto o devianza, anche solo parziale, con questi e con le armonie eggregoriche con cui
interagiscono.
In effetti tutto ciò potrebbe sembrare eccessivamente
“rigido e drastico”, ma se riflettiamo bene, se cerchiamo anche solo per un attimo di ragionare esclusivamente con la nostra coscienza, potremmo avere qualche
“guizzo” di consapevolezza e costatare la nostra estrema “fragilità” nel pensare e nell’agire e quindi nello
“sbagliare”.
E’, infatti, estremamente “facile” enunciare:
...Guardiamo sempre la nostra coscienza, che è il
nostro angelo custode, cioè il riflesso di

Q
(TXLQR]LRGLSULPDYHUD


Dio e, prima di qualunque azione, chiediamo a Dio, tramite la nostra coscienza, il permesso di farla. ....
ma è difficilissimo, per tutti, metterlo in pratica.
Per tale motivo, penso sia opportuno:
VHJXLU HFRQXPLOWjOHLQGLFD]LRQLFKHFLSHUYHQ
JRQRGDLVXJJHULPHQWLHGDOPHWRGRSU
RSUL
GHOO¶2UGLQH0DUWLQLVWD
ULXVFLU HVHSRVVLELOHDFRQTXLVWDU HLOFHQWU RGHO
TXDGULYLRGHOODQRVWUDFRVFLHQ]DHVSHUDU HGLHVVH
UHYHUDPHQWHSU RQWLSHU TXDOVLDVLFRVDVFHJOLHU H
PR
Se non avremo conquistato il centro del quadrivio e/o
se avremo anche solo per un attimo la sensazione di
non esser pronti per un scelta consapevole, allora,
forse, sarà meglio apettare, rintuzzare le emozioni ed
i desideri (oggettivamente, quasi con certezza, suggeriti dall’IO), e prepararci meglio.

Arturus S:::I:::I:::
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'D/ 8RPRGLGHVLGHULR
GL
/RXLV&ODXGHGH6DLQW0DUWLQ
WUDGX]LRQHGHO)2YLGLR/D3HUD

Vergilius S:::I:::I:::
S:::G:::M:::

l'uomo l'ha considerato come se non avesse
né la vita né l'esistenza.
E tu, Gerusalemme, quali rimproveri non ti
hanno fatto i profeti del Signore.
Tu hai preso ciò che serviva ad adornarti, dice il
Signore, e che era fatto del mio oro e del mio argento
che ti avevo donati ; ne hai formato delle immagini di
uomini ai quali ti sei prostituita.
Grida di dolore, mescolatevi ai miei canti d'allegrezza;
la gioia pura non è più fatta per il triste soggiorno dell'uomo.
Non sono state di già manifestate alle nazioni, delle
prove irresistibili sulle verità prime ?
Se vi rimangono dei dubbi, andate a purificarvi in
quelle sorgenti. Poi ritornerete ad unire la vostra voce
alla mia;
E celebreremo insieme le gioie dell'uomo di desiderio,che avrà avuto la felicità di piangere per la verità”.
Vergilius S:::I:::I:::
S:::G:::M:::

“Le meraviglie del Signore sembrano gettate senza
ordine e senza disegno nel campo dell'immensità.
Esse brillano sparse come quei fiori innumerevoli di
cui la primavera orna i nostri prati.
Non cerchiamo un piano più regolare per descriverlo.
Principi degli esseri, tutti sono legati a te.
E' il loro legame segreto con te, che conferisce ad essi
valore, qualunque sia il posto e il rango che occupano.
Oserò elevare i miei sguardi fino al trono della tua gloria. I miei pensieri si vivificheranno considerando il
tuo amore per gli uomini, e la saggezza che regna nelle
tue opere.
La tua parola è suddivisa dal momento dell'origine,
come un torrente che dall'alto delle montagne precipita su delle rocce aguzze.
Lo vedo rimbalzare in nubi di vapori ;e ogni goccia
d'acqua che sprizza nell'aria, riflette ai miei occhi la
luce dell'astro del giorno.
Così tutti i raggi della tua parola fanno brillare agli
occhi del saggio la tua luce vivente e sacra; egli vede
la tua azione produrre ed animare tutto l'universo.
Oggetti sublimi dei miei cantici, sarò spesso
forzato a distogliere la mia vista sopra di voi.
L'uomo si è creduto mortale poiché ha trovato qualcosa di mortale in sé;
E anche colui che dà la vita a tutti gli esseri,
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120(120(1
/DSRHVLDGLPHQWLFDWD
Balthasar S::: I:::I:::

“Ma dopo aver stabilito, come ho fatto, che questa
lingua è unica,universale, offerta all'uomo anche nello
stato di privazione al quale è ridotto, devo aspettarmi la
curiosità dei miei lettori circa il suo nome e la sua specie.
Quanto al nome, non potrò soddisfarli, essendomi promesso di niente nominare; ma quanto alla specie, confesserò loro che è quella lingua di cui ho già detto che
ogni vocabolo portava con se stesso il vero significato
delle cose e le designava così bene, che le faceva chiaramente scorgere."
/RXLV&ODXGH'H6DLQW0DUWLQ
³'HJOL(UURULHGHOOD9HULWj´
"Il linguaggio quotidiano è una poesia dimenticata e
quindi consunta da cui a stento riecheggia un richiamo"
0DUWLQ+HLGHJJHU
" Allah diede la parola all'uomo perché potesse esprimere il proprio pensiero, ma l'uomo lo usò per nasconderlo"
'HWWRDUDER
,OOLQJXDJJLRFKHDEELDPRDWWXDOPHQWHDGLVSRVL]LRQHq
SXUWURSSRVHPSUHPHQRLQJUDGRGLRIIULUHLOVHQVRGHOOH
FRVHVWHVVHFLSXzVRORRI IULUHLOVLJQLILFDWRFKHHVVH
DVVXPRQRDOO LQWHUQRGHOOHQRVWUHFRVWUX]LRQLXWLOLWDULVWL
FKHVLDQRHVVHVFLHQWLILFKHSROLWLFKHRFRPPHUFLDOLH
TXHVWRVLJQLILFDWRqVSHVVRPROWRORQWDQR
,OOLQJXDJJLRGDXVDUHSHUFRJOLHUHLOVHQVRHLOYHUR
VLJQLILFDWRGHOOHFRVHGHYHHVVHUHQHFHVVDULD
PHQWHPROWRYLFLQRDOODUHDOWjGLTXHVWHHDOOD
LQWLPDQDWXUDGHOO XRPR3HUXVDUHOHSDUROHGL
+HLGHJJHUGHYHHVVHUH "casa dell'essere" e

Q
6ROVWL]LRG¶HVWDWH


"dimora dell'essenza dell'uomo".
2FFRUUHLQGXQTXHULVFRSULUHLOSHVRFKHKDQQR
QHOODFRQRVFHQ]DLQRPLGHOOHFRVH
7RPDVRG $TXLQRDIIHUPDFKH"i nomi delle cose devono corrispondere alle loro proprietà" ULEDGHQGRFRVuOD
VHQWHQ]DDULVWRWHOLFDFKHLOFRQFHWWRVLJQLILFDWRGDOQRPH
qODVWHVVDGHILQL]LRQHSHUFKpLOQRPHQRQqXQDPHUD
FRQYHQ]LRQHPDqVLJQLILFDWLYRDOOXGHVHPSUHDTXDO
FRVD
'HOUHVWRqVXI ILFLHQWHOHJJHUHOD6 WRULD6DFUDSHUUHQ
GHUVLFRQWRFKHGD$GDPRFKHLPSRVHLOQRPHDWXWWLJOL
DQLPDOL *HQHVL GLFKLDUDQGRO HVVHQ]DGLFLDVFXQRGL
HVVLILQRDOODFRQFOXVLRQHGHO1XRYR7HVWDPHQWRFRQOH
ULYHOD]LRQLGHOO $SRFDOLVVHLOQRPHKDO LPSRUWDQ]DFKH
PHULWD
6HSRLDJJLXQJLDPRDWXWWRTXHVWRLOYDORUHFKHHEEHLO
QRPHQHOODFLYLOWjURPDQD QRPHQRPHQ DEELDPRGL
FKHULIOHWWHUHDVXIILFLHQ]D
&RPHGLFRQRJOLVSOHQGLGLYHUVLGHOJUDQGHSRHWDVSD
JQROR5DPRQ-PHQH]
"Intelligenza, dammi il nome esatto delle cose! La mia
parola sia la cosa stessa,creata nuovamente dal mio
spirito…"
&XUDUHO XVRHVDWWRGHLQRPLHGHLFRQFHWWLDGHVVLFRUUL
VSRQGHQWLVLJQLILFDYDORUL]]DUHODVDSLHQ]DGHOOHSHUVR
QHVHPSOLFLHULGLPHQVLRQDUHO DUURJDQ]DLQWHOOHWWXDOLVWL
FDGLTXDQWLLOOXPLQDWLGDOOHLGHRORJLHVRVWHQJDQRGL
DYHUHFRPSUHVRXQ DOWUDUHDOWj FKHqWXWW DOWURFKHOD
UHDOWj LQYHFHGLFHUFDUHGLFRPSUHQGHUHPHJOLRHSLD
IRQGRLOPRQGRLQFXLYLYLDPR
$QFKHSHUTXHVWRqGLJUDQGHLPSRUWDQ]DO HVDPHDFFX
UDWRGHOO HWLPRORJLDHGHOO XVRGLRJQLSDURODHGLRJQL
HVSUHVVLRQHWLSLFDVHQ]DGDUHPDLQXOODSHUVFRQWDWR
4XHVWDSUHRFFXSD]LRQHGLYHQWDDQFRUSLJLXVWLILFDWDH
FRJHQWHTXDQGRVLRVVHUYDODIDFLOLWjFRQFXLWHUPLQLHG
HVSUHVVLRQLSRVVRQRGLYHQWDUHGHLYHULHSURSULVORJDQ
FRQWXWWLLSUHJLHVRSUDWWXWWRLGLIHWWLFKHVRQRDGHVVL
FRQQHVVLILQRDGLYHQWDUHYHUHHSURSULHIRUPHGLSHQ
VLHURSUHFRQIH]LRQDWRFKHLPSHGLVFHGLFRQRVFHUHH
FRPSUHQGHUHDIRQGRJOLDYYHQLPHQWLDFXLVLULIHULVFR
QRWUDVPHWWHQGRVROWDQWRVHQVD]LRQLLPSUHVVLRQLHG
HPR]LRQLVXSHUILFLDOL
E LOVHQVRSRHWLFRVLPEROLFRFKHGjF DORUH
FRORUHSRWHUHHFRQFUHWH]]DDOODSDURODQRQ
qXQDFRLQFLGHQ]DLOIDWWRFKHLOVLJQLILFDWR
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HWLPRORJLFRGHOWHUPLQHSRHVLDVLDTXHOORGL
D]LRQH,OYHUERJUHFRSRLHLQVLJQLILFDIDUH
(VTXLVLWDPHQWHSRHWLFRqLOOLQJXDJJLRILJXUDWR
VLPEROLFRGHLEDPELQLFRVuVLPLOHDTXHOORGHLFRVLGGHW
WLSULPLWLYLXQOLQJXDJJLR ILRULWRFRQFUHWRYLYR]DP
SLOODQWHHVSUHVVLYRSLWWRUHVFRHVWUHPDPHQWHDGHUHQ
WHDOODU HDOWjFRLQYROJHQWH FKHQRQSDUODVRORDOOD
PHQWHUD]LRQDOHPDWRFFDVRSUDWWXWWROHILEUHSURIRQGH
GHOFXRUHUDJJLXQJHFLRqOHSURIRQGLWjGHOO LQFRQVFLR
FRPPXRYHODVFLDXQDWUDFFLD
$OFRQWUDULRLOOLQJXDJJLRDWWXDOPHQWHLQXVRqXQOLQ
JXDJJLRFRQFHWWXDOHVHPSUHSLDULGRVFRQWDWRFRQ
YHQ]LRQDOHTXDVLWRWDOPHQWHSULYRGLHVSUHVVLYLWjLQ
TXDQWR GHFRQQHVVRGDOSULPLWLYRVLJQLILFDWR &RPH
VFULYH0DUWLQ+HLGHJJHU " il linguaggio quotidiano è
una poesia dimenticata e quindi consunta da cui a stento riecheggia un richiamo".
0ROWLGHLQRVWULDQWLFKLPDHVWULQHOOHORUROH]LRQLXQL
YHUVLWDULHXVDYDQREHQVSHVVRXQOLQJXDJJLRILRULWRDQD
ORJLFRDOWDPHQWHSRHWLFRVHSSXUULJRURVDPHQWHDGHUHQ
WHDOODUHDOWjVFLHQWLILFDLQWDOHPDQLHUDVDSHYDQRFRQ
TXLVWDUHODPHQWHPDDQFKHHVRSUDWWXWWRLOFXRUHGHJOL
DOOLHYL
%DVWLFLWDUHDTXHVWRSURSRVLWRODVSOHQGLGDLPPDJLQH
SRHWLFRDQDORJLFDGLFXL6LU&KDUOHV6KHUULQJWRQVLVHUYu
SHUGHVFULYHUHODIRUPD]LRQHGHOOHVLQDSVLQHOFHUYHOOR
" E' come se la Via Lattea iniziasse una danza cosmica:
il cervello diventa rapidamente un telaio incantato in
cui milioni di navette balenanti tessono un disegno che
si dissolve, un disegno che ha sempre un significato
anche se mai duraturo; una armonia mutevole di disegni parziali".
3HUQRQSDUODUHSRLGHOOHOH]LRQLGHOJUDQGH $XJXVWR
0XUULFKHUHVWDQRLOFDSRODYRURGLXQRVFLHQ]LDWRGLXQ
DUWLVWDHGLXQSRHWD
$ TXDOHOLPLWD]LRQHHSRYHUWjVLULGXUUHEEHLOQRVWUROLQ
JXDJJLRVHVLSURLELVVH GLROWUHSDVVDUHODGHWHUPLQD
]LRQHVFLHQWLILFDRFRPXQTXHXWLOLWDULVWLFDGHLVLJQL
ILFDWL" *XDLVHDEEDQGRQDVVLPRLOSHQVLHURDQDORJLFR
DSSRUWDWRUHGLVLJQLILFDWLFKHYDQQRROWUHTXHOOLFRQFOX
VLGDOODORJLFDVFLHQWLILFDRFRPXQTXHVWUX
PHQWDOHHFKHFRQVHQWRQRDOOHFRVHGLDSULUVLD
XQDSUHVHQ]DFKHQRQVLULVROYHLPPHGLDWD
PHQWHQHOOHUDSSUHVHQWD]LRQLGLTXHOODORJLFD
&RQO DWURILDGHOSHQVLHURDQDORJLFRQRQVLGLV
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FKLXGHUHEEHURSLDOWULPRQGLQRQVLDSUL
UHEEHURSLYDU FKLFDSDFLGLFRQFHGHU HDO
OLQJXDJJLRXQUHVSLURSLDPSLR
&KHVHQVRDYUHEEHUROHVSOHQGLGHSDUROHGL/HRSDUGL
DOODOXQDQHOFDQWRQRWWXUQRGLXQSDVWRUHHUUDQWH
GHOO $VLD"2O HWHUQRPLWRGL)HWRQWHVXOFDUURGHOVROH"
'REELDPRULDSSURSULDUFLGHOOHFRVH DOO RULJLQHDOSULQ
FLSLRFRJOLHUOHQHOORURDSSDULUHHQRQQHOPRGRLQFXL
OHQRVWUHFRQRVFHQ]HLQWHUHVVDWHOHKDQQRRU JDQL]]DWHH
IDWWHDSSDULUH
7RUQDUHDOOHFRVHVWHVVHTXLQGLDTXHOPRGRDQWHFHGHQ
WHDOODUDSSUHVHQWD]LRQHFKHO XRPRVLIDGHOOHFRVHHGL
FXLFRPHVFULYHXQQRWRILORVRIR "la rappresentazione
è dipendente come la geografia nei confronti dei paesaggi in cui originariamente abbiamo imparato cos'è
una foresta, un prato o un fiume".
&RQTXHVWD"lingua unica universale" SHUXVDUHOHSDUR
OHGL6DLQW0DUWLQFKHqLQGHILQLWLYDLOOLQJXDJJLRGHOOD
7UDGL]LRQHVDUjFRVuSRVVLELOHSDUWHFLSDUHDOODYLWDGHOOH
FRVHYLYHQWLRQRQLQWXWWDODORURSLHQH]]DGLVLJQLILFD
WLVHQ]DSUHWHQGHUHGLRUJDQL]]DUOHRULQFKLXGHUOHLQFDS
VXOHXWLOLWDULVWLFKH4XHVWRVLJQLILFDSUHSDUDUHLOWHUUHQR
SHUXQDIHFRQGD]LRQHGHOOHSURSULHIRU]HFUHDWLYHQDVFR
VWH
,QIDWWLFKLDEELDODIRUWXQDGLFRQRVFHUHLQSURIRQGLWjOD
FRPSOHVVLWjHODYDULHWjGHOODYLWDFKHORFLUFRQGDqSL
SURYYLVWRGLPH]]LSHUULQWUDFFLDUHHULFRUGDUHODPROWH
SOLFLWjLQWHULRUHDOWUHWWDQWRJUDQGLRVDGHOODSURSULDYLWD
VSLULWXDOH
Balthasar S::: I:::I:::
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&RVFLHQ]DH&RQRVFHQ]D
Arturus S:::I:::I:::
.... Vuoi tu conoscere ed attendere ?....
....Vuoi veramente conoscere ed attendere?....

6XOODEDVHGLTXHVWHGRPDQGHHGHOOHUHODWLYHULVSRVWH

SHUGXHVRJJHWWLSRWUHEEHFRPLQFLDUHXQYLDJJLRFKH
DOPHQRQHOOHLQWHQ]LRQLGLFKLDUDWHGRYUHEEHSRUWDUH
HQWUDPELDFRQRVFHUHHRDGDSSURIRQGLUHLOSURSULR
OLYHOORGLFRQRVFHQ]D
$SSDUHQWHPHQWHQRQGRYUHEEHHVVHUFLSUREOHPDDOFXQR
QHOFRPSUHQGHUHFKHFRVDV LQWHQGHPDIRUVHQRQqFRVu
,QIDWWLQRQqDI IDWWRFHUWRFKHLQTXHOPRPHQWRO LQL
]LDWRUHHO LQL]LDQGRVWLDQRFRQYHU JHQGRVXXQFRQFHWWR
GLFRQRVFHQ]DXJXDOPHQWHULFRQRVFLELOHSHUHQWUDP
EL
+RSURYDWRDGHVDPLQDUHLOSUREOHPDLSRWL]]DQGRFKH
O¶LQL]LDQGRSRVVDHVVHUHSDUDJRQDELOHSHUHVHPSLRDG
XQQRQYHGHQWHPHQWUHO LQL]LDWRUHVLDFRUULVSRQGHQWHDG
XQYHGHQWH PDJDULDQFKHVRORLQSLFFROLVVLPDSDUWHPD
YHGHQWH 
6LFRPSUHQGHUjVXELWRFKHVXOODEDVHGLTXHVWDLSRWHVL
TXDQGRQHLORURGLDORJKLVLIDUjULIHULPHQWRDTXDOFKH
FRVDFKHGRYUHEEHHVVHUHSHUFHSLWRDWWUDYHUVRO XVRGHOOD
YLVWDO XQRGLVTXLVLUjGLFLzGLFXLWXWW DOSLKDVROR
VHQWLWRXQFHUWRQXPHURGLGHVFUL]LRQLO DOWURGLTXDOFKH
FRVDFKHLQTXDOFKHPRGR IRUVHDQFKHPROWRFRQIXVR
KDYLVWR
,QHIIHWWLSHQVRFKHTXHVWDGRYUHEEHHVVHUHODFRQGL]LR
QHDELWXDOHFKHSRWUHPPRULVFRQWUDUHLQXQSHUFRUVRLQL
]LDWLFRWUDGL]LRQDOH
/ LQL]LDWRUHPDHVWURGRYUHEEHHVVHUHFROXLFKH
ULHVFHDYHGHUHTXDOFKHFRVDFRPHFRQVH
JXHQ]DGLDYHUYLVVXWRHGLYLYHUHO HVSHULHQ]H
FROOHJDWHDOODFRUUHWWDDSSOLFD]LRQHGHOOHWHF
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QLFKHSUHYLVWHQHOODVFXRODLQFXLVLqDVXD
YROWDIRUPDWR
3HUWDOHPRWLYRGRYUHEEHSRWUHEEHHVVHUHLQ
JUDGRGLLQGLUL]]DUHO LQL]LDQGRDGXQDDOWUHWWDQWRFRUUHW
WDHVSHULHQ]D
&UHGRFKHO LQL]LDQGRSURSULRSHUFKpQRQYHGHQWHGL
VROLWRSRVVDGHEEDFRQFHGHUJOLVRODPHQWHXQDUDJLRQH
YROHFDXWDILGXFLDLQTXDQWRQRQqRJJHWWLYDPHQWHLQ
JUDGRGLFRPSUHQGHUHPROWRGLFLzFKHJOLYLHQHVSLHJD
WR
,QIDWWLTXHOORFKHJOLYLHQHGHVFULWWRDFRPLQFLDUHGDOOH
HQXQFLD]LRQLFRQWHQXWHQHOULWXDOHGHOODFHULPRQLDG LQL
]LD]LRQHQRQSXzHVVHUHFRPSUHVRDWWUDYHUVRO DELWXDOH
GHFRGLILFD]LRQHGHLSURFHVVLPHQWDOLFROOHJDWLDOO ,2
7UDPLWHTXHOOLVLSRVVRQRDFTXLVLUHFXOWXUDOPHQWHDO
PDVVLPRXQDVRUWDGLVWRULHOOHGLIDQWDVLHSLRPHQR
DIIDVFLQDWLWXWWHFRPXQTXHSHULFRORVDPHQWHGHYLDQWL
VHLOPHWRGRSURSULRGHOSHUFRUVRQRQYLHQHPHVVRLQ
SUDWLFDHVHFROXLFKHYLHQHLQL]LDWRULPDQHLQFRQGL]LR
QLGLWRWDOHFHFLWj
/DSURJUHVVLYDSHULFRORVLWjGLTXHVWDFRQGL]LRQHFRP
SOHWDPHQWHDSSRJJLDWDVXOOHGHFRGLILFD]LRQLGHOO ,2
WUDPLWHOHVROHLQIRUPD]LRQLVHQVRULDOLGHOODPDWHULD
SRWUHEEHHVVHUHLQGLYLGXDWDFRQO DQGDUHGHOWHPSRLQ
WUHILORQLSULQFLSDOL
· Il soggetto, anche senza averne piena consapevolezza, s'inventa una "vista" virtuale, esclusivamente culturale/scientifica, a compensazione della frustrante
condizione di non essere riuscito a vedere/conoscere.
Questa condizione può limitarsi ad un appagamento di
minimo livello oppure lievitare ad esternazioni più o
meno clamorose, tramite le quali cercherà il coinvolgimento di un sempre maggior numero di soggetti
(ovviamente ciechi) che stupiti, sedotti, condizionati,
possano certificare che colui che di fatto è diventato il
loro "guru" è un "vedente" e che potrà permettere
anche ad essi di acquistare la vista. Il soggetto, con un
ripiegamento quasi totatle sulla “sicurezza delle decodificazioni dell’IO”, potrebbe anche manifestare progressivi stati d’insofferenza, competitività, aggressività, nei confronti dei “vedenti”, dal momento che continuerà a non comprendere cosa
dicono, anche nelle semplici cose (per comprenderli dovrebbe possedere, come dominante, il punto di vista del SE’ che però non
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è riuscito a risvegliare).
· Il soggetto rivolge le sue attenzioni alla ricerca di un possibile controllo straordinario della
materia (magherie, formule, invocazioni, pseudo teurgie, ipotetici controlli pseudo energetici ecc.), quasi
per emulare quanto accade per i non vedenti (fisici)
quando potenziano e affinano gli altri sensi, a compensazione di quello mancante. In tal modo s'illuderà
di poter "conquistare" qualche cosa di straordinario,
ma quand'anche ci riuscisse, rimarrebbe comunque
cieco.
· Il soggetto cercherà di fare entrambe le cose di cui
sopra.
&RQTXHVWHSUHPHVVHSHQVRSRVVDULVXOWDUHLQWXLELOHSHU
WXWWLO¶LPSRUWDQ]DGHOODFRQGL]LRQHGHOORVWDWRGHOO¶HV
VHUHVLDGHOO¶LQL]LDWRUHVLDGLFROXLFKHYLHQHLQL]LDWR
,QIDWWLVHSHUXQDPDODXJXUDWDVRUWHO¶XQRQRQIRVVHXQ
³YHGHQWH´HO¶DOWURV¶LQFDSRQLVVHQHOYROHUDFTXLVLUHOD
³FRQRVFHQ]D´DWWUDYHUVRODFXOWXUDROD³VFLHQ]D´VLWUR
YHUHEEHURHQWUDPELLQJUDQGLGLI ILFROWjQHOYROHUSURFH
GHUHVXTXHOFDPPLQRFKHKDQQRGHWWRGLYROHULQWUD
SUHQGHUH
6HPSUHPDQWHQHQGRLOILORFRQGXWWRUHGLTXHVWHLSRWHVL
SHQVRVLSRVVDDUULYDUHSHUORPHQRDGHGXUUHFKH SHU
SHUFHSLUH³FRQRVFHUH´DQFKHFLzFKHQRQqPDWHULD
OHVLDQHFHVVDULRXVXIUXLU HGLVWUXPHQWLGLYHUVLGD
TXHOOLFRQFXLHVSORULDPRODQRVWUDGLPHQVLRQHHVL
VWHQ]LDOHPDWHULDOH
$PPHVVRFKHFLzVLDSRVVLELOHSHQVRGLYHQJDLQWHUHV
VDQWHSUHVWDUHDWWHQ]LRQHDGHVHPSLRDFLzFKHSHUFH
SLDPRYHGLDPRULFRQRVFLDPRRJQLYROWDFKH PDJDUL
DWWUDYHUVROHPHGLWD]LRQL ULXVFLDPRDVFRSULUHTXDOFKH
FRVDGLQRLTXDOFKHHOHPHQWRVXFXLILQRDTXHOO¶LVWDQ
WHQRQFLHUDYDPRVRI IHUPDWLHFKHSHUFLzHVLVWHYDHG
LQWHUDJLYD³GHQWURHIXRUL´VHQ]DFKHFHQHUHQGHVVLPR
PLQLPDPHQWHFRQWR IDVHLQFXLSRWUHPPRULWURYDUH
SURJUHVVLYDPHQWHODQRVWUDFRVFLHQ]D6(¶ 
,QTXHOOHRFFDVLRQLIRUVHVRORSHUEUHYLVVLPLDWWLPLLO
QRVWURPRGRGLSHUFHSLUHTXDVLFHUWDPHQWHFDPELDFRVu
FLVHPEUDGLVHQWLUHYHGHUHLQWXLUHTXDOFKHFRVDGL
QXRYRRIRUVHGLDQWLFRDWWRUQRHGHQWURQRL
/¶HIIHWWRODFRQVDSHYROH]]DGHOORVWDWRGHOO¶HV
VHUHRPHJOLRODVHQVD]LRQHSURYRFDWDGDTXH
VWH³YLVLRQL´LQDOFXQLFDVLSRWUHEEHFROOHJDUVL
DVWDWLHPR]LRQDOLPROWRLQWHQVLPDFKH

Q
6ROVWL]LRG¶HVWDWH


FRPXQTXHQRQqRSSRUWXQRVLDQRFRQIXVLFRQ
DOWULVLPLOLGHULYDWLGDVHPSOLFLSURLH]LRQLIDQ
WDVWLFKHSLRPHQRDXWRRGHWHURLQGRWWH
6HLQILQHVLLSRWL]]DFKHODGLPHQVLRQHPDWHULDOHSRVVD
HVVHUHFRQVLGHUDWDFRPHXQDSURLH]LRQHXQDFRSLDGL
TXHOODVSLULWXDOH DGHVHPSLRLQXQWLSRGLUDSSRUWRVLPL
OHDTXHOORFKHSXzLQWHUFRUUHUHWUDXQDUDSSUHVHQWD]LR
QHIRWRJUDILFDHGXQDSHUVRQDUHDOH SRVVLDPRSHQVDUH
FKHXQDSHUFH]LRQHD]LRQHQHOODGLPHQVLRQHVSLULWXD
OHSRVVDGHEEDWU RYDUHLQTXDOFKHPRGRULVFRQWU R
DQFKHLQTXHOODPDWHULDOH
6HULXVFLUHPRDWURYDUHXQULVFRQWURRJJHWWLYRHFRQFUH
WRSRWUHPPRVSHUDUHGLQRQHVVHUFLODVFLDWLDQGDUHD
IDQWDVLHSLRPHQRHFFHVVLYHHTXLQGLDQWLWHWLFKHDG
XQRVYLOXSSRGLFRVFLHQ]DLQWXL]LRQHFRQRVFHQ]DWUDGL
]LRQDOL
6HPSUHVHJXHQGRODWUDFFLDFRQFXLVRQRDUULYDWRDTXH
VWRSXQWRGHOUDJLRQDPHQWRSRWUHLSURVHJXLUHTXLQGL
FRQVLGHUDQGROHGXHGRPDQGHLQL]LDOLFRPHXQDULFKLH
VWDGLTXDOFKHFRVDGLFRQFUHWRHGL³RJJHWWLYDPHQWH
YHULILFDELOH´SHUIHWWDPHQWHLQOLQHDHGLQWHUGLSHQGHQWH
FRQLFRQFHWWLGL³LQL]LR´HGL³ULQDVFLWD´
$QFKHTXuSHUzPLUHQGRFRQWRGLWURYDUPLQHOODVLWXD
]LRQHVLPLOHDTXHOODG¶DQDOLVLGHOOHGRPDQGHLQL]LDOL
RYYHURFKHFRVDV¶LQWHQGHTXDQGRHQXQFLRLFRQFHWWLGL
³LQL]LR´HGL³ULQDVFLWD´RPHJOLRFKHVXFKHFRVDFRQ
YHUJHUHEEHURFRQFHWWXDOPHQWHO¶LQL]LDWRUHHO¶LQL]LDQGR
TXDORUDQHSDUODVVHUR"
,OSUREOHPDVLULSURSRQHLGHQWLFRLQIDWWLSHQVRVLDDEED
VWDQ]DLQWXLELOHFDSLUHFKHDQFKHTXHVWLGXHFRQFHWWL
FRPHTXHOORGL³FRQRVFHUH´VLDQRLQWHUSUHWDELOLHFRP
SUHQVLELOLLQPDQLHUDSURIRQGDPHQWHHGLQFRQFLOLDELO
PHQWHGLYHUVDDVHFRQGDGHOUDSSRUWRFRQIURQWRFKH
SRWUHEEHHVVHUFLWUDODSRVVLELOHFRQVDSHYROH]]DGHL
³YHGHQWL´HO¶LQHYLWDELOH³IDQWDVLD´GHULYDWDGDOODGHFR
GLILFD]LRQHFXOWXUDOHVFLHQWLILFDGHL³QRQYHGHQWL´ DG
HVHPSLRSHUFKLXQTXHQRQDEELDPDLDYXWRLOGRQRGHOOD
YLVWDYHGHUHDQFKHSHUXQVRORLVWDQWHXQTXDOVLDVLWUD
PRQWRqVLFXUDPHQWHXQ¶DFTXLVL]LRQHGLFRQVDSHYROH]]D
³VXSHULRUH´DTXHOODGHULYDWDGD³PLOLRQL´GLUDFFRQWL
SURSRVWLGDDOWULFKHSRVVDQRDYHUDVVHULWRGL
DYHUORYLVWRRFKHSXUQRQDYHQGRORYLVWR
DEELDQRWHRUL]]DWRFRPXQTXHFRPHDYUHEEH
GRYXWR³VLFXUDPHQWH´HVVHUH 
&RQWLQXDQGRLQTXHVWDGLVVHUWD]LRQHSRWUHL
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FRQVHJXHQWHPHQWHSHQVDUHFKHROWUHDOODFRU
UHWWDLQWHUSUHWD]LRQHFRPSUHQVLRQHGHO³FRQR
VFHUH´GDSDUWHGLFKLqVWDWRLQL]LDWRSRWUHEEH
HVLVWHUHDQFKHLOSUREOHPDLQJHQHUDOHGDSDUWHGLXQ
³PDHVWUR´LQL]LDWRUHDOO¶LQWHUQRGLXQDVFXRODWUDGL]LR
QDOHGLYHULILFDUHGLHVVHUORYHUDPHQWH
1RQVLWUDWWHUHEEHTXLQGLGLFRQWUROODUHHGHVLELUHLO
³SRVVHVVR´GHJOLDWWULEXWLHVWHULRULPDGLFRPSUHQGHUHVH
VLqLQWHULRUPHQWHFRVFLHQWLFRQVDSHYROLGLTXDQWRYLHQH
GHVFULWWRGDLVLPEROLGHOODSURSULDVFXRODWUDGL]LRQDOHH
TXLQGLGLFDSLUHVHVLqSDVVDWLGDOODFRPSOHWDFHFLWjGHL
SURIDQLDTXDQWRSUHYHGHLOSURJUHVVLYRSHUFRUVRLQWUD
SUHVR
6RORLQWDOFDVRVLSRWUHEEHHVVHUHLQJUDGR
G¶LQGLFDUHVXJJHULUHOHFRUUHWWHLQWHUSUHWD]LRQLDSSOLFDWL
YHGHOOHWHFQLFKHFKHGRYUHEEHURSHUPHWWHUHDOO¶LQL]LDQ
GRO¶DFTXLVL]LRQHGLTXDQWRULFKLHVWRRYYHURGHOOD
³FRQRVFHQ]D´
2YYLDPHQWHSHQVRVLDRSSRUWXQRSUHFLVDUHDQFRUDXQD
YROWDFKHDPLRDYYLVRXQSHUFRUVR³WUDGL]LRQDOH´QRQ
SUHYHGHGL³WURYDUH´ODFRQVDSHYROH]]DHGL³FDXVDUH´
LOULVYHJOLRGHOODFRVFLHQ]D6(¶DWWUDYHUVRO¶DFTXLVL]LRQH
FXOWXUDOHHODGHFRGLILFD]LRQHORJLFDPXWXDWDGDOOD
UDJLRQH PDJDULSRPSRVDPHQWH³HVDOWDWD´DOODVWUHJXD
GLXQPDQLIHVWRLOOXPLQLVWD HGDOO¶,2
6HVLYROHVVHXVXIUXLUHVRODPHQWHRSUHYDOHQWHPHQWHGL
TXHVWLVWUXPHQWLLQHIIHWWLQRQFLVDUHEEHDOFXQELVRJQR
GLLQWUDSUHQGHUHDOFXQDYLDLQL]LDWLFDEDVWHUHEEHVWXGLD
UHLQXQDTXDOVLDVLVFXRODSURIDQDHOHJJHUHWDQWLOLEUL
7XWWDTXHVWDGLVVHUWD]LRQHPLFRQGXFHLQILQHDOPHWRGR
HTXLQGLDO³SUREOHPD´SHUFRORURFKHYLDFFHGRQR
GHOOHVFXROHLQL]LDWLFKHWUDGL]LRQDOLRYYHURDOODULFHUFD
LQWHULRUH PHGLWD]LRQLHRVWXGLFRPSUHQVLRQLGHOOHUDIIL
JXUD]LRQLVLPEROLFKHGHLULWXDOLHFF DOODSXULILFD]LR
QHUHWWLILFDDOULWURYDPHQWRGLFLzFKHSXUSUHVHQWHqGL
VROLWRQDVFRVWR
,OPHWRGRVHFRPSUHVRHGDSSOLFDWRGRYUHEEHFRQVHQWL
UHLOSURSULR³ULWURYDPHQWR´HO¶HPHUVLRQHGHOODSURSULD
FRVFLHQ]D6(¶
(¶ SRVVLELOHFKHTXDORUDFLzDFFDGHVVHFROXLFKHqVWDWR
LQL]LDWRDEELDOD³EXIID´VHQVD]LRQHGLFRPLQFLDUHDSHU
FHSLUHVqVWHVVRHWXWWRFLzFKHHVLVWHIXRULGL
OXLLQPRGR³VFKL]RIUHQLFR´RYYHURVLDDWWUD
YHUVRO¶,2VLDDWWUDYHUVRLO6(¶&RVuODVXD
GLSHQGHQ]DGDOODFDWHQDHPRWLYDHUHDWWLYD

Q
6ROVWL]LRG¶HVWDWH


GHOO¶,2QRQVDUjSLWRWDOHPDDOFRQWUDULR
FRVWDWHUjXQDVXDSURJUHVVLYDSUHVDGLFRVFLHQ]D
VXWXWWRFLzFKHORFRLQYROJHXQLWDPHQWHDGXQD
ULGX]LRQHGHOFRQGL]LRQDPHQWRHPRWLYR
3RLQHO³VLOHQ]LRFRQTXLVWDWRULVFRSHUWRGHOODFRVFLHQ
]D´SHQVRVLDSRVVLELOHXQSRFRDOODYROWDFKHO¶DS
SURFFLRGHO6(¶ GLYHQJD³GRPLQDQWH´HFKHPDJDUL
DOO¶LPSURYYLVRVLFRPLQFLD³YHGHUH´TXDOFKHFRVD
4XHVWRDYYHQLPHQWRTXDQGRDFFDGUjFRQVHQWLUjDOO¶LQL
]LDWRGLFDSLUHSURJUHVVLYDPHQWHPHJOLRVHVWHVVRFLz
FKHORFLUFRQGDLILXPLG¶LQFKLRVWURHGLSDUROHFKHVRQR
VWDWLHODU JLWLGDLIUDWHOOL GLWXWWHOHVFXROHWUDGL]LRQDOL
FKHORKDQQRSURFHGXWR FKHIRUVHVHFLVLSHQVDEHQH
KDQQRVFULWWRSDUODWRVRSUDWXWWRSHUSHUPHWWHUHODYHULIL
FDGLXQSHUFRUVRGDHVVLHIIHWWLYDPHQWHVHJXLWRHGLFRQ
VHJXHQ]DSHUIRUQLUHXQDLXWRVWUDRUGLQDULRDOSURVHJXL
PHQWRGHOFDPPLQRGHLQXRYL³YHGHQWL´ 
/¶LQL]LDWRSRWUHEEHFRVuFRPLQFLDUHDFRPSUHQGHUHDG
DYHUHFRVFLHQ]DGL³HVVHUH´HTXLQGLDFRQRVFHUH
,QWDOPRGRWURYDQGRVLPROWRSUREDELOPHQWHGRSRDOFX
QHHVSHULHQ]HDO³FHQWURGHOODFURFH´LO³YLDJJLR´
SRWUHEEHYHUDPHQWHDYHUHLQL]LRHFRVuIRUVHSRWUHEEH
YHUDPHQWHHVVHUH³YLVWD´LQ³FRVFLHQ]D´H³FRQRVFHQ]D´
ODFRPSUHQVLRQHGHOOHGRPDQGHFRQFXLqFRPLQFLDWD
XQD³SLFFRODDYYHQWXUD´

Arturus S:::I:::I:::
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comunque, mai perfettamente limpide "..E questo mi pare un insegnamento altamente iniziatico, chiaro e fondamentale per chi crede di
essere Uomo di desiderio.
Qui si potrà chiedere che cosa si debba intendere per
Uomo di desiderio. Non sono in grado di rispondere se
non con le parole di Louis Claude de Saint-Martin: " Le
désir ne resuite que de la séparation ou de la distinction
de deux substances analogues soit par leur essence, soit
Vergilius S:::I:::I::: par leurs proprietés; et quand les gens à maxime disent
S:::G:::M::: qu'on ne désire pas ce qu'on ne connait point, il nous
donnent la preuve que si nous désirons quelque chose, il
faut obsoluement que nous avons en nous cette chose
que nous désirons ". Il che sta a dimostrare che per
HOVXROLEU R 7XWWLJOL8RPLQLGHO0DUWLQLVPR desiderare di " unire e convogliare lungo l'alveo delle
HGLWULFH$WDQRU*DVWRQH9HQWXUDKDULDVVXQWRPDJL acque purificatrici etc. " bisogna possedere una parte di
VWUDOPHQWHQHOOD1RWDGHOO $XWRU HLOVXRSHQVLHU R quelle acque pure di cui si parla.
VXOOD7UDGL]LRQDOLWjGHOO 2UGLQH0DUWLQLVWD
Circa la tradizionalità dell'Ordine Martinista mi par
$IILQFKpWXWWLL)UDWHOOLGHOO 2UGLQH0DUWLQLVWDFRQR necessario ricordare quali sono i fattori fondamentali
VFDQRLOSHQVLHU RLOOXPLQDQWHGHOQRVWU RFRPSLDQWR che stabiliscono l'appartenenza al mondo tradizionale.
SUHGHFHVVRUHFKHQRLDFFHWWLDPRWRWDOPHQWHKRGHFL Affermano sia il Guenon che l'Evola, i due maggiori
VRGLFRSLDUHQHOQRVWUREROOHWWLQRFLR FKH(JOLFLGLFH scrittori contemporanei di questioni tradizionali, che il
VXOO DUJRPHQWRQHOODFLWDWD1RWDGHOO DXWRU Hmondo della tradizione ha conosciuto l'atto del transito:
l'Iniziazione; le due grandi vie dell'approssimazione
"""………… Che di Ordine tradizionale si tratti non vi è (intese come avvicinamento) che sono l'azione e la condubbio e cercherò di dimostrarlo più avanti, anche se templazione; la mediazione, cioè il rito e la fede, e il
alcuni che ne hanno sentito "parlucchiare" o hanno Grande Sostegno, cioè la gerarchia. Ora, l'Ordine
letto qualche vago cenno in merito, e specialmente in Martinista, a quanto risulta dai suoi archivi, possiede
Massoneria, ritengono si tratti di un'associazione para- questi quattro elementi fondamentali anche se è sorto in
massonica, una specie di "rito" o di sovrastruttura a epoca tardissima per ragioni che possono apparire
carattere "universitario"; anche se altri ritengono che chiare se si pensa che tutto ciò che era tradizionale, o
sia una scuola "misterica" dove si insegnano dottrine ne aveva anche soltanto la parvenza, stava scomparenoccultistiche che "danno poteri", e metodi vari per pre- do, travolto dalla smania positivista e dall'avvento delle
dire l'avvenire e diventar maghi o veggenti. Oppure, teorie atee di quel periodo. Del mondo e dell'organizzaancora, "maestri di spiritismo e via dicendo". Ma a zione tradizionale l'Ordine Martinista possiede la
costoro vale la pena di dire che il Martinismo, a quan- sovranità del Gran Magistero e la libertà di coscienza
to risulta dalle sue dottrine fondamentali, dai suoi dell'Iniziatore; possiede l'atto del transito che è l'iniziarituali tradizionali, semplicissimi, e dai suoi archivi, zione diretta; studia e applica le due vie dell'approssinon è né un cenacolo di parapsicologia né, tanto meno, mazione e cioè quella eroica (azione) e quella contemil gabinetto del dottor Caligari.
plativa (meditazione) praticando con esse la mediazioPer quanto si riferisce alla mia affermazione che si trat- ne attraverso il rito e la fìdes; rispetta pedissequamenta di un Ordine iniziatico, ho letto in un docute in linea iniziatica la legge gerarchica, cioè
mento che il primo compito del martinista è
il Grande Sostegno, intesa nel suo retto signiquello "di unire e convogliare lungo l'alveo
ficato di piramide in tre gradi e una funziodelle acque purificatrici, mai dividere o disperne iniziatica.
dere per cento rigagnoli di acque impure o,
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Ma su questi piani, il tradizionale e l'iniziatico,
è da sottolineare, come chi avrà la pazienza di
leggere questo saggio potrà constatare, che non
vi possono essere più Ordini Martinisti come più di
qualcuno sostiene, smanioso più che di qualificarsi
Uomo di Desiderio, di titoli e relativi orpelli o di conquiste di pseudo potenza estrinsecantesi in vani gesti e
in inutili evocazioni angeliche (o demoniche?) o nella
altrettanto vana smania di " concedere " poteri iniziatici o per anzianità o per simpatia. Costoro tentano,
almeno a quanto sarebbe accaduto, di corroborare le
loro affermazioni nascondendosi dietro clichés, carte
intestate, brevetti e sigilli mai restituiti a chi di diritto,
passando in tal modo per i legittimi depositari oppure possiamo ammettere in buona fede- di aver avuto successioni martiniste regolari. Ciò perché, quando si usa
il termine tradizionale, ci si riferisce sempre alle origini di ciò cui il termine è applicato e, di conseguenza,
una cosa è tradizionale solo e in quanto tutto ciò che la
riguarda proviene dalle sue origini, cioè è stato tramandato integralmente. Pertanto, riferendosi all'Ordine
Martinista, sorto nel 1887 e stabilito ufficialmente nel
1891, la tradizione si riferisce a ciò che è stato allora
deciso, e perché il martinismo, in quanto Ordine, sia
tradizionale - oltre naturalmente a possedere quanto ho
prima illustrato - è necessario che quanto proviene
dalla sua fondazione sia mantenuto.
&RQVLGHUDQGRLOWHUPLQHLQL]LDWLFRHSDUWLFRODUPHQWH
SHUFLzFKHVLULIHULVFHDOODJHUDUFKLDLQL]LDWLFD RYYHUR
FRPHSULPDVSHFLILFDWRDO*UDQGH6RVWHJQR FUHGRVLD
RSSRUWXQRULSRUWDUHTXLTXDQWRKRWURYDWRLQXQD/HWWHUD
DLPDUWLQLVWLLWDOLDQLGHO " L'iniziazione per gradi
annulla le differenze sociali, economiche, razziali e crea
un'aristocrazia di Uomini di Desiderio che vogliono e
devono raggiungere la tranquillità interiore e tramandare la fiaccola della Tradizione. Negli ordini iniziatici
le eventuali differenze di classe, di razza o di stirpe sono
annullate dalla iniziazione. Chi fa parte di un Ordine
iniziatico appartiene a un'unica razza, anzi e meglio a
una sola e unica stirpe; l'ammissione all'Ordine a
mezzo del rito iniziatico è una nuova nascita in
una nuova stirpe; la conquista di un grado -se
veramente è conquista e non usurpazione o
prevaricazione oppure sfruttamento di amicizie, simpatie o conventicole - è l'affinamento

Q
(TXLQR]LRG¶DXWXQQR


nella stirpe e il ricongiungimento ai Mani della
stirpe stessa ".
/DOHWWHUDSURVHJXHVSHFLILFDQGRFKH" l'acquisizione di un grado di iniziazione non può esser concessa da nessuno, ma si conquista da sé: consegue a ciò
che i gradi ricevuti dagli iniziatori, nella generalità dei
casi, non possono rappresentare l'acquisizione di una
maggiore conoscenza iniziatica e, quel che più conta, di
un avvicinamento alla realizzazione, ma soltanto un
incarico gerarchico necessario per costituire o mantenere la piramide di un Ordine che possiede i poteri di
trasmissione della via iniziatica e che tale trasmissione
deve effettuare per continuare la tradizione indicando
la via della realizzazione, ma questa realizzazione non
può trasmettere (ed è ovvio sia così, altrimenti l'Ordine
non sarebbe - come lo è - una organizzazione umana ma
qualcosa di soprannaturale) perché la realizzazione è
una cosa assolutamente personale ".
9DDQFKHGHWWRHODOHWWHUDORVSHFLILFDFKHLJUDGLFKH
FRVWLWXLVFRQRJOLLQFDULFKLVRQRDI ILGDWLDFKLKDGDWR
GLPRVWUD]LRQHGLDYHUVWXGLDWRHFRPSUHVHOHGRWWULQHH
LVLPEROLDGDWWLDGDSULUHODYLDSHUUDJJLXQJHUHVWDWL
VXSHULRULGLFRVFLHQ]D
" Chi non ha capito SURVHJXHODOHWWHUD il significato
dei tre simboli fondamentali dell'Ordine non è un martinista né lo potrà essere, e continuerà a interessarsi di
questioni che ritiene esoteriche e che sono soltanto
occultistiche e che, nella realtà, rientrano nel campo
profano, Oppure a crogiolarsi nella vanità di un bel discorso, o nello sciocco orgoglio di gradi conseguiti (e
nella brama di quelli da conseguire) e quel che è peggio, nelle beghe di camarille tendenti ad acquistare "
poteri " asservendo gruppi ai loro fini o ai fini che non
sono neppure i loro ma di coloro che le manovrano, e
ciò talvolta per spirito settario quando non forse per
l'offa di qualche sciarpa multicolore. Fatto questo
distinguo fra l'iniziazione e la gerarchia di un Ordine
(distinguo che spiega come un semplice associato
possa, anche, esser capace di far germogliare il seme
del SE', mentre noi stessi, posti al vertice della piramide dell'Ordine, e fors'anche proprio per questo, non ci siamo ancora riusciti, pur tentando in continuazione di ottenerlo) dobbiamo
ricordare ai martinisti anche l'esistenza di
statuti, regolamenti e fondamenti che vanno
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rispettati. L'Ordine martinista, contrariamente
a quanto erroneamente fu imposto in Francia,
con il cambio dei rituali fondamentali e tradizionali, non richiede giuramenti. Quando si dice che
una persona è onesta, non c'è bisogno di farla giurare
altrimenti non si ha fiducia in lei e le si fa un continuo
ricatto. D'altronde, se è disonesta non terrà in alcun
conto i giuramenti fatti. Invece, le promesse fatte da
uomo d'onore vanno rispettate pena l'immediata " uscita della catena iniziatica " che immediatamente si rinsalda ".
/DOHWWHUDFKHDEELDPRULSURGRWWRQHOOHVXHSDUWLHVVHQ
]LDOLTXDOHSUHFLVDHQXQFLD]LRQHGHOORVSLULWRPDUWLQLVWD
FRQFOXGH" A tutti [i martinisti], una volta di più, ripetiamo l'invito a riflettere, a studiare, a leggersi e meditare gli statuti, le dichiarazioni di principio, i quaderni
iniziatici; a convincersi che il martinista non cerca
potenza terrena, non ha ambizioni profane, non vuol
giungere a posti di comando nell'arengo politico o
sociale, ma è un Uomo di Desiderio che cerca
Conoscenza, e che vuol trovare il seme del SE' facendolo germogliare - se ne è capace - per giungere alla realizzazione. Ma se anche non riuscirà a far germogliare
quel seme, l'averlo trovato, oppure soltanto l'ansia della
sua ricerca, gli darà quella tranquillità interiore che
già, di per sé, rappresenta una realizzazione che lo farà
'' vivere " in un mondo che la gran parte dell'umanità ha
completamente dimenticato ".
$ PHVHPEUDFKHSLFKLDULGLFRVuQRQVLSRVVDHVVHUH
0DVHDQFRUDTXDOFKHGXEELRSRWHVVHHVVHUFLODOHWWHUD
DGXQFHUWRSXQWRDIIHUPD" L'acquisizione in tre gradi
dei tre simboli fondamentali dell'Ordine, non dipende
dalla trasmissione dei gradi ma dalla certezza interiore di averli raggiunti lungo la pesante strada dello studio, della rinuncia, della capacità di trarre dal proprio
Io la semenza del SE'. Ciò che, in parole povere, vuol
dire che chi ha trovato quel seme ed è in grado di farlo
germogliare non adduce più alcuna importanza alla
vanità dei gradi e dei rispettivi titoli, alle piccole e nocive invidie personali o di gruppo e a tutte le altre quisquiglie che promanano dalla vita profana, e
che nulla hanno a che vedere con l'iniziazione,
anzi portano immancabilmente alla controiniziazione".
,QILQHHFRQTXHVW DOWUDFLWD]LRQHULWHQJRGL

Q
(TXLQR]LRG¶DXWXQQR


DYHUWUDWWRGDLGRFXPHQWLGHJOL $UFKLYLGDWLPL
LQYLVLRQHTXDQWRqVXIILFLHQWHSHULQTXDGUDUHLO
0DUWLQLVPRQHOODVXDYHUDHVVHQ]DHFFRXQ
EUDQRFKHLQGLFDVHDQFRUDYHQHIRVVHELVRJQRGRSR
TXDQWRULSRUWDWRO DVVROXWDLQGLSHQGHQ]DGHOO 2UGLQH
0DUWLQLVWDGDTXDOVLDVLDOWUDRU JDQL]]D]LRQHHOHUHJROH
FKHGHWHUPLQDQRWDOHLQGLSHQGHQ]DHODFRQVHJXHQWH
FRQGL]LRQHGLXRPLQLOLEHULGHLPDUWLQLVWL
"L'omogeneità [dei gruppi martinisti] non deve ne può
essere massonica, teosofica, spiritica, mantica o di altro
genere; dev'essere omogeneità martinista, ed è per questo che i veri gruppi omogenei sono quelli dove sciarpe,
gradi e cariche di altre organizzazioni sono dimenticati
in funzione di quella comunione di intenti spirituali che
proviene dal sentirsi tutti fratres in unum, alieni da
pressioni o sollecitazioni profane, senza giri di " tronchi
" o di borse e di elemosinieri, senza tasse o " capitazioni " da pagare, senza giuramenti restrittivi e ricattatori;
uomini liberi in quella libertà interiore che proviene dal
sentirsi vicini al proprio Creatore, e perciò non legati a
imposizioni o a restrizioni contrarie ai dettami della
propria coscienza ".
6SHURFKHOH6RUHOOHHGL)UDWHOOLGHO1RVWUR2UGLQH
0DUWLQLVWDQRQGLPHQWLFKLQRPDLTXDQWRLO1RVWUR
*UDQGH)UDWHOOR$OGHEDUDQFLKDLQVHJQDWR

Vergilius S:::I:::I:::
S:::G:::M:::
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tiva del genio, la penetrazione del mistero delle
cose, prisma del Santo illuminato, l'attività
risolutiva della mente creatrice che va oltre il
conosciuto e abolisce, superandole, le classificazioni
razionali"
(Padre Giovanni Vannucci O.P. )
"Non desisterò fino a quando non avrò raggiunto la
confluenza dei due mari"
(Corano XVIII,60)

Balthasar S::: I:::I:::

“La sola iniziazione,stante la cognizione che essa dà
delle leggi dell'equilibrio, è quella che permette il rinvenimento del termine comune, che collega tutti quelli
tra loro opposti.
Il bene e il male, la vita e la morte,l'essenza e la sostanza,lo spirito e la materia, non sono altro che le colonne.
L'iniziato deve sapere ritrovare e scoprire il termine
mediano che dà la ragione di essere di tali apparenti
opposizioni.
( Dal Rituale di iniziazione al grado di Iniziato)
" vita e spirito, terra e cielo, corporeità e incorporeità:
due termini opposti oppure complementari? O invece la
loro dualità è il segno del limite della ragione concreta
sorpassabile soltanto con il pensiero contemplante?
La via per risolvere queste domande non è la ragione
cerebrale, il pensiero calcolatore: essi procedono per
opposizioni: bianco e nero, terra e cielo, materia e spirito eccetera; le loro operazioni sono possibili attraverso il contrasto che colloca l'io da una parte, l'oggetto
dall'altra: io e il creato, io e Dio, io e la luce, io e la
tenebra.
Quale strumento può esserci di aiuto per superare il
dualismo della mente meccanica, limitato dalle frontiere quantitative dei sensi?
Gli antichi parlavano di una intelligenza del cuore, di
un intelletto d'amore, di un pensiero contemplante che
l'uomo può sviluppare o evocare per superare
gli opposti e raggiungere la comprensione del
mistero che si rivela nelle cose come attraverso geroglifici.
Il pensiero contemplante è la capacità intellet-

Q
(TXLQR]LRG¶DXWXQQR


"La quiete nel cuore del Santo è il riflesso del Cielo e
della Terra, lo specchio delle diecimila creature"
(Chuang Tzu )
"Vorrei trovare una espressione per la duplicità del
mondo, vorrei scrivere capitoli e frasi in cui melodia e
antimelodia apparissero contemporaneamente, in cui al
molteplice si affiancasse sempre l'unitario, al faceto il
serio. Questo è il mio dilemma, il mio problema. Se ne
può parlare a lungo, ma è impossibile risolverlo. Non
mi riuscirà mai di piegare l'uno verso l'altro i due poli
dell'esistenza, di scrivere la melodia a due voci della
vita. E tuttavia continuerò ad obbedire all'oscuro
comando che mi viene da dentro e ritenterò sempre la
prova. Perché è questa la molla che fa camminare il mio
piccolo orologio"
( Hermann Hesse)
/D "coincidentia oppositorum" qVLPEROHJJLDWDPDJL
VWUDOPHQWHQHJOL2UGLQL,QL]LDWLFLHLQSDUWLFRODUHGDO
192GDOOHGXHFRORQQHHGDOO HVDJUDPPDGL6DORPRQH
FKHFDUDWWHUL]]DLOQRVWUR3HQWDFROR
( GDWRXQLYHUVDOPHQWHULFRQRVFLXWRFKHODFRQYHU JHQ]D
GLSLVLPEROLVXOORVWHVVRVLJQLILFDWRSRWHQ]LDODFRP
SUHQVLRQHLQWXLWLYDGLTXHVW XOWLPR
+RYROXWRTXLQGLDJJLXQJHUHDLVXGGHWWLVLPEROLFKH
FDUDWWHUL]]DQRLO "binario" TXHOORGHOODVSDGDVSH]]DWD
FKHFLYLHQHRIIHUWRGDOOD7UDGL]LRQH,QL]LDWLFDWHPSODUH
2JQLXRPRFKHQDVFHULFHYHLQGRQRLOEHQHVXSUHPR
GHOO LQWHOOHWWRFKHqIDWWRUHFDUDWWHUL]]DQWH
GHOODVSHFLH"Homo Sapiens".
$QDORJDPHQWHRJQLJXHUULHURFKHYLHQHFRQ
VDFUDWRULFHYHLQGRQRXQDVSDGDFKHqO DUPD

/DFRQVXOWD]LRQHGLFHQQLVWRULFL
VXOO¶2UGLQH0DUWLQLVWD
qSRVVLELOHVXOVLWRXIILFLDOH
KWWSZZZRUGLQHPDUWLQLVWDRUJ

38

25',1(0$5 7,1,67$

GHOODFRQTXLVWDGHOPRQGR
/DVSDGDqGXQTXH"sub specie interioritatis"
ORVSLULWRO LQWHOOHWWRGHOO XRPRLQWHVRQHOODVXD
DFFH]LRQHSLDPSLD "grande intelletto" VHFRQGR
%XEHU HFLRqQHOOHVXHIXQ]LRQLUD]LRQDOLSURSULDPHQWH
GHWWH RORJLFRLQWHOOHWWLYH LQWXLWLYHDXWRFRVFLHQ]LDOL
YROLWLYH
La spada del Templare, DIIHUPD&RRPDUDVZDPL è il
prolungamento della sua essenza.
,OFDYDOLHUHFRQVDFUDWRULFHYHGXQTXHXQDVSDGDVSLUL
WXDOHFKHKDQHOOD salda impugnatura dell'elsa LOVLPER
ORGHOODYRORQWjFKHKDLO taglio affilato, continuo, consequenziale GHOODORJLFDGXSOLFHHRSSRVWRQHOODVXD
VLPPHWULDTXDOHVLFRQYLHQHQHOJLRFRGHOODGLDOHWWLFD
GHJOLRSSRVWLXQDVSDGDFKHKD la punta acuminata e
penetrante GHOOD LQWXL]LRQH HFKH reca sul dorso la
lucentezza specchiante GHOOD DXWRFRVFLHQ]DVXGLHVVR
VRQRLQFLVHOHUXQHPLVWHULRVHGHOODYLWDLQXQDSHUFH
]LRQHGLDFURQLFDSDWHWLFDWRWLVLPXOWDQHDGHOODSURSULD
VWRULDLQFXLYLEUDDOWRLOSDWKRVGHOODSURSULDYLFHQGD
HVLVWHQ]LDOHXQDVSDGDFKHSXzDYHUHLO SHVRLPPHQVR
GHOPRQGR HFKHVRODPHQWHODJUDQGHLPPHQVDIRU]D
VSLULWXDOHGLXQ0XWDQWHGLXQ)LJOLRGHOO 8RPRSXz
LPSXJQDUHHVROOHYDUHGRSRDYHUODHVWUDWWDGDOODURFFLD
GHLSURSULLQIHUL
8QDVSDGDFKHOHGLDEROL]]DQWLIRU]HFRQWURLQL]LDWLFKH
WHQWDQRGDVHPSUHGLVSH]]DUH HTXDVLVHPSUHYLULHVFR
QR VHSDUDQGRFRVuLO&LHORGDOOD 7HUUDTXHVWRPRQGR
GDOO DOWURPRQGRODPHQWHGDOFRUSRORVSLULWRGDOOD
PDWHULDLOFDVRGDOODQHFHVVLWjOD)HGHGDOOD5DJLRQH
'LRGDOO XRPRLOSHQVLHURGDOO D]LRQH
8QDDQWLFDIUDWWXUDTXHVWDXQDIHULWDGRORURVDFKHFL
SRUWLDPRGHQWURGDWHPSLLPPHPRUDELOLHFKHO HSRFD
DWWXDOHPLQDFFLDGLDJJUDYDUHHGLUHQGHUHLUUHYHUVLEL
OH8QHTXLYRFRHSLVWHPRORJLFRXQGHILFLWGLFRQRVFHQ
]DHGLDPRUHFKHQHOPRQGRSURIDQRFKLDPLDPR
PRUWH&RPHVFULYH0HLULQNQHOVXRFHOHEUHOLEUR,O
'RPHQLFDQR%LDQFR"Il regno di lassù e quello terrestre…in sé ognuno rappresenta una metà,solo insieme
essi costituiscono un tutto". Conoscerete certo la leggenda di Sigfrido: la sua spada era spezzata in
due parti; Alberico, l'astuto nano, non era
riuscito a rinsaldarla perché era un verme
della terra, ma Sigfrido ne fu capace. La spada
di Sigfrido è il simbolo di quella duplice vita.

Q
(TXLQR]LRG¶DXWXQQR


Come si possa risaldarla tanto da farla divenire tutta di un pezzo,è un mistero che chiunque
voglia divenire un cavaliere deve conoscere.
,OUHJQRGLODVVqSHUILQR SLUHDOH GLTXHVWRTXLVXOOD
WHUUD/ XQRqXQULIOHVVRGHOO DOWURRSHUGLUPHJOLRLO
UHJQRWHUUHVWUHqXQULIOHVVRGLTXHOORODVVHQRQYLFH
YHUVD
7DPSRGOLQQLN]GHV
EOHGQRVWNRSLL("Là l'originale, qui la sbiaditezza della
copia") VFULYH%RULV3DVWHUQDN
'HOORVWHVVRSDUHUHq2XVSHQVNLLOFHOHEUHDOOLHYRGL
*XUGMHII"Quel mondo e il nostro mondo non sono due
mondi diversi: il mondo è unico.Ciò che chiamiamo "il
nostro mondo" è semplicemente l'errata percezione del
mondo visto da noi attraverso uno stretto spiraglio.
Quel mondo comincia ad essere percepito da noi come
"il mondo dei prodigi" cioè come qualcosa di contrapposto alla realtà di "questo mondo" e nello stesso tempo
"questo mondo", il nostro mondo terrestre comincia a
sembrare irreale…La chiave per accedere a quel mondo
è il senso del portentoso. L'ostacolo principale al nostro
cammino è la nostra divisione del mondo,in questo e in
quell'altro…"
(GDXOWLPR6UL $XURELQGR "Il Cielo nella sua estasi
sogna una terra perfetta,la Terra nella sua pena sogna
un Cielo perfetto, Una paura incantata impedisce la
loro unione."
6DOGDUHODVSDGDVSH]]DWDqLOVHJUHWRFKHGHYHFRQRVFH
UHRJQLFDYDOLHUH
&ROXLFKHUDJJLXQJHGHWHUPLQDWLOLYHOOLGLFRVFLHQ]DSXR
HVVHUHLQJUDGRGLWUDVFHQGHUHTXHVWRPRQGRGHLFRQFHW
WLLQWHOOHWWXDOLHLQWDOHDWWRDFTXLVLVFHFRQVDSHYROH]]D
GHOODUHODWLYLWjGHOUDSSRUWRSRODUHGLWXWWLJOLRSSRVWL
(JOLVLUHQGHFRQWRFKHEXRQRRFDWWLYRSLDFHUHHGROR
UHYLWDHPRUWHXPDQLWjHGLYLQLWjQRQVRQRHVSHULHQ]H
DVVROXWHFKHDSSDUWHQJRQRDFDWHJRULHGLYHUVHPDVRQR
VHPSOLFHPHQWHGXHYROWLFKHDSSDUWHQJRQRDOODVWHVVD
UHDOWjOHSDUWLHVWUHPHGLXQWXWWRXQLFR
5DJJLXQJHUHODFRQVDSHYROH]]DFKHWXWWLJOL
RSSRVWLVRQRSRODULHTXLQGLFRVWLWXLVFRQRXQD
XQLWjqFRQVLGHUDWRVRSUDWWXWWRQHOOHWUDGL]LR
QLVSLULWXDOLGHOO RULHQWHXQDGHOOHSLDOWH
PHWHGHOO XRPR
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"Sii eterno nella verità al di là delle opposizioni terrene" qLOFRQVLJOLRGL.ULVQDQHOOD
%DJDYDG*LWD
&RQFHWWXDOL]]DUHUD]LRQDOL]]DUHTXHVWDUHDOWjTXHVWD
SRODULWjGHJOLRSSRVWLRDGGLULWWXUDWHQWDUQHXQDVLQWHVL
UD]LRQDOHqDVVROXWDPHQWHLPSRVVLELOH/DVHPSOLFH
ORJLFDQRQFLVRFFRUUHLQTXHVWRFDVR
(VLVWRQRWXWWDYLDDOFXQLVLPEROLDOFXQHDOFXQHSDUDER
OHDOFXQLDIRULVPLLQFXLWDOHSRVVLELOLWjqPDJLFDPHQWH
UHDOL]]DWDHGHI ILFDFHPHQWHHVSUHVVDLQHVVLLGXHSROL
GHOO HVLVWHQ]DVHPEUDQRQHOEDJOLRUHGLXQDWWLPRYHQLUH
LQFRQWDWWRWUDORUR
Un tale miracolo, operato con grande nobiltà, con
estrema semplicità e con calore immenso, VFULYH
+HUPDQQ+HVVH si riscontra in molte parole di Gesù.
"Non so nulla di più commovente al mondo di questo: 
FRQWLQXDO DXWRUH che una religione, una dottrina, una
scuola spirituale raffini e rinsaldi sempre più attraverso i millenni la sua dottrina del bene e del male, del giusto e dell'ingiusto, che ponga sempre più alte esigenze
di giustizia e di obbedienza, per terminare poi al suo
culmine, col riconoscere magicamente che dinanzi a
Dio, novantanove giusti valgono meno di un peccatore
nel momento in cui si converte!"

/DFRPSUHQVLRQHGLFHUWHVLQWHVLSURIRQGHqLO
IUXWWRGLXQDFRQRVFHQ]DLQWXLWLYDWUDQVSHUVR
QDOHFKHVXSHUDGLJUDQOXQJDODORJLFDFRQFHW
WXDOHGHOO "Homo Sapiens".
1HOODQRVWUDSDUWHSLSURIRQGDQHLQRVWULFLHOLLQWHULR
ULQHOOD]RQDGHO6XSHUFRQVFLRGHO6p8QLYHUVDOHJOL
RSSRVWLVRQRULFRQFLOLDWLHWXWWHOHSRVVLELOLWjHVLVWRQR
VHQ]DFRQWUDGGL]LRQH&RPHVFULYHYD0LUFHD(OLDGHLQ
XQVXRVDJJLRVXOO DU JRPHQWRGDOWLWROR0HILVWRIHOHH
O DQGURJLQR"nella unione degli opposti la nostra condizione abituale di frammento strappato all'unità primigenia,è sostituita dallo stato di pienezza in cui gli opposti si fondono senza conflitto".
6LJIULGRFKHDYHYDUDJJLXQWRTXHVWDFRQGL]LRQHSRWHYD
VDOGDUHLPRQFRQLGHOODVSDGDVSH]]DWD
&KLKDRUHFFKLHSHULQWHQGHUHLQWHQGD

Balthasar S::: I:::I:::

,OUDJJLXQJLPHQWRGLWDOLVXSUHPHLQWXL]LRQLODUHDOL]]D
]LRQHDQFKHSDU]LDOHGLWDOLVLQWHVLLQWHULRUL
QRQSRWUjPDLHVVHUHLOULVXOWDWRGLXQDULFHU
FDORJLFRDQDOLWLFDQpGLXQILGHLVPRRVVH
TXLHQWH

Q
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/XFLHGRPEUH
OXQJRXQGLIILFLOHVHQWLHUR
Arturus S:::I:::I:::

6RYHQWHSXzFDSLWDUHFKHFLVLVHQWDVROLVPDUULWLLQD

GHJXDWLLQGHFLVLQHOFRQWLQXDUHDFDPPLQDUHVXOODVWUD
GDFKHSHQVDYDPRGLDYHUHLQWUDSUHVRRSSXUHDOFRQ
WUDULRRUJRJOLRVLGLVSHQVDWRUL DQRLVWHVVLHGDJOLDOWUL
GLFHUWH]]H
,QHQWUDPELLFDVLVHFLSHQVLDPREHQHF¶qTXDVLVHP
SUHTXDOFKHFRVDFKHFDUDWWHUL]]DLQHJXDOPLVXUDTXHO
OHVLWXD]LRQLDPLRDYYLVRFUHGRSRVVDWUDWWDUVL³GHO
O¶LQFDSDFLWjSLRPHQRVDOWXDULDGLDYHUHFRQVDSHYR
OH]]DGLVHVWHVVLGLIRUPXODUHVFHOWHFRVFLHQWLHGHO
O¶RJJHWWLYDFRQVHJXHQWHPDQFDQ]DG¶D]LRQLFRQFUHWH´
0DQLIHVWD]LRQLTXHVWHPDJDULFRQWHVWXDOLDGXQDLSHUDW
WLYLWjLQWHOOHWWXDOHFKHVRYHQWHSXUWURSSRVIRFLDVROD
PHQWHLQVXSHUILFLDOLIDQWDVLHFRQJHWWXUDOL
&UHGRFKHQHVVXQRSRVVDVHQWLUVLDOVLFXURGDOULVFKLDUH
GLVFLYRODUHPDODXJXUDWDPHQWHHGDFFLGHQWDOPHQWH
TXDQGRPHQRVHORDVSHWWLLQVLPLOLFRQWHVWL
3UREDELOPHQWHVRQRXQDFRQVHJXHQ]DGHOOHFDUDWWHULVWL
FKHGLQDWXUDPDWHULDOHGLFXLVLDPRLQSDUWHFRVWLWXLWL
3HQVRVLDLQQHJDELOHSHUWXWWL VFLHQ]LDWLILORVRILUHOL
JLRVLHFF FKHODPDWHULDLQTXHVWDQRVWUDGLPHQVLRQH
VSD]LRWHPSRUDOHDEELDOHVXHOHJJLLQFRQWLQXDHYROX
]LRQHGLDGDWWDPHQWR DQFRUDSHUODPDJJLRUSDUWHVFR
QRVFLXWH FKHQHUHJRODQRO¶HVLVWHQ]D1RLFRPHFRP
SRQHQWLGLTXHVWDHVLVWHQ]DQHVLDPRDQRVWUDYROWD
VRJJHWWLHTXLQGLDGDWWLDPRLQRVWULSURFHVVLPHQWDOL
LVWLQWLYLDVVROXWDPHQWHLQFRQVFLHGLQFRQWUROODWLFRQ
GL]LRQDWLGDLSURFHVVLHGDLPHFFDQLVPLGHOO¶H
YROX]LRQHJHQHWLFD DWDOLLPSHUDWLYL
'LVROLWRDWWUDYHUVRLQRVWULVHQVLDFTXLVLDPR
LQIRUPD]LRQLVHVRQRVHPSOLFLGRSRXQFRQ
IURQWRELQDULR³YHURIDOVR´SURGXFLDPRWXWWD

Q
(TXLQR]LRG¶DXWXQQR


XQDVHULHGLUHD]LRQLVHVRQRFRPSOHVVHHR
LQFRPSOHWHLOQRVWUR,2KDODVSOHQGLGDFDSDFL
WjGLGHGXUUHLSRWL]]DUHDQFKHFLzFKHQRQKD
YHULILFDWRGLUHWWDPHQWH LPHWRGLGLULFHUFDVFLHQWLILFD
PDWHPDWLFDDGHVHPSLRVRQRXQDIDQWDVWLFDUDSSUHVHQ
WD]LRQHGLWXWWRFLz 2YYLDPHQWHLQXQDIDVHVXFFHVVL
YDVLYDDOODULFHUFDGHOODGLPRVWUD]LRQHGLFLzFKHVLHUD
LSRWL]]DWRHGLQIXQ]LRQHGLFLzFKHVL³VFRSUH´VL
DWWXDQROHVFHOWHHOHD]LRQLFRUUHODWH
6HSUHVWLDPRDWWHQ]LRQHDTXHVWLSDVVDJJL SHUFRPRGL
WjULDVVXQWLLQPRGRVFKHPDWLFRHJURVVRODQR SRVVLD
PRQRWDUHFKHODIDVHGHOOHLSRWHVLHGHOOHFRQJHWWXUH
SLFKHTXHOODGHOOHUHD]LRQLLVWLQWLYH SXzULYHODUVL
FRPHXQFRQFUHWRVXEGRORSHULFRORSHUXQ³ULFHUFDWR
UH´FKHVHJXDXQDYLDWUDGL]LRQDOH
3XzDFFDGHUHFKHSHUWXWWDXQDVHULHGLPRWLYLLOWHQWDWL
YRG¶DSSOLFD]LRQHGHOPHWRGRLQGLFDWRGDLSHUFRUVLWUD
]LRQDOLLQJHQHUDOHHGDOQRVWUR 92LQSDUWLFRODUH
QRQDEELDFRQVHQWLWR DTXDOFXQR GLSHUYHQLUHDGXQ
³FRQWUROOR´FRVWDQWHGHOODPHQWHHGDOO¶ ³HPHUVLRQH´GHO
6(,QTXHVWDVLWXD]LRQHqSRVVLELOHTXLQGLFKHODVWHV
VDHQXQFLD]LRQHLVFULWWDVXOWHPSLRGHOO¶2UDFRORGL'HOIL
³FRQRVFLWHVWHVVR´ ULDVVXPHQWHDQFKHJOLLQVHJQDPHQ
WLGL6RFUDWH DEELDWURYDWRVRORSDU]LDOHUHDOL]]D]LRQH
3XzFRVuDFFDGHUHFKHFRORURFKHYLYRQRLQTXHVWDVLWXD
]LRQHGLVHPLFRQVDSHYROH]]DVLDQRSLIDFLOPHQWHVRJ
JHWWLDQRQDFFRUJHUVLGLTXDQGRHTXDQWRO¶,2ULHVFDDG
³RVFXUDUH´O¶D]LRQHGHO6( VHPSUHFKHVLDULXVFLWRDG
HPHUJHUHVHSHUzQRQqDYYHQXWDO¶HPHUVLRQHqLPSOL
FLWDODGRPLQDQ]DFRVWDQWHGHOO¶,2HGHOODPDWHULDLQ
WXWWLLSURFHVVLPHQWDOL 
1HOOHFRQGL]LRQLG¶ ³RVFXUDPHQWR´ODFRQVDSHYROH]]D
SURYHQLHQWHGDOODGLPHQVLRQHVSLULWXDOHFKHSHUPHWWH
XQD³SHUFH]LRQH´GHOO¶HVLVWHQ]DGLYHUVDGDTXHOOD
GHOO¶,2VHPEUDLQWHUURPSHUVLDQQXOODUVLSRUWDQGR
FRORURFKHYLVLWURYDQRDSURYDUHODVHQVD]LRQHGL
ULVYHJOLDUVLFRPH³FLHFKLHVRUGL´ PHQWUHDOFRQWUDULR
QHOOD³UHDOWj´VLVRQRSURYYLVRULDPHQWH³ULDGGRUPHQWD
WL´HVWDQQRIDFHQGRXQEUXWWRVRJQR 
,QWDOHFRQWHVWRORVLSXzIDFLOPHQWHFRPSUHQGHUHq
IDFLOHODVFLDUVLDQGDUHDOORVPDUULPHQWRHG
DOODGHSUHVVLRQHLQTXDQWRO¶,2DELWXDWRD
IRUQLUHJOLVWUXPHQWLGLUHD]LRQHDTXDOVLDVL
VWLPROR VRSUDWXWWRHVWHUQRRSHUDQGRSUH
YHQWLYDPHQWHLOFRQWUROORELQDULR QRQKD
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DYXWRDOFXQUXRORQHO³YHULILFDUH´FLzFKHSUR
YHQLYDGDOODIRQWHG¶LQIRUPD]LRQHVSLULWXDOH
SHUFHSLELOHVRODPHQWHDWWUDYHUVROH³LQWXL]LR
QLYLVLRQL´GHO6( HFRVuQRQULHVFHDGHVVHUHGLDOFXQ
DLXWR3LVLFHUFDGLDSSRJJLDUFLVXOOHVXHIXQ]LRQL ORJL
FKHPDHVFOXVLYDPHQWHILQDOL]]DWHDOOHUHDOL]]D]LRQL
PDWHULDOLDQFKHTXDQGRSRVVRQRQRQVHPEUDUOR PDJ
JLRUHSRWUHEEHULVXOWDUQHODFRQIXVLRQHSHUVRQDOH
,QWHPDGLFRQIXVLRQHSXzFDSLWDUHFKH VHPSUHO¶,2
FHUFKLXQDYLDG¶XVFLWDDWWUDYHUVRXQPHFFDQLVPRDEED
VWDQ]DVHPSOLFHPDDPLRDYYLVRSHUYHUVDPHQWH³QHJD
WLYR´(¶ TXHOORFKHFKHXWLOL]]DFRPHEDVHODVXDVSOHQ
GLGDIDFROWjGLFUHDUHLSRWHVLPDFKHDSSOLFDWDDOOHPRO
WHSOLFLFRQRVFHQ]HFXOWXUDOL FKHGLVROLWRFDUDWWHUL]]DQR
LULFHUFDWRUL SURGXFHXQDULFFDSUROLIHUD]LRQHGLFRQ
JHWWXUHFKHYLVWDODPDQFDQ]DGLFRQWUROORPHQWDOHGLFXL
DFFHQQDYRVRSUDSXzSURLHWWDUHO¶,2DWHQWDUHGLEODQGL
UHLOGLVDJLR RJJHWWLYRLQFRPSUHQVLELOHPDFRPXQTXH
SHUOXLDXWRPDWLFDPHQWHLQDFFHWWDELOH GHULYDWRGDOO¶R
VFXUDPHQWRGHO6(HGDOODPDQFDQ]DGLFRQWDWWRFRQOD
GLPHQVLRQHVSLULWXDOH3RWUHEEHVXJJHULUH VHPSUHO¶,2
FRPHSRVVLELOLYHUHOHLPPDJLQD]LRQLIDQWDVWLFKHGLXQR
SVHXGRPRQGRVSLULWXDOHVFDWXULWHGDFRQJHWWXUHHVOXVL
YDPHQWHFXOWXUDOL6RQRSRVVLELOLQHLFDVLOLPLWHWHQWDWL
YLGLDFFUHGLWDUHWDOLIDQWDVLHFRQVXSSRUWLPXWXDWLGDO
PRQGRVFLHQWLILFRXWLOL]]DQGRDQFKHLSRWHVLDUFKHWLSL
FKHGHOOHULFHUFKHSVLFRORJLFKHLQGLFDQGROH DVHVWHVVL
HGDJOLDOWULSHUDYHUQHFRQIHUPDGLULWRUQR FRPHQXRYL
PRGHOOLSLRPHQRGRJPDWLFL DQ]LFKqVHPSOLFLVWUX
PHQWLSHUODULFHUFDGHOODFRQRVFHQ]DGHOOHUHJROHFKH
JRYHUQDQRODPDWHULDOLWj RYYLDPHQWHVHPSUHQHOWHQWD
WLYRGLVXUURJDUHO¶LQFDSDFLWjGLULDJJDQFLDUH VHPDLHUD
DYYHQXWRXQSULPRFROOHJDPHQWR XQFRQWDWWRFRQOD
GLPHQVLRQHGLYLQD&RVuIDFHQGRVLFHUFDGLFRQYLQFHU
UH VHVWHVVLHJOLDOWUL GHOODYDOLGLWjGLXQDLPPDJLQH
IDQWDVWLFDGHOODGLPHQVLRQHVSLULWXDOHFKHVLDFRPSUHQVL
ELOHDOO¶,2HGDOODPDWHULDVHQ]DDFFRU JHUVLFKHGLIDWWR
LQWDOPRGRVHQHQHJDLPSOLFLWDPHQWHTXHOO¶HVLVWHQ]D H
O¶,2QHqFRQVDSHYROH FKHDOFRQWUDULRSXzHVVHUHSHU
FHSLWDGDO6(
6HPEUHUHEEHXQDVLWXD]LRQHVHQ]DXVFLWHPDIRUVHQRQq
DIIDWWRFRVu
)RUWXQDWDPHQWHDPLRDYYLVRHVLVWHXQTXDO
FKHFRVDFKHVRYHQWHFKLDPLDPR3URYYLGHQ]DH

Q
(TXLQR]LRG¶DXWXQQR


FKHFUHGRQRQFLDEEDQGRQLPDL
&RVuVHLQTXDOFKHPRGRDEELDPRDQFRUDOD
IRU]D FKHFLSURYLHQHGDOODQRVWUDLQWHULRULWj GL
³DUUHQGHUFL´XPLOPHQWHDQRLVWHVVLDOODQRVWUDLQWHULRUL
WjHGLULFRPLQFLDUHDQFKHGD]HURFRQVDSHYROLGHOOD
QRVWUD³GHEROH]]DVSLULWXDOH´LOFRQWDWWRVLULSULVWLQDH
FLzFKHVHPEUDYD³SHUGXWR´VLULSUHVHQWDLQWXWWDODVXD
EHOOH]]DULJHQHUDWULFH
,O³PLUDFROR´TXDQGRDYYLHQHQRQVHPEUDSURSULRDFFD
GHUHSHUFDVRRSHUO¶ ³LQILQLWDDPRUHYROHGLVSRQLELOLWj´
FKHSXzSURYHQLUHGDOO¶ ³DOWR´PDEHQVuFRPHFRQVH
JXHQ]DGLXQDVFHOWD DGHVHPSLRYROHUXPLOPHQWHULFR
PLQFLDUH HGLXQDWWR LOIDUOR FKHDSSDLRQRTXDVLVLPXO
WDQHL QRQqDIIDWWRFKLDUDODVXFFHVVLRQHWHPSRUDOH 
6HFLVLSHQVDEHQHVHWHQLDPRFRQWRDQFKHGLTXHVWH
PLHGLVVHUWD]LRQL OHTXDOLQRQVRQRDOWURFKHSLFFROLWHQ
WLYLSHUVRQDOLSHUFHUFDUHDPLDYROWDGLFDSLUHPHJOLR
TXDOFKHFRVD IRUVHDOFXQHFRQVLGHUD]LRQLGL60DUWLQ
FKHDYHYROHWWRPROWLDQQLDGGLHWURHFKHPLVRQRVWDWH
ULFRUGDWHUHFHQWHPHQWHGDXQFDURIUDWHOORSRWUHEEHUR
DSSDULUHXQSRFKLQRPHQRPLVWHULRVHGDFRPSUHQGHUH
"Teme le cose facili; gli è più facile conversare che scrivere; più facile scrivere che pregare; più facile pregare
che agire.
La conversazione può creare piaceri più vivi della scrittura, la scrittura è più duratura, l'una e l'altra fanno del
Bene più all'intelletto che all'anima. La preghiera fa più
bene all'anima che all'intelletto. L'azione fa più bene a
Dio stesso. Anzi, è Lui che la dona.".
6HSRLULXVFHQGRDGLQWXLUHTXDOLVWLPROLTXDOLLQVHJQD
PHQWLTXDOLPHWRGLFLYHQJRQRRI IHUWLFRQWLQXHUHPRD
FHUFDUHGLDSSOLFDUOLFRQFRVWDQ]DHGHGL]LRQH SULYLOH
JLDQGRO¶D]LRQHLQWHULRUHFKHVLUHDOL]]DFRQFUHWDPHQWH
DQFKHQHOODPDWHULD SRWUHPRVFRSULUHTXDOFKHFRVDLQ
SLGLQRLHDOORUDIRUVHLOQRVWURFDPPLQRSRWUjFRQ
WLQXDUHFRQVHQWHQGRFLGLFDSLUHDOPHQRLQSLFFROLVVLPD
SDUWHTXDOHVLDLOUXRORSHUFXLORDEELDPRLQWUDSUHVR H
TXLQGLSRWUHPRVHORYRUUHPRUHJRODUFLGLFRQVHJXHQ
]D 
Arturus S:::I:::I:::
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GHOODSHUVRQDOLWj
6DUjEHQHYDOXWDUHFKHODWUDVPXWD]LRQHGHOOD
SHUVRQDOLWjGRYUjDYYHQLUHXQSR SHUYROWDSHU
JUDGLGLFRVFLHQ]DSHUHYLWDUHRJQLVFRPEXVVRODPHQWR
GHOO HTXLOLEULRFKHFLUHJJH
/D 7UDGL]LRQHFLLQVHJQDFKHLOODYRURSHUULFUHDUHOD
QRVWUDSHUVRQDOLWjXQDYROWDLQL]LDWRGRYUjHVVHUHIDWWR
DIXRFROHQWRHFRQWLQXR1RQELVRJQDDI IURQWDUHPDL
DOFXQFKpFRQIRJDHSDVVLRQH7XWWRGRYUjHVVHUHDIIURQ
WDWRFXPJUDQRVDOLV/DSDVVLRQHqXQGLIHWWRFKH
GRYUjHVVHUHWUDVPXWDWRLQSD]LHQ]D,OGHVLGHULRFKHFL
Vergilius S:::I:::I::: VSLQJHGRYUjHVVHUHVHUHQRPDLFDULFRGLEUDPDEHQVL
S:::G:::M::: GLDPRUHLQILQLWR
,OQRVWUR9HQHUDELOH2UGLQHFLLQVHJQDFKHDWWUDYHUVROD
PHGLWD]LRQHGREELDPRLPSDUDUHDIDUHWDFHUHODQRVWUD
SHUVRQDOLWjDIILQFKpSRWUHPRULFHUFDUHHIDUHHPHUJHUHLO
QRVWUR6pLQWHULRUH
OSULPRVLPERORFKHLOQRVWUR 9HQHUDELOH2UGLQHFL ,OVLPERORGHOOD0DVFKHUDDJHYRODLULVXOWDWLGLWDOH
LQVHJQDPHQWR,QIDWWLODPDVFKHUDFLULFRUGDFKHOD
LQGLFDSHULQL]LDUHLOGLI ILFLOHFDPPLQRYHUVROD
QRVWUDSHUVRQDOLWjGHYHHVVHUHDQQXOODWDHFRQHVVDGHYH
&RQRVFHQ]DqTXHOORGHOOD0DVFKHUD
VFRPSDULUHRJQLVXVFHWWLELOLWjHGRJQLGLVWUD]LRQHDOOH
7DOHVLPERORqWDQWRSLLPSRUWDQWHLQTXDQWRO 2UGLQH
TXDOLqVRWWRSRVWDODQRVWUDYLWDTXRWLGLDQD
FLVSLQJHDGLQGRVVDUORVLQGDOPRPHQWRLQFXLLQL]LDPR
/DPDVFKHUDFLLQVHJQDFKHqQHFHVVDULRLVRODUVLWRWDO
LOFRUVRULWXDOHLQRJQLWRUQDWDULWXDOHLQVLHPHDL)) HG
PHQWHHGLFRQFHQWUDUVLQHOODSURSULDLQWHULRULWjQHOOD
DOOH66HFKHVDUjEHQHLQGRVVDUHDQFKHQHOFRUVRGHL
TXDOHVROWDQWRqSRVVLELOHLQGLYLGXUHHGDVVLPLODUHL
ULWLLQGLYLGXDOLSUHYLVWLSHUFLDVFXQRGLQRL
SULQFLSLGHOQRVWURDYDQ]DPHQWROXQJRODYLDLQL]LDWLFD
)UDLYDULVLJQLILFDWLYLFRPSLWLGHOODPDVFKHUDSULPHJ
/DPDVFKHUDFLLQVHJQDFKHVROWDQWRQHOODQRVWUDLQWLPD
JLDTXHOORGHOO DXWRFUHD]LRQHGHOODSHUVRQDOLWj
LQWHULRULWjULVLHGHODYHULWjLQGLFDWDGDOO HUPHWLFR
/DSHUVRQDOLWjqTXHOFRPSOHVVRGLVHQVLELOLWjGLIXQ]LR
9,75,2/(VVDFLLVRODGDWXWWLJOLDOWULHGLPRVWUD
QLDI IHWWLYHYROLWLYHHFRJQLWLYHFKHQHOFRUVRGHOOH
FKHFLDVFXQRGLQRLqOLEHURHVRORGLIURQWHDVpVWHVVR
JHQHUD]LRQLVLVRQRXQSR SHUYROWDSURJUHVVLYDPHQWH
QHVVXQRSRWUjYHQLUFLLQDLXWRQpSRWUjOLPLWDUHODQRVWUD
FRPELQDWHDGRSHUDGLIDWWRULJHQHWLFLHDPELHQWDOLGL
OLEHUWjQpRSSRUVLDOODQRVWUDYRORQWj
GLQDPLFKHIRUPDWLYHHGLLQIOXHQ]HVRFLDOLILQRDFRVWL
7DQWRSUHPHVVRqEHQHQRQGLPHQWLFDUHPDLFKHFLD
WXLUHXQDVWUXWWXUDUHODWLYDPHQWHVWDELOHHGXQLIRUPHLQ
VFXQRGLQRLqO XQLFRUHVSRQVDELOHGHJOLHUURULHGHOOH
PRGRGDHVVHUHULFRQRVFLXWDGDOO LQGLYLGXRFRPHSUR
FROSHFKHWDOHOLEHUWjFLDYUjLQGRWWRDFRPPHWWHUHFRPH
SULDHGHVSUHVVDGLYROWDLQYROWDQHOSURSULRSDUWLFROD
qEHQHULFRUGDUHFKHFLDVFXQRGLQRLGRYUjVDSHUHULPD
UHPRGRGLLQWHUDJLUHHGLLQWHJUDUVLFRQO DPELHQWHFRQ
QHUHVFRQRVFLXWRSHUFRORURFKHDYUHPRVDSXWRWRJOLHUH
LSURSULVLPLOLHVRSUDWWXWWRFRQVpVWHVVR
GDOO LJQRUDQ]DFRVL FRPHGRYUjVDSHUHVDFULILFDUHOD
,OQRVWUR9HQ 2UGLQHFLLQVHJQDFKHSHUSRWHUHFRPLQ
SURSULDSHUVRQDOLWjDOORUTXDQGRULWLHQHFKHFLR SRVVD
FLDUHODYLDSHULOULWRUQRDOO RULJLQHGREELDPRSXULIL
DQGDUHDIDYRUHDOWUXL
FDUFLWUDVPXWDQGRQHOOHYLUWFRUULVSRQGHQWLYL]LGLIHWWL
/DPDVFKHUDSRQHWXWWLFRORURFKHODLQGRVVDQRVXOOR
SUHJLXGL]LSDVVLRQLLQVRPPDWXWWRFLR FKHGL
VWHVVRSLDQROLVROOHYDGDOODWHUUDHOLSRQHVX
GLVWRUWRVLqDFFXPXODWRQHOODQRVWUDSHUVRQDOL
XQSLDQRSUHWWDPHQWHVSLULWXDOHQHOTXDOHFLD
WjQHOFRUVRGHOOHJHQHUD]LRQL
VFXQRqXJXDOHDOO DOWURGLIURQWHD'LR
7DOHSXULILFD]LRQHFRVWLWXLVFHO DXWRFUHD]LRQH

/$ 0$6&+(5$
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/DPDVFKHUDDQQXOODODGLYHUVLWjWHUUHQD
1HOFRUVRGHLQRVWULODYRULQRLLQGRVVLDPROD
PDVFKHUDIDWWDGLVWRIID%DGDWHEHQHFKHQRQq
TXHVWDODPDVFKHUDDOODTXDOHIDFFLRULIHULPHQWRLQTXH
VWLEUHYLDFFHQQL/DPDVFKHUDGLVWRI IDqVROWDQWRXQ
VLPERORGHOODYHUDPDVFKHUDDOODTXDOHQRLFLULIHULDPR
XQVLPERORLPSRUWDQWHFKHFRPHWXWWLLVLPEROLFKHOD
7UDGL]LRQHFLGjGRYUDQQRHVVHUHGDQRLYLVVXWLHG
DVVRUELWLDOSXQWRGDGLYHQLUHSDWULPRQLRGHOODQRVWUD
SLLQWLPDLGHQWLWjDOSXQWRGDQRQDYHUHSLODQHFHV
VLWjGLLQGRVVDUHLOVLPERORGLVWRI IDSHUIDUHVFRPSDUL
UH RDOPHQRGRPLQDUH ODQRVWUDSHUVRQDOLWjWHUUHQD
LQTXLQDWDGDYL]LGLIHWWLSUHJLXGL]LHSDVVLRQL
Vergilius S:::I:::I:::
S:::G:::M:::

Q
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³1RQQRELV'RPLQH
QRQQRELV
VHGQRPLQLWXRGDJORULDP
6DOPR

Balthasar S::: I:::I:::

“Le onde sono la manifestazione

dell'acqua.

Parlare di onde separatamente dall'acqua o di acqua
separatamente dalle onde, è pura illusione. L'acqua e le
onde sono una cosa sola.
La Mente grande e la mente piccola sono una cosa
sola."
Shunryu Suzuki
'DTXDOFKHWHPSROHIHULWHDOOD 7UDGL]LRQH6DFUDOH
ODFHUD]LRQLGHO&RQWLQXXPVRQRDOO RUGLQHGHOJLRUQRD
FRPLQFLDUHGDOODYLWDSUHQDWDOHILQRDOFUHSXVFRORGHOOD
HVLVWHQ]D
6HPEUDGLDVVLVWHUHDGGLULWWXUDDGXQDGLVVRFLD]LRQHWUD
LQFRQVFLRLVWLQWLYRLQWXLWLYRHLQWHOOHWWRFRVLGGHWWR
UD]LRQDOH
3XUWURSSRTXHVWDFRQVWDWD]LRQHTXRWLGLDQDIDDGGHQVDUH
QXYROHQHUHVXOO RUL]]RQWHGHOO XPDQLWj
6LYDSURILODQGRQHOO RFFLGHQWHHXURSHRXQPRGHOORGL
XRPR
VHQ]DSLIHGHQpHQWXVLDVPLLQQLHQWH
WROOHUDQWHSHUSLJUL]LDPHQWDOHHILQGRYHTXHVWDSLJUL
]LDJOLHORFRQVHQWHHQRQSHUFRPSUHQVLRQH
SURIRQGDGHOOHPRWLYD]LRQLDOWUXL
SOXUDOLVWDSHUYLOWjPRUDOHHSHUSRYHUWjLQWHO
OHWWXDOHHPDLSHUHPSDWLDPDLFLRqSHUFHSHQ

Q
6ROVWL]LRG¶LQYHUQR


GRUHDOPHQWHQHOOHGLYHUVLWjODWHQVLRQHXQLWLYD
UHODWLYLVWDDVVROXWRSHULQFDSDFLWjGLSHUFHSL
UHGLHWURODUHODWLYLWjGHOOHFRVHGHOOHFRQR
VFHQ]HHGHLIHQRPHQLODLPPHQVLWjGLXQGLVHJQR
FRVPLFRFKHODFRPSUHQGHHODWUDVFHQGH
4XHVWRWLSRGLXRPRJUDYHPHQWHOLPLWDWRQHOOHIXQ]LRQL
UHOD]LRQDOL GDOOHVHQVRULDOLDOOHSHUFHWWLYHGDOOHHPR
]LRQDOLILQRDOOHLQWHOOHWWLYHVXSHULRULGLWLSRLQWXLWLYR H
FRPHWDOHVHPSUHSLVLPLOHDXQR]RPELHVHPEUD
RUPDLSUHQGHUHSLHGHRYXQTXH
(JOLULGXFHLOVXSUHPRVLJQLILFDWRGHOPRQGRDXQDSXUD
VHQVD]LRQHVRJJHWWLYDDXQSURGRWWRGHOODPHQWHDXQ
HQVUDWLRQLVDGXQDVHPSOLFHDVWUD]LRQHDXQSXUR
LGHDOHUHJRODWLYR
( TXHVWRO DWWHJJLDPHQWRSDWRORJLFRGHOO XRPRFRQWHP
SRUDQHRILJOLRGHOODVRFLHWjWHFQRFUDWLFDHUD]LRQDOL
VWDHUHGHGHOVHFRORGHLOXPLDI IHWWRGDDJQRVLDJUDYH
FRQSHUGLWDGHOVHQVRGHOODFRQFUHWH]]DHDWURILDGHOOD
IXQ]LRQHLQWXLWLYD
3XUHVVHQGRSULYDWRGLJUDQSDUWHGHOOHIXQ]LRQLSHUFHW
WLYHVXSHULRULTXHVWRWLSRG XRPRFRPHWXWWLJOLDJQRVL
FLqWRWDOPHQWHLJQDURGHOVXRGHILFLWSHUFXLSDUDGRV
VDOPHQWHULWLHQHIXRULGHOODUHDOWjFRORURFKHGLTXHVW XO
WLPDSRVVLHGRQRXQDSHUFH]LRQHSLDOODU JDWDGHOODVXD
,QFKLDYHLQL]LDWLFDTXHVWRHVVHUHLQWHULRUPHQWHPXWLODWR
IRUQLVFHLOSDUDGLJPDGHOO XRPRSURIDQR OHWWHUDOPHQWH
IXRULGDOWHPSLR FKHQRQqULXVFLWRDFRQYHUWLUHVH
VWHVVRDFRQYHUWLUHLOSURSULRFXRUHDSDVVDUHFLRqGDO
VRQQDPEXOLVPRUD]LRQDOHDOULVYHJOLRLQWXLWLYRHFKH
YLHQHFRVuDSRVVHGHUHXQDGLPHQVLRQHLQPHQRQRQ
ULXVFHQGRDSHUFHSLUHFKHXQVRORDVSHWWRGHOODUHDOWj
4XHVWRSDUDGLJPDGLXRPRFKLXVRLQVHVWHVVRGHFRQ
QHVVRGDTXDOVLDVLIRUPDGL 7UDVFHQGHQ]DFRPHRJQL
VLVWHPDRSHUDWLYRFKLXVRqGHVWLQDWRFRPHFLLQVHJQDQR
OHVFLHQ]HHVDWWHDXQDSDWRORJLDWHQGHQ]LDOPHQWHDXWR
GLVWUXWWLYDSRLFKpLQFDSDFHGLULFHYHUHHWUDVSRUWDUH
PHVVDJJLGDDOWULVLVWHPLDIXQ]LRQHVXSHULRUHDWWLD
LQGLUL]]DUQHFRQWUROODUQHHUHJRODUQHO DWWLYLWj
Può essere chiarificatrice, VFULYHXQLOOXVWUH
VWXGLRVRGLJHQHWLFD l'analogia con il destino
di una cellula,piccolo,ma complesso sistema.
Anch'essa, quando viene privata dei suoi
recettori che la mettono in comunicazione
con il sistema più vasto, tessuto, organo od
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organismo a cui appartiene o quando viene
depauperata delle proteine segnale o catalizzatrici con funzione rispettivamente di trasporto
di segnali o di attività stimolatrice, è una cellula che
diventerà presto malata, destinata alla decomposizione."
8QSRSRORFKHDEELDSHUVRLOVHQVRGHOOD7UDVFHQGHQ]D
QRQqSL un popolo, DIIHUPDYD*LXVHSSH0D]]LQL ma
un'orda primigenia e come tale non è più libero".
/DSHUGLWDGHOVHQVRGHOOD 7UDVFHQGHQ]DSXzFRPSRUWD
UHLOULVFKLRGHOODSHUGLWDGHOODOLEHUWjSHUILQRDOO LQWHUQR
GLXQUHJLPHGHPRFUDWLFR
,QIDWWLVHLQWDOHUHJLPHLOSOXUDOLVPRGLYLHQHDVVROXWRH
VLULVROYHLQUHODWLYLVPRDVVROXWRqLQHYLWDELOHFKHHVVR
GHWHUPLQLXQDVLWXD]LRQHGLVFHWWLFLVPRGLLQFRQVLVWHQ
]DDQ]LLQGHILQLWLYDGLYXRWRLQWHULRUHQHOODTXDOHLO
PHVVDJJLRGHOSRWHUHLQTXDQWRWDOHSHQHWUHUjFRPHO X
QLFRYDORUHVWDELOL]]DQWH
( LQTXHVWRPRGRFKHLOWRWDOLWDULVPRqHQWUDWRQHOODVFLD
GHOODIHGHOLEHUDOHGHOODYLWDHKDHUHWWRODSRWHQ]DD
YDORUHFKHJLXVWLILFDWXWWR
,QWDOHFRQWHVWRXPDQRHFXOWXUDOHLOVHQVRGHOVDFUR
ULHVFHDVRSUDYYLYHUHVRORFRPHVFKHPD
"Come nelle case di certi paesi d'oriente, KDVFULWWRXQ
JUDQGHWHRORJR c'è un angolo per gli antenati ormai
privo di significato operativo, analogamente da noi
sopravvive una struttura organizzata di devozione religiosa che tollerata come risposta a chi sente una "esigenza religiosa", non può che esprimersi in modo inincidente sulla vita degli uomini.
Per fortuna la cultura dominante, FRQWLQXDO DXWRUHper
quanto possa investire la mente del singolo e quindi
della massa,ha un limite di fronte al quale è costretta ad
arrestarsi, e questo limite è costituito dalla natura dell'uomo che è definita dal senso religioso".
7DOHQDWXUDQRQVRORQRQSRWUjHVVHUHPDL

Q
6ROVWL]LRG¶LQYHUQR


FRPSOHWDPHQWHDWURIL]]DWDPDULPDUUjSLR
PHQRVHQVLELOPHQWHLQXQDSRVL]LRQHGLDWWHVD
7UHVHFROLGLUD]LRQDOLVPRKDQQRGHYDVWDWROD
FRVFLHQ]DGHOO XRPRPRGHUQRFRQXQ RSHUDGLYHUDH
SURSULDSXOL]LDHWQLFDPDQRQVRQRULXVFLWLDFDQFHOOD
UHGDOVXEFRQVFLRGHOO XRPROHPDWULFLGHO6DFURFKH
FRPHL&DYDOLHULGHOODFROOLQDGL%ODQLNGHOOD/HJJHQGD
FHFDGRUPRQRLQDWWHVDGHOJUDQGHULVYHJOLR
" Il pensiero religioso dorme, VFULYHYD0D]]LQLQHOO RU
PDLORQWDQRdorme aspettando sviluppo nel nostro
popolo; chi saprà suscitarlo avrà più fatto per la
Nazione che non venti fazioni politiche."
( SDVVDWRPROWRWHPSRGDDOORUD««'DTXHOO HSRFD
RUPDLORQWDQDQXYROHQHUHKDQQRFRQWLQXDWRDGDGGHQ
VDUVLVXOODXPDQLWj«
/ XPDQLWjGRYUjIRUVHUHJUHGLUHXOWHULRUPHQWHODVXD
DVILVVLDVSLULWXDOHQRQqDQFRUDWDOHGDSURYRFDUHOH
GRJOLHGHOSDUWRGDFXLGRYUDQQRQDVFHUHXQD
7HUUD
QXRYDXQ&LHORQXRYRPDVRSUDWWXWWRXQD8PDQLWj
QXRYD
/ DJRQLDGHOO +RPR6DSLHQV6DSLHQVQRQqDQFRUD
FHVVDWD«LO)LJOLRGHOO 8RPRGRYUjVRI IULUHDQFRUDH
PRULUHDQFRUDPDLOWHU]RJLRUQR'LRORIDUjULVRUJHUH«
Balthasar S::: I:::I:::
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PHQWLGLUHWWLHGLQGLUHWWLGHOODQRVWUDILVLFLWj
3HUJOLVFHWWLFLSHUFRORURFKHDWRUWRRDUDJLR
QHIRQGDQROHSURSULHFHUWH]]HHVFOXGHQGR
UHDOWjGLYHUVHGDTXHOOHFKHSRVVRQRHVSORUDUH
ILVLFDPHQWHWDOLLQGLFD]LRQLVRQRRYYLDPHQWHHVHUFL]LGL
SXUDIDQWDVLD ³PDODWD´ DGXVRHFRQVXPRGLFRORUR
FKHKDQQR³ULQXQFLDWR´DWHQWDUHGLVFRQILJJHUHLOGROR
UHHODPRUWHXWLOL]]DQGRVWUXPHQWLULFDYDELOLGDOOD
PDWHULD
(YLWDQGRSHULOPRPHQWRGLLQWUDSUHQGHUHXQ¶DQDOLVLHG
Arturus S:::I:::I::: XQFRQIURQWURWUDTXHVWLSXQWLGLYLVWDFRVuGLYHUVLWRU
QHUHLDGRVVHUYDUHLULFHUFDWRULHOHDVVRFLD]LRQL SHUOR
PHQRVHGLFHQWLWDOL FKHIDQQRULIHULPHQWRDOOH³GLPHQ
VLRQLH[WUDPDWHULD´
RQqFRVDLQXVXDOHSHUFKLXQTXHQDYLJKLLQLQWHUQHWR 6XWDOHDU JRPHQWRSRWUHPPRGLVTXLVLUHHVFULYHUHSHU
DQQLWDOPHQWHVLSUHVHQWDYDVWRLOSDQRUDPDPDSHQVR
FRQVXOWLTXDOFKHHQFLFORSHGLDVSHFLDOL]]DWDVFRSULUH
YDOJDODSHQDGLSURYDUHDPDQWHQHUHODFRQFHQWUD]LRQH
O¶HVLVWHQ]DGLXQQXPHURHQRUPHGLDVVRFLD]LRQLFKH
GLFKLDUDQRGL³LQGDJDUH´QHOOHGLPHQVLRQLROWUHODPDWH VXTXHOORFKHPLqSDUWLFRODUPHQWHFDURRYYHURLOPDU
WLQLVPR
ULD
5LVSHWWRDOSDVVDWRPLVHPEUDFKHVHQHSDUOLRYXQTXH
(¶ DOWUHWWDQWRIUHTXHQWHLPEDWWHUVLLQOLEULLFXLDXWRUL
IRUVHWURSSRHPDJDULDVSURSRVLWR
WHQWDQRGLVSLHJDUFLFRVDVRQRHFRPHFLVLPXRYHLQ
TXHOOHGLPHQVLRQL SHUORPHQRVRVWHQJRQRGLHVVHUHLQ &LVRQRVLWLZHELQFXLVHQHGLTXLVLVFHDVVRFLD]LRQLFKH
VLIUHJLDQRGLWDOHDSSDUWHQHQ]DVSLULWXDOHDXWRULGLOLEUL
JUDGRGLIDUOR 
$OFXQLWUDFRVWRURVLSUHVHQWDQRFRQXQWDJOLRHVSRVLWL FKHQHGLVVHUWDQRHFF0ROWLVRQRFRQYLQWLGLVDSHUHGL
YRTXDVLSURIHWLFRRSSXUHFRQULVRQDQ]HPDJLFKHWHXU FRVDVLWUDWWLPROWLDOWULVRVWHQJRQRGLDYHUQHFRQRVFHQ
JLFKHVDFHUGRWDOL PROWRDFFDWWLYDQWLHRLQTXLHWDQWLPD ]DDQFKHVHVDQQREHQLVVLPRFKHQRQqYHUR
VSHVVRVHQ]DSRVVLELOLWjGLULVFRQWURRJJHWWLYRGLTXDQWR $OODOXFHGLWXWWRTXHVWR³SUROLIHUDUH´VHHVFOXGLDPROH
SDUWLLQPDODIHGHSRWUHPPRVXSSRUUHO¶HVLVWHQ]DGLXQ
DVVHULVFRQR DOWULVHJXHQGRXQILORFRQGXWWRUHORJLFR
ILORQHGLULFHUFDVSLULWXDOHDEEDVWDQ]DHWHURJHQHR
WUDJJRQRLQQXPHUHYROLFRQJHWWXUHSUHQGHQGRFRPH
ULIHULPHQWREDVHJOLVFULWWLGLSDUWLFRODULDXWRULHOHYDWLD VLPLOPHQWHDFRPHVLSUHVHQWDTXHOORPDVVRQLFR
&RVuPDQWHQHQGRODVLPLOLWXGLQHHODHWHURJHQHLWjWXWWL
UDQJRTXDVL³VDFUDOH´
$OWULDQFRUDVSHVVRYLYHQWLHFRQWHPSRUDQHLXWLOL]]DQR SHQVDQRGLHVVHUHPDUWLQLVWLHTXLQGLVLGLFKLDUDQRWDOL
ODYHFFKLDPDFROODXGDWD H³IXUED´ WHFQLFDGHOOHFLWD 6HSRLQDVFRQRGXEELHRFRQWURYHUVLHVXFKHFRVDSRVVD
YROHUGLUHHVVHUHRPHJOLRIUHJLDUVLGLWDOHDSSHOODWLYR
]LRQLUHFLSURFKHRWULDQJRODUL
,QILQHLSL³FRPSOLFDWL´VLVHUYRQRGLWXWWHHWUHOHSRV SXzDFFDGHUHFKHVLFHUFKLGLULVROYHUOHDQFKHIDFHQGR
DJDUDQHOFLWDUH/RXLV&ODXGHGH6DLQW0DUWLQHGLVXRL
VLELOLWjPLVFHODQGROHFRQVDSLHQWHGHVWUH]]DDEEHOOHQ
GROHFRQXQD³LPSUHVVLRQDQWH´HGDULVWRFUDWLFDIRUPXOD VFULWWLHOHYDWLTXDVLD³GRJPD´ DPPHVVRFKHTXDOFXQR
DEELDYHUDPHQWHFRPSUHVRFKHFRVDKDVFULWWR SRLVL
]LRQHOHVVLFDOH
7XWWLLQEXRQDIHGHRSSXUHQRDVVHULVFRQRGLHVVHUHLQ ³OLWLJD´DEERQGDQWHPHQWH,QDOFXQLFDVLFLVLULFRSUHGL
TXDOFKHPRGRLQJUDGRGLVSLHJDUFLFRPHFRPSUHQGHUH ³VDQWLWj´ULIOHVVDGDO 9HQHUDWR0DHVWUR GDOPRPHQWR
FKHORVLqULSHWXWDPHQWHFLWDWR HPDJDULFL
HULVROYHUHLGXHJUDQGLSUREOHPLGHOO¶XPDQLWj
VL³VFRPXQLFD´DYLFHQGDGDQGRDPSLR
RYYHURFRPHQRQHVVHUHFRVWUHWWLDVXELUHLO
VSD]LRDOOHHPR]LRQLGHULYDWHVRYHQWHGDO
GRORUHHODPRUWH
GHERUGDQWHGHVLGHULRGLSRWHQ]DGHOQRVWUR
/RIDQQRLQGLFDQGRFLXQDVWUDGDFKHQRQq
,2FKHQRQqHVFOXVRLQWDOPRGRSXzWHQ
OLPLWDWDDOODPDWHULDFKHSHUFHSLDPRFRQVWUX
WDUHGLPDVFKHUDUHODIUXVWUD]LRQHSHUFLz

2PEUH
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FKHYXROWHQHUVLQDVFRVWRRYYHURFKHQRVWDQWHL
PROWLVWXGLFXOWXUDOLOHPROWHFKLDFFKLHUHHOH
HVLEL]LRQLYHUVRO¶HVWHUQRQRQqULXVFLWRDVFRQ
ILJJHUHLOGRORUHHODFHUWH]]DGHOODPRUWHFKHDQFKHVH
VLqJLRYDQLqVHPSUHSLRPHQRLPPLQHQWH
7XWWRTXHVWR³UXPRUHJJLDUH´SRWUHEEHDSSDULUHGHFLVD
PHQWHEXIIRRSSXUHWUDJLFR GLSHQGHGDLSXQWLYLVWD PD
SUREDELOPHQWHqVROWDQWR³VEDJOLDWR´SHUXRPLQLHSHU
DVVRFLD]LRQLFKHGLFRQRGLFHUFDUHGLSHUFRUUHUHXQ
³VHQWLHURLQWHULRUH´,QIDWWLODFRQVDSHYROH]]DHVLVWHQ
]LDOHSURJUHVVLYDFKHQHGRYUHEEHGHULYDUHSHUORPHQR
LQFRORURFKHFHUFDQRGLIDUORGDWDQWRWHPSRFRQVHQWL
UHEEHGLSRWHUHYLWDUHGHWHUPLQDWLDFFDGLPHQWLSXUWURS
SRSHUzLOWHPSRXPDQRSDVVDHQRQQHFHVVDULDPHQWH
FRUULVSRQGHLQPRGRSURSRU]LRQDOHDGXQDDFTXLVL]LR
QHGLFRQVDSHYROH]]D
0DVHVLPDQLIHVWDQRWDQWH³EL]]DUULH´DOORUDSRWUHEEH
YHQLUFLVSRQWDQHRSHQVDUHFKHDFFDGHQHOO¶LSRWHWLFD
GLPHQVLRQHVSLULWXDOHGHQWURHIXRULGDQRL" SHUULVSHW
WRDWXWWLHVRSUDRJQLFRVDQHLFRQIURQWLGLFRORURFKH
VWDQQRLQL]LDQGRLOFDPPLQRILQRDTXDQGRQRQVHQH
VDUjSUHVDFRQFUHWDRJJHWLYDSHUVRQDOHFRVFLHQ]DQRQ
SHQVRVLDRSSRUWXQRFRQVLGHUDUODLQDOWURPRGRFKH
³LSRWHWLFD´ 0LVLSRWUHEEHVXJJHULUHGLSUHQGHUHLQ
HVDPHTXDQWRYLHQHVLPEROLFDPHQWHSUHVHQWDWRQHOO¶H
QXQFLDWRHUPHWLFRGHVFULWWRQHOOHWDYROHGL6PHUDOGRH
GL5XELQRLQWDOPRGRSRWUHLIRUVHWURYDUHSLDJHYR
OHLPPDJLQDUHDQFKHO¶HVLVWHQ]DGLIRUPD]LRQLHJJUHJR
ULFKH RYYLDPHQWHVDUHEEHPHJOLRSHUPHDQ]LGRYHUR
VRVHSHUFDVRQRQIRVVLJLjULXVFLWRDIDUORXVFLUHDOSL
SUHVWRGDOODFRQGL]LRQHLSRWHWLFDHFHUFDUHG¶HQWUDUHLQ
TXHOODSHUFHWWLYD 
3HQVDQGRDTXHOOHPDUWLQLVWHPLVRQRVHPSUHULPDVWH
LPSUHVVHDOFXQHGLFKLDUD]LRQLGL $OGHEDUDQHVWUDSRODWH
GDOODIRUPXOD]LRQHGHOVXRSHQVLHURLQPHULWRDOWHPD
GHJOL(JJUHJRULHGHOOHFDWHQHRFFXOWHGXUDQWHLOFRQ
YHQWRGHL6XSHULRUL,QFRJQLWL,QL]LDWRULWHQXWRVLD6/HR
QHO
... poniamo pure che noi stessi qui riuniti, che con la
sola nostra presenza per uno scopo comune formiamo
un campo eggregorico, ci concentriamo e ci
"incateniamo" per inviare un pensiero, un
aiuto, un'onda di forza salutare a qualcuno che
ci interessa. Produrremo, con il Rito adatto, un
Eggregore generato da Martinisti (perché tali
noi siamo o ci riteniamo) ma non l'Eggregore

Q
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martinista.
Inutile ch'io vi dia suggerimenti e consigli: essi
scaturiscono da quanto ho detto: Dottrina
martinista, Animo martinista, Riti comuni, Volontà
comune.
Se non ci sono queste premesse non c'è neppure un
Ordine Iniziatico Martinista e di conseguenza, non ci
può essere un Eggregore martinista ....
+RULOHWWRYDULHYROWHTXHVWHIUDVLHPLSDUGLDYHUFRP
SUHVR DQFKHDOODOXFHGLTXDQWRqDFFDGXWRSLYROWH
QHOO¶2UGLQH0DUWLQLVWD FKHLQYDULHRFFDVLRQLTXDQGR
VLqSRUWDWRDYDQWLXQGLJQLWRVRHGRQHVWRODYRURLQWHULR
UHOD³YLVLRQH´GHOOHFRVHSRWUHEEHVFDWXULUHVSRQWDQHD
DOGLOjGHLOLPLWLWHPSRUDOLGHOODPDWHULD
1HOO¶2UGLQH0DUWLQLVWDDFXLGLFLDPRGLDSSDUWHQHUH
VSHUDQGRGLDYHUHQRQVROR³VXEuWR´GHOOHFHULPRQLH
G¶LQL]LD]LRQH LOVXJJHULPHQWRSHUPHWWHUHLQSUDWLFDLO
ODYRURLQWHULRUHYLHQHLQGLFDWRDWWUDYHUVRTXDQWR
GHVFULWWRQHLYDGHPHFXPGHLGLYHUVLJUDGL,QTXHVWLDG
HVHPSLRWURYLDPRWUDPLWHORVWDWXWRODGHVFUL]LRQH
DVVRFLDWLYDHOHUHJROHVFULWWHVFRSULDPRSRLDQFKHOH
GLVSRVL]LRQLORJLVWLFKHSHURU JDQL]]DUHOHULXQLRQLFRO
OHWWLYHODGHVFUL]LRQHGHLVLPEROL³FDUGLQH´LULIHULPHQ
WLSHUO¶LVWUX]LRQHGRWWULQDOHFRQLVXJJHULPHQWLSHUSHU
ORVWXGLRHSHUJOLDSSURIRQGLPHQWLFXOWXUDOL WLSLFLGL
RJQLJUDGR 7URYLDPRSXUHODSDUWHULJXDUGDQWHJOLHVHU
FL]LRSHUDWLYLFKHSRVVRQRUDSSUHVHQWDUHO¶RVVDWXUDSRU
WDQWHGLWXWWRLOODYRUR DQFKHTXHVWLSDUWLFRODULSHURJQL
JUDGR 
2JQL6,,FKHDEELDYLVVXWRFRQVDSHYRYROPHQWHODVXD
ULFHUFDHFKHFRQWLQXLLQFHVVDQWHPHQWHQHOODVXDSUR
JUHVVLYD³HVSORUD]LRQH´GRYUHEEHFRQRVFHUHOHFRQVH
JXHQ]HGLRJQLSDVVDJJLRHTXLQGLULXVFLUHDVXJJHULUH
VRORDOO¶LQWHUQRGHOODSURSULDFDWHQDOHD]LRQLJLXVWHHG
LQHYLWDELOPHQWHGLI IHUHQWLSHUODFRUUHWWDSURJUHVVLRQH
GHLSURSUL³ILJOLROHWWL´
/RVYLOXSSDUVLGLWDOHSURJUHVVLRQHSHUOXLQRQGRYUHE
EHFHUWDPHQWHDSSDULUHFRQSURVSHWWLYHFDRWLFKHHR
PLVWHULRVHPDDOFRQWUDULRGRYUHEEHHVVHUHVXI ILFLHQWH
PHQWHEHQGHILQLWDVXSSRUWDWDVLDGDOODPHWRGRORJLDH
GDOODWHPSLVWLFDLQGLFDWDGDLYDGHPHFXPVLD
GDOOHLQGLFD]LRQLGHLULWXDOL
2YYLDPHQWHLOWXWWRVDUjLQGLVSHQVDELOPHQWH
FRPSOHWDWRGDLFRQFUHWLULVFRQWULRJJHWWLYL
GHOODVXDHVSHULHQ]DSHUVRQDOH
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&RQVHJXHQWHPHQWHRJQLDSSDUWHQHQWHDOO¶2UGL
QH0DUWLQLVWD HTXLQGLQRQVRORL6,, SRWUHE
EHTXLQGLDYHUYHULILFDWRFRQSLHQDFRQVDSHYR
OH]]DHTXLQGLFRQGLYLVRTXDQWRKDWHQWDWRGLFRPXQL
FDUFL$OGHEDUDQ RSSXUHQR 
6HFLzqDYYHQXWRSHUOXLLFRQFHWWLGL Dottrina martinista, Animo martinista, Riti comuni, Volontà comune,
QRQUDSSUHVHQWHUDQQRFHUWDPHQWHVRORXQPRGRGLGLUH
6HFLzqDYYHQXWRDQFKHTXDQGRQHOFHULPRQLDOHVLGLFH
FKHla qualità di Martinista non fa supporre alcuna attitudine a commettere delle colpe; ma che la
negligenza nell’esercizio dei propri doveri verso il
Nostro Venerabile Ordine può comportare la propria
uscita dalla Catena FraternaQRQUDSSUHVHQWHUjXQ
PRGRGLGLUH
6HFLzqDYYHQXWRVHVLDFFRU JHUjGLHVVHUHPDODXJXUD
WDPHQWHDYYROWRGHQWURHIXRULGDOOHRPEUHQRQDYUj
LQFHUWH]]HQHOFHUFDUHXPLOPHQWHGLULFRPLQFLDUHDGLV
VLSDUOH

Arturus S:::I:::I:::
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disperdere per cento rigagnoli di acque impure
o, comunque, mai perfettamente limpide”.
E questo mi pare un insegnamento altamente
iniziatico, chiaro e fondamentale per chi crede di essere Uomo di desiderio.
Qui si potrà chiedere che cosa si debba intendere per
Uomo di desiderio. Non sono in grado di rispondere se
non con le parole di Louis Claude de Saint-Martin: " Le
désir ne resuite que de la séparation ou de la distinction
Vergilius S:::I:::I::: de deux substances analogues soit par leur essence, soit
S:::G:::M::: par leurs proprietés; et quand les gens à maxime disent
qu'on ne désire pas ce qu'on ne connait point, il nous
donnent la preuve que si nous désirons quelque chose, il
faut obsoluement que nous avons en nous cette chose
que nous désirons". Il che sta a dimostrare che per desiHOVXROLEU R³7XWWLJOL8RPRQLGHO0DUWLQLVPR´
derare di “unire e convogliare lungo l'alveo delle acque
HGLWULFH$WDQRU *DVWRQH9HQWXUDKDULDVVXQWRPDJL purificatrici etc.” bisogna possedere una parte di quelVWUDOPHQWHQHOOD³1RWDGHOO $XWRU H´LOVXRSHQVLHU R le acque pure di cui si parla.
VXOOD7UDGL]LRQDOLWjGHOO 2UGLQH0DUWLQLVWD
Circa la tradizionalità dell'Ordine Martinista mi par
$IILQFKpWXWWLL)UDWHOOLGHOO 2UGLQH0DUWLQLVWDFRQR necessario ricordare quali sono i fattori fondamentali
VFDQRLOSHQVLHU RLOOXPLQDQWHGHOQRVWU RFRPSLDQWR che stabiliscono l'appartenenza al mondo tradizionale.
SUHGHFHVVRUHFKHQRLDFFHWWLDPRWRWDOPHQWHKRGHFL Affermano sia il Guenon che l'Evola, i due maggiori
VRGLFRSLDUHQHOQRVWUREROOHWWLQRFLzFKH(JOLFLGLFH scrittori contemporanei di questioni tradizionali, che il
VXOO DUJRPHQWRQHOODFLWDWD³1RWDGHOO DXWRU H´
mondo della tradizione ha conosciuto l'atto del transito:
l'iniziazione, le due grandi vie dell'approssimazione
³…………Che di Ordine tradizionale si tratti non vi è (intese come avvicinamento) che sono l'azione e la condubbio e cercherò di dimostrarlo più avanti, anche se templazione; la mediazione, cioè il rito e la fede, e il
alcuni che ne hanno sentito “parlucchiare” o hanno Grande Sostegno, cioè la gerarchia. Ora, l'Ordine
letto qualche vago cenno in merito, e specialmente in Martinista, a quanto risulta dai suoi archivi, possiede
Massoneria, ritengono si tratti di un'associazione para- questi quattro elementi fondamentali anche se è sorto in
massonica, una specie di “rito” o di sovrastruttura a epoca tardissima per ragioni che possono apparire
carattere “universitario“; anche se altri ritengono che chiare se si pensa che tutto ciò che era tradizionale, o
sia una scuola “misterica” dove si insegnano dottrine ne aveva anche soltanto la parvenza, stava scomparenoccultistiche che “danno poteri”, e metodi vari per pre- do, travolto dalla smania positivista e dall'avvento delle
dire l'avvenire e diventar maghi o veggenti. Oppure, teorie atee di quel periodo: del mondo e dell'organizzaancora, maestri di spiritismo e via dicendo. Ma a costo- zione tradizionale l'Ordine Martinista possiede la
ro vale la pena di dire che il Martinismo, a quanto risul- sovranità del Gran Magistero e la libertà di coscienza
ta dalle sue dottrine fondamentali, dai suoi rituali tra- dell'Iniziatore; possiede l'atto del transito che è l'iniziadizionali, semplicissimi, e dai suoi archivi, non è né un zione diretta; studia e applica le due vie dell'approssicenacolo di parapsicologia né, tanto meno, il gabinetto mazione e cioè quella eroica (azione) e quella contemdel dottor Caligari.
plativa (meditazione) praticando con esse la mediazioPer quanto si riferisce alla mia affermazione
ne attraverso il rito e la fìdes; rispetta pedische si tratta di un Ordine iniziatico, ho letto in
sequamente in linea iniziatica la legge gerarun documento che il primo compito del martichica, cioè il Grande Sostegno, intesa nel suo
nista è quello “di unire e convogliare lungo
retto significato di piramide in tre gradi e
l'alveo delle acque purificatrici, mai dividere o
una funzione iniziatica.

/$ 7UDGL]LRQH

GHOO 2UGLQH0DUWLQLVWD
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Ma su questi piani, il tradizionale e l'iniziatico,
è da sottolineare, come chi avrà la pazienza di
leggere questo saggio potrà constatare, che non
vi possono essere più Ordini Martinisti come più di
qualcuno sostiene, smanioso più che di qualificarsi
Uomo di Desiderio, di titoli e relativi orpelli o di conquiste di pseudo potenza estrinsecantesi in vani gesti e
in inutili evocazioni angeliche (o demoniche?) o nella
altrettanto vana smania di "concedere" poteri iniziatici
o per anzianità o per simpatia. Costoro tentano, almeno
a quanto sarebbe accaduto, di corroborare le loro affermazioni nascondendosi dietro clichés, carte intestate,
brevetti e sigilli mai restituiti a chi di diritto passando
in tal modo per i legittimi depositari oppure - possiamo
ammettere in buona fede - di aver avuto successioni
martiniste regolari. Ciò perché, quando si usa il termine tradizionale, ci si riferisce sempre alle origini di ciò
cui il termine è applicato e, di conseguenza una cosa è
tradizionale solo e in quanto tutto ciò che la riguarda
proviene dalle sue origini, cioè è stato tramandato integralmente. Pertanto, riferendosi all'Ordine Martinista,
sorto nel 1887 e stabilito ufficialmente nel 1891, la tradizione si riferisce a ciò che è stato allora deciso, e perché il martinismo, in quanto Ordine, sia tradizionale oltre naturalmente a possedere quanto ho prima illustrato - è necessario che quanto proviene dalla sua fondazione sia mantenuto.
Considerando il termine "iniziatico" e particolarmente
per ciò che si riferisce alla gerarchia iniziatica (ovvero,
come prima specificato, al Grande Sostegno), credo sia
opportuno riportare qui quanto ho trovato in una
Lettera ai martinisti italiani del 1971: "L'iniziazione
per gradi annulla le differenze sociali, economiche, razziali e crea un'aristocrazia di Uomini di Desiderio che
vogliono e devono raggiungere la tranquillità interiore
e tramandare la fiaccola della Tradizione. Negli ordini
iniziatici le eventuali differenze di classe, di razza o di
stirpe sono annullate dalla iniziazione. Chi fa parte di
un Ordine iniziatico appartiene a un'unica razza, anzi e
meglio a una sola e unica stirpe; l'ammissione
all'Ordine a mezzo del rito iniziatico è una nuova nascita in una nuova stirpe; la conquista di un grado -- se
veramente è conquista e non usurpazione o
prevaricazione oppure sfruttamento di amicizie, simpatie o conventicole - è l'affinamento
nella stirpe e il ricongiungimento ai Mani
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della stirpe stessa ".
La lettera prosegue specificando che: " l'acquisizione di un grado di iniziazione non può
esser concessa da nessuno, ma si conquista da sé: consegue a ciò che i gradi ricevuti dagli iniziatori, nella
generalità dei casi, non possono rappresentare l'acquisizione di una maggiore conoscenza iniziatica e, quel
che più conta, di un avvicinamento alla realizzazione,
ma soltanto un incarico gerarchico necessario per
costituire o mantenere la piramide di un Ordine che
possiede i poteri di trasmissione della via iniziatica e
che tale trasmissione deve effettuare per continuare la
tradizione indicando la via della realizzazione, ma questa realizzazione non può trasmettere (ed è ovvio sia
così, altrimenti l'Ordine non sarebbe - come lo è - una
organizzazione umana ma qualcosa di soprannaturale)
perché la realizzazione è una cosa assolutamente personale ".
Va anche detto - e la lettera lo specifica - che i gradi che
costituiscono gli incarichi sono affidati a chi ha dato
dimostrazione di aver studiato e comprese le dottrine e
i simboli adatti ad aprire la via per raggiungere stati
superiori di coscienza.
" Chi non ha capito -- prosegue la lettera - il significato dei tre simboli fondamentali dell'Ordine non è un
martinista né lo potrà essere, e continuerà a interessarsi di questioni che ritiene esoteriche e che sono soltanto occultistiche e che, nella realtà, rientrano nel campo
profano, Oppure a crogiolarsi nella vanità di un bel discorso, o nello sciocco orgoglio di gradi conseguiti (e
nella brama di quelli da conseguire) e quel che è peggio, nelle beghe di camarille tendenti ad acquistare "
poteri " asservendo gruppi ai loro fini o ai fini che non
sono neppure i loro ma di coloro che le manovrano, e
ciò talvolta per spirito settario quando non forse per
l'offa di qualche sciarpa multicolore. Fatto questo
distinguo fra l'iniziazione e la gerarchia di un Ordine
(distinguo che spiega come un semplice associato
possa, anche, esser capace di far germogliare il seme
del SE', mentre Noi stessi, posti al vertice della piramide dell'Ordine, e fors'anche proprio per questo, non ci
siamo ancora riusciti pur tentando in continuazione di
ottenerlo) dobbiamo ricordare ai martinisti
anche l'esistenza di statuti, regolamenti e fondamenti che vanno rispettati.
L'Ordine martinista, contrariamente a quanto
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erroneamente fu imposto in Francia con il cambio dei rituali fondamentali e tradizionali, nonrichiede giuramenti. Quando si dice che una
persona è onesta, non c'è bisogno di farla giurare altrimenti non si ha fiducia in lei e le si fa un continuo ricatto. D'altronde, se è disonesta non terrà in alcun conto i
giuramenti fatti. Invece, le promesse fatte da uomo d'onore vanno rispettate pena l'immediata " uscita della
catena iniziatica " che immediatamente si rinsalda ".
La lettera che abbiamo riprodotto nelle sue parti essenziali quale precisa enunciazione dello spirito martinista, conclude: " A tutti [i martinisti], una volta di più,
ripetiamo l'invito a riflettere, a studiare, a leggersi e
meditare gli statuti, le dichiarazioni di principio, i quaderni iniziatici; a convincersi che il martinista non
cerca potenza terrena, non ha ambizioni profane, non
vuol giungere a posti di comando nell'arengo politico o
sociale, ma è un Uomo di Desiderio che cerca
Conoscenza, e che vuol trovare il seme del SE' facendolo germogliare - se ne è capace - per giungere alla realizzazione. Ma se anche non riuscirà a far germogliare
quel seme, l'averlo trovato, oppure soltanto l'ansia della
sua ricerca, gli darà quella tranquillità interiore che
già, di per sé, rappresenta una realizzazione che lo farà
'' vivere " in un mondo che la gran parte dell'umanità ha
completamente dimenticato ",
A me sembra che più chiari di così non si possa essere.
Ma se ancora qualche dubbio potesse esserci, la lettera,
ad un certo punto afferma: " L'acquisizione in tre gradi
dei tre simboli fondamentali dell'Ordine, non dipende
dalla trasmissione dei gradi ma dalla certezza interiore
di averli raggiunti lungo la pesante strada dello studio,
della rinuncia, della capacità di trarre dal proprio Io la
semenza del SE'. Ciò che, in parole povere, vuol dire
che chi ha trovato quel seme ed è in grado di farlo germogliare non adduce più alcuna importanza alla vanità
dei gradi e dei rispettivi titoli, alle piccole e nocive invidie personali o di gruppo e a tutte le altre quisquiglie
che promanano dalla vita profana, e che nulla hanno a
che vedere con l'iniziazione, anzi portano immancabilmente alla controiniziazione ".
Infine, e con quest'altra citazione ritengo di
aver tratto dai documenti degli Archivi datimi
in visione quanto è sufficiente per inquadrare
il Martinismo nella sua vera essenza, ecco un
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brano che indica - se ancora ve ne fosse bisogno dopo quanto riportato - l'assoluta indipendenza dell'Ordine Martinista da qualsiasi altra
organizzazione e le regole che determinano tale indipendenza e la conseguente condizione di uomini liberi
dei martinisti: " L'omogeneità [dei gruppi martinisti]
non deve ne può essere massonica, teosofica, spiritica,
mantica o di altro genere; dev'essere omogeneità martinista, ed è per questo che i veri gruppi omogenei sono
quelli dove sciarpe, gradi e cariche di altre organizzazioni sono dimenticati in funzione di quella comunione
di intenti spirituali che proviene dal sentirsi tutti fratres
in unum, alieni da pressioni o sollecitazioni profane,
senza giri di " tronchi " o di borse e di elemosinieri,
senza tasse o " capitazioni " da pagare, senza giuramenti restrittivi e ricattatori; uomini liberi in quella
libertà interiore che proviene dal sentirsi vicini al proprio Creatore, e perciò non legati a imposizioni o a
restrizioni contrarie ai dettami della propria coscienza
" .......”
6SHURFKHOH6RU HOOHHGL)UDWHOOLGHO1RVWU R2UGLQH
0DUWLQLVWDQRQGLPHQWLFKLQRPDLTXDQWRLO1RVWUR
*UDQGH)UDWHOORH0DHVWUR$OGHEDUDQFLKDLQVHJQD
WR
Vergilius S:::I:::I:::
S:::G:::M:::
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WDQWRWHPSR

/¶DOEDGHOODYLWD
ULIOHVVLQLVXOODYLWDSUHQDWDOH
Balthasar S::: I:::I:::

“L'origine della vita umana: un mistero il cui significato la
scienza sarà in grado di illuminare sempre di più, anche se
difficilmente riuscirà a decifrarlo del tutto: Infatti appena la
ragione riesce a superare un limite ritenuto invalicabile,altri
limiti fino allora sconosciuti la sfidano.
L'uomo rimarrà sempre un enigma profondo e impenetrabile."
Joseph Ratzinger
" Se le mie sono vaghe parole,non provate a chiarirle.
Nebuloso
e vago è il principio di ogni cosa,ma non la fine…La vita e
tutto ciò che vive non è concepita nel cristallo,ma nella nebbia. E chi sa se il cristallo non è nebbia svanita?"
Gibran Kalil Gibran: "Il Profeta"
" Non c'è cambiamento dal buio alla luce o dall'inerzia al
movimento se non c'è emozione"
Carl Gustav Jung
0LqVHPSUHSLDFLXWRFDPPLQDUHQHOOHQHEELHVLDQRHVVH
TXHOOHGHLSRUWLLQFXLVLVHQWHGDORQWDQRLOVXRQRGHLQDXWR
IRQLRVLDQRTXHOOHGHOOHYLHVROLWDULHLOOXPLQDWHGDOODOXFH
ILRFDHFDOGDGHLODPSLRQL $OODVWHVVDPDQLHUDLQWHULRUPHQ
WHPLSLDFFLRQROH]RQHEUXPRVHGLFRQILQHGHOOHSRVWD]LRQL
DYDQ]DWHOHULYHQHEELRVHGHLVRJQLOHQHEELHGHJOLDQWLFKL
ULFRUGL
7HQWHUzTXLQGLXQDFDPPLQDWDQHOO DOEDGHOODQRVWUDSUHLVWRULD
SHUVRQDOHQHEELRVDFRPHWXWWHOHSUHLVWRULHHQRQLOOXPLQDWD
GDOVROHPDGDOODOXFHULIOHVVDGHOODOXQDSHUFKpLQHVVDQRQ
YLqDQFRUDXQLRQDUUDQWHFKHUDFFRQWLGHVFULYDHGHILQLVFD
OHFRVHYLVRQRVRORLPSUHVVLRQLLQFRQVFHVSHVVRD
IRUWHFRQWHQXWRHPRWLYRGDWHGDULFRUGLVHSROWLGD
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2JQXQRGLQRLFRVWUXLVFHODSURSULDVWRULDDWWUDYHUVR
O DFFXPXORGL vissutiGDTXHOOLSLHOHPHQWDULDTXHOOLSL
FRPSOHVVLFRPSUHVRTXHOOLGHOODSULPLVVLPDLQIDQ]LDGHOOH
SULPHRUHGLYLWDRDGGLULWWXUDGHOODYLWDSUHQDWDOH
,YLVVXWLVRQRi ricordi soggettivi emozionalmente ed esistenzialmente significativi di ogni esperienza. 1RLULFRUGLDPRXQ
IDWWRDWWUDYHUVRO HPR]LRQHFKHFLKDSURFXUDWR
8QDPHQWHVHQ]DHPR]LRQLVHQ]DSDVVLRQLVHQ]D VHQWLPHQWL
QRQqDI IDWWRXQDPHQWHqVROR XQ DQLPDGLJKLDFFLR XQD
FUHDWXUDIUHGGDLQHUWH SULYDGLGHVLGHULGLSDXUHGLDI IDQ
QLGLGRORUHRGLSLDFHUH
( GLI ILFLOHFRQFHSLUHXQDYLWDVHQ]DHPR]LRQLYLYLDPRSHU
ORURVWUXWWXULDPROHFLUFRVWDQ]HSHUFKpFLGLDQRSLDFHUHH
JLRLDHYLWDQGROHVLWXD]LRQLFKHUHFDQRGHOXVLRQLWULVWH]]DR
GRORUH
/D nostra YLWDqOD nostra VWRULD LQWHQGRULIHULUPLDOODVXD
DFFH]LRQHSLDOWDFKHqTXHOODHVLVWHQ]LDOH IDWWDGHL nostri
YLVVXWLHFRPHWDOHunica Hirripetibile
1RQSRVVLDPRFRPSUHQGHUHLOSUHVHQWHVHQ]DFRQRVFHUHOD
QRVWUDVWRULDLQWHUPLQLesistenzialmente VLJQLILFDWLYL
&LWURYLDPRTXLQGLQHOODQHFHVVLWjGLFRQRVFHUHLOSULPDSHU
FDSLUHLOGRSR
/HYDULHHWjGHOODQRVWUDYLWDGDOOHEUXPHSUHQDWDOLDOFUHSX
VFRORGHOOHHWjSLDYDQ]DWHQRQVRQRVRORIDVLFURQRORJLFKH
PDPRGLGLHVVHUHIRQWLSUH]LRVHHLQHVDXULELOLGLHVSHULHQ]H
FXLRJQLWDQWRGREELDPRDWWLQJHUHULWRUQDQGRRUDDGROHVFHQ
WLRUDEDPELQLRUDDQ]LDQLRUDIHWL
6LDPR "spalmati" QHOORVSD]LRWHPSRHFLYHGLDPRLQVXF
FHVVLRQHLRIHWRLRQHRQDWRLREDPELQRLRDGROHVFHQWHLR
DGXOWRPDqVRORXQDLOOXVLRQHSHUFHWWLYDGRYXWDDOODQRVWUD
LQFDUFHUD]LRQHQHOODJDEELDGHOORVSD]LRWHPSRLQUHDOWjQRL
LQTXHOODGLPHQVLRQHDWHPSRURVSD]LDOHFKHFKLDPLDPRHWHU
QLWjVLDPRXQXQLFR essere
3UHPHWWRFKHQRQPLSLDFFLRQRPROWROHSDUROHIHWR
HPEULRQHRPLQLGH
0DDQFRUDPHQRPLSLDFFLRQRLWHUPLQLJUXPRPDVVDGL
PDWHULDOHJHQHWLFR6RQRSDUROHIUHGGHFKHLQGLFDQRXQD
GHJUDGD]LRQH,IHWLJOLHPEULRQLHJOLRPLQLGLVRQRLQUHDOWj
HVVHULXPDQLLQIDVHHYROXWLYDGLYHUVD4XHVWRDYYHUWLDPR
SURIRQGDPHQWHTXDQGRRVVHUYLDPRO LPPDJLQHGLXQEDPEL
QRGHQWURLOVXRSLFFRORPRQGRVXEDFTXHRRTXDQGRFLWUR
YLDPRGLIURQWHDLUHVWLGLTXHOORFKHIXXQDQWLFRDQWHQDWRYLV
VXWRFHQWLQDLDGLPLJOLDLDGLDQQLID6HQWLDPRSURIRQGDPHQ
WHFKHHVVLVRQRXQDSDUWHGHOODQRVWUDVWRULDLQWLPDSHUVRQD
OHLQHVVLFHUFKLDPRQRLVWHVVL3HUTXHVWRDEELD
PRXQGLVSHUDWRELVRJQRGLFRPXQLFDUHFRQJOL
DQWHQDWLFRLIHWLHGLODVFLDUHPHVVDJJLDQFKHD
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TXHOOLFKHYHUUDQQRRDSRVVLELOL)UDWHOOL
GHOO 8QLYHUVR
6WXGLDUHTXHVWHFRQGL]LRQLULLPPHGHVLPDUVLLQHVVHVDSHUOH
ULYLYHUHYXROGLUHFRPSOHWDUHGLODWDUHODQRVWUDXPDQLWjHVVH
UHSLULFFKLLQWHULRUPHQWHDXPHQWDUHODQRVWUDWHQVLRQHHVL
VWHQ]LDOHODQRVWUDSHUFH]LRQHGHOO HVVHUH
(LQTXHVWRRPLQLGLHPEULRQLHIHWLFLVRQRPDHVWUL
( JLjLQWHUHVVDQWLVVLPRFRQRVFHUHO REELHWWLYLWjHLOFRPSRU
WDPHQWRGLXQIHWRYHQLUHDVDSHUHFLRqFKHFRVDIDXQEDP
ELQRSULPDGLQDVFHUH
0DqPROWRSLLPSHJQDWLYRHDIIDVFLQDQWHFHUFDUHGLSRUVLDO
VXRLQWHUQRHYHGHUHLOPRQGRLOVXRPRQGR coi suoi stessi
occhi LQPRGR "fetocentrico", mettersi nei suoi panni FHU
FDQGRFRVDDQFRUDSLLPSHJQDWLYDHGHVWUHPDPHQWHFRLQYRO
JHQWHdi destare il feto che dorme dentro di noi HFKHWXWWR
UDVHSSXUHDOLYHOORLQFRQVFLR continua a mandare segnali.

/DYLWDSU HQDWDOHXQ alba nebbiosa DSSHQDLOOXPLQDWDGDL
WHQXLEDJOLRULGLXQDFRVFLHQ]DFKHVLVWDIRUPDQGR« LOIHWR
XQDcreatura limbale FKHYLYHLQXQPRQGR umbratile lunare, ovattato DQFRUDimpreciso
8QD creatura acquatica FKHQHOODVXDHYROX]LRQHVHPEUD
ULSHWHUHDJURVVLWUDWWLODVWRULDGLWXWWLJOLHVVHULYLYHQWLFKH
KDQQRSRSRODWRLOSLDQHWD
'LTXHVWD SUHLVWRULDSHUVRQDOH GLTXHVWDYLWDFKHSUHFHGH
TXHOODFKHFKLDPLDPRQDVFLWDHVLVWRQRIRUVHGHOOHesperienze
dimenticate, GHL ricordi sommersi FKHDI ILRUDQRRJQLWDQWR
QHOODQRVWUDFRVFLHQ]DFRPH echi lontaniDYROWHHSLVSHV
VRFRPH nostalgie, DOWUHYROWHSXUWURSSRFRPH ombre RDGGL
ULWWXUDFRPHpaure, FRPHincubi FKHVRYUDVWDQRODQRVWUDYLWD
4XDOLVDUDQQRLULIOHVVLOHULSHUFXVVLRQLQHOODYLWDDGXOWDGL
XQDSDUWLFRODUHHVSHULHQ]DYLVVXWDQHOSHULRGRIHWDOH"4XDOH
LPSDWWRHVLVWHQ]LDOHSRWUjDYHUHQHOODYLWDIXWXUD"
8QEDPELQRQRQYROXWRQRQGHVLGHUDWRXQDPRUHQRQFRUUL
VSRVWRLOVLOHQ]LRXWHULQRO XWHURGLJKLDFFLR"Sometimes
mothers forget their children and close the window A volte
le mamme dimenticano i loro bambini e chiudono la finestra"
GLFHDPDUDPHQWH3HWHU3DQDOODSLFFROD :HQG\
&KHFRVDVHQWRQRTXHVWLEDPELQL"1RLDGXOWLQRQORVDSSLDPR
FRQFHUWH]]DVHSDUDWLFRPHVLDPRGDORURGDXQYDVWRDELVVR
GLWHPSR 7URSSHSDUROHFLLQJRPEUDQRLOFDPPLQRVRORXQ
IHWRRXQQHRQDWRSXzVSHULPHQWDUHHVDWWDPHQWHTXHOORFKH
VHQWHXQDOWURIHWRRXQDOWURQHRQDWR
(GRYHUHSHULUHXQIHWRFKHVLDLQJUDGRGLFRPXQL
FDUHGLUHWWDPHQWHLOSURSULRYLVVXWRVHQRQQHOIHWR
FKHVLDPRVWDWLFKHqGHQWURGLQRLHFKHGREELDPR
ULWURYDUH"3HUFKpWXWWDODYLWDODVFLDWUDFFHDQFKH
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TXHOODFKHQRQqLOOXPLQDWDGDOODOXFHGHOODFRQVD
SHYROH]]DHTXHVWHWUDFFHTXHVWHUHJLVWUD]LRQLFRVWL
WXLVFRQRLQRVWULULFRUGLLQRVWULVRJQLOHQRVWUHIHUL

WH
4XHOORFKHQRLFKLDPLDPRO ,QFRQVFLR HFKHqODSDUWHSHUL
VRPPHUVDGHOQRVWURLFHEHU JLQWHULRUH qSLHQRGLHFKL
GHOOHQRVWUHSUHLVWRULHVLDGLTXHOODGLVSHFLHVLDGLTXHOOD
SHUVRQDOH
,QIRQGRDFLDVFXQRGLQRLDPPLFFDQRDQFRUDOHSDOSHEUH
DIIDVFLQDWHGHOO +RPR+HUHFWXVFKHSHUSULPRPH]]R
PLOLRQHGLDQQLIDLQYHQWzLOIXRFRHVLDQQLGDQRWXWWRUDOH
SDXUHJOLLQFXELHLVRJQLQRWWXUQLGHOO +RPR1HDQGHUWKD
OHQVLV
(GLQIRQGRDFLDVFXQRGLQRLFLVRQRDQFRUDOHSLFFROHPDQL
GLXQIHWRFKHHVSORUDOHSDUHWLGHOO XWHURYLVRQRLEDJOLRUL
URVVDVWULFKHURPSRQRLOEXLRGHOODQRWWHXWHULQDHVLVHQWH
DQFRUDLOUHVSLURGLQRVWUDPDGUHFKHLPLWDORVFLDERUGLR
GROFHGHOODULVDFFDHVLRGHDQFRUDLOULWPRUDVVLFXUDQWHGHO
VXRFXRUH
(TXHVWHQRQVRQRHVSUHVVLRQLSRHWLFKHILQLDVHVWHVVHPD
VRQRUHDOWjFKHSRVVLDPRFRQVWDWDUHFRQWLQXDPHQWH%DVWL
JXDUGDUHOHHVSUHVVLRQLGLJLRLDGLXQEDPELQRSLFFRORDOOD
SULPDYLVWDGHOODDFFHQVLRQHGLXQIXRFRRODSHQHWUDQ]DVLP
EROLFDGHOODILDPPDGLXQDFDQGHODGXUDQWHXQULWRRODSUR
IRQGDSDXUDGHOEXLRFKHFLDFFRPSDJQDILQGDOODQRWWHGHL
WHPSLHGDOWHQWDWLYRGLHVRUFL]]DUORGHOODVRFLHWjDWWXDOHFRQ
XQDLSHULOOXPLQD]LRQHDOWUHWWDQWRVSDYHQWRVDFKHFLKDWROWR
SHUILQRODSRVVLELOLWjGHOODYLVLRQHGLXQFLHORVWHOODWRRGLXQ
FUHSXVFROR
(EDVWLSHQVDUHDOODFRQWLQXDULFHUFDGHOO XRPRFKHLQFHVVDQ
WHPHQWHHVSORUDODSDUHWHGHOODVXDSULJLRQHQHOODVSHUDQ]DGL
YDUFDUQHLFRQILQLFRPHIDLOIHWRQHLFRQIURQWLGHOOHSDUHWH
XWHULQD
&HUWRFKHO LQFRQVFLRqXQDWHUUDSHUODPDJJLRUSDUWHLQH
VSORUDWD/jLOVROHQRQEULOODOjUHJQDODSDOOLGDOXFHULIOHVVD
GHOODOXQD( XQPRQGRGLVLPEROLGLRPEUHGLVRJQL
…Alcune VFULYHLOJUDQGHSRHWDSRUWRJKHVH)HUQDQGR
3HVVRDsaranno ombre di cose,alcuni saranno sogni di realtà: ma la maggior parte di coloro che si avventurano per questa via non riesce più a distinguere bene. La Circe dell'abisso è tentatrice più di qualunque altra donna. Non dimentichiamo l'avvertimento di un Maestro di Magia:" Ho visto
Iside" disse. L' ho toccata:eppure non so se esiste".
(SSXUHVHYRJOLDPRWHQWDUHGLULSHUFRUUHUHLQWHULRUPHQWHTXH
VWHHVSHULHQ]HOLPLWHGREELDPR DGGHQWUDUFLOXQJRTXHVWH
ULYHQHEELRVHHGHQWUDUHQHOPRQGRXPEUDWLOH
HGHYDQHVFHQWHGHLVRJQLGHOOHUHYHULHGHLPLWL
FHUFDQGRWUDOHQHEELHHLEDUOXPL di ricomporre il senso del tutto.
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/RVFLDERUGLRGLXQDULVDFFDLOPRUPRULRGLXQ
UXVFHOORLEDJOLRULURVVDVWURGRUDWLGLXQDOGLOjGL
XQROWUHGLXQDOWURPRQGRFKH VLVHQWHVLVXS
SRQHVLGHVLGHUD (YRFLORQWDQHHVRSUDWWXWWRO DWPRVIHUD
FDOGDHUDVVLFXUDQWHGLXQDSUHVHQ]DPDWHUQDFKHFLSDUODHFL
SHQVDULVFDOGDQGRFLHLQWHQHUHQGRLOQRVWURFXRUH«
& qFKLKDIDWWRULYLYHUHTXHVWLYLVVXWLSUHQDWDOLLQFRQVFLTXH
VWLULFRUGLVRPPHUVLTXHVWHHVSHULHQ]HGLPHQWLFDWH LQXQ
PLWRLQXQDIDYRODFKLOLKDULYHODWLDOORSVLFKLDWUDFKLDOOR
SVLFRORJRFKLDO SDUDSVLFRORJR QDWXUDOPHQWHVRWWRVWLPROL
DGHJXDWLHFRQPHWRGLFKHSDUWLFRODUL HF qLQILQHFKLOLKD
VHPSOLFHPHQWHVRJQDWL
(VLVWRQRDWWXDOPHQWHGHOOHWHFQLFKHSVLFRGLQDPLFKHFKHFL
SHUPHWWRQRGLVFHQGHUHDLOLYHOOLSLSURIRQGLGHOODVWUXWWXUD
SLFKLFDGLDIIURQWDUHODSDUWHLPPHUVDGHOQRVWURLFHEHU J
7DOLVRQR $QFRQD 
 ODSVLFDQDOLVLVSLQWDRJLXQWDLQDVSHWWDWDPHQWHDOOHIDVLSUL
PRUGLDOLGHOODYLWD
 /DUHJUHVVLRQHLSQRWLFDILQRDOSHULRGRQHRQDWDOH
 /DDQDOLVLLPPDJLQDWLYDHGHVLVWHQ]LDOH
 /DELRHQHUJHWLFD
 ,OUHELUWKLQJ
 /DJUXSSRDQDOLVL
 /DGLQDPLFDGHOJUXSSRDOODU JDWR
 /DSVLFKLDWULDGLQDPLFD

PDXQDVROD
$ livello locale DEELDPRTXLQGLXQDULSDUWL]LRQHLQ
GXHFDWHJRULHDQDORJDPHQWHDOVRJJHWWRRJJHWWR
$ livello globale OHFDWHJRULHQRQVRQRSLGXHPDXQDVROD
3HUXVDUHOHSDUROHGLXQIDPRVRNRDQ=HQ "un giorno l'interiore e l'esteriore scompariranno e voi vi risveglierete ".

/HULFHUFKHFRQGRWWHVXOSLDQRELRORJLFRVXOODYLWDSUH
QDWDOHHOHFRQRVFHQ]HFKHQHVRQRGHULYDWHYHUDPHQWH
LQLPPDJLQDELOLILQRDTXDOFKHGHFHQQLRIDVLLQWHJUDQR
SHUIHWWDPHQWHFRQTXHOOHFRQGRWWHLQFDPSRSVLFRORJLFR
RIIUHQGRFLXQTXDGURGHOODYLWDSUHQDWDOHYHUDPHQWH
VWUDRUGLQDULR
1HqVFDWXULWRXQULWUDWWRGHOQDVFLWXURPROWRORQWDQRGD
TXHOORGHOODFUHDWXUDSDVVLYDSUHVVRFKpSULYDGLPHQWH
GLSLQWDGDLWHVWLFODVVLFLGL3HGLDWULD 6DSSLDPRRUD
FKHLOIHWRqXQHVVHUHXPDQR LQJUDGRGLVHQWLU H H
DOWUHWWDQWRFDSDFHGLUHDJLUH HFKHGDOVHVWRPHVHLQSRL
HIRUVHDQFKHSULPDKDXQD YLWDHPRWLYDPHQWHDWWLYD
/DPDJJLRUSDUWHGLTXHOORFKHVLVDFRQFHUWH]]DSHU
FKpHIIHWWLYDPHQWHGRFXPHQWDWRGDULVXOWDWLGLULFHUFKH
FRQGRWWHQHOFDPSRGHOODILVLRORJLDGHOODQHXURORJLD
GHOODELRFKLPLFDHGHOODSVLFRORJLDULJXDUGDLOEDPELQR
QHOO XWHURGDOVHVWRPHVHLQSRL'DTXHOODGDWDGDTXDO
VLDVLSXQWRGLYLVWDORVLFRQVLGHULHJOLqXQHVVHUHDIID
1DWXUDOPHQWHODFRQRVFHQ]DSVLFRORJLFDLPSOLFDWDDOULJXDU
GRQRQqVRORQqWDQWRTXHOODGHOODREELHWWLYD]LRQHORJLFDH
VFLQDQWHSXzVHQWLUHULFRUGDUHDSSUHQGHUH
PLVXUDELOHGHOO RJJHWWRRVVHUYDWRVHFRQGRLOFRGLFHVFLHQWLIL 1HOFRQWHPSRq delicatissimo, IUDJLOHHYXOQHUDELOHH
FR*DOLOHLDQRqLQYHFHTXHOODFROORFDWDSULPDHFRPXQTXH
DOODDWWLYDULFHUFDGLLQWHJUD]LRQLROWUHFKqGLVSRVWRD
IXRULGDOODFRVFLHQ]DHFKHVLDWWXDQHOODFDSDFLWjGLHQWUDUHLQ FRPSURPHVVLSOXULPLSHU ULSDUDUHD vulnera FKHLQ
UDSSRUWRGLLQWLPLWjVLDFRQO RJJHWWRGLRVVHUYD]LRQHFKH
YDULRPRGRORSRVVDQRFROSLUH
FRQVHVWHVVL
6RQRDYROWHVXIILFLHQWLIDQWDVLHLQFRQVFHQHJDWLYHGHOOD
"Tagliamo la realtà in fette psicologiche all'interno e oggettive all'esterno VFULYH/DLQJe possiamo soltanto sperare che PDGUHRXQDVHPSOLFHDPELJXLWjGHOVHQWLPHQWRPDWHU
la realtà si piegherà cortesemente a questa nostra divisione. QRSHULQFLGHUHVXOODIXWXUDHYROX]LRQHSVLFKLFDGHOIHWR
Ma avviene il contrario. Né i frammenti soggettivi, né quelli ( GDOODFRPELQD]LRQHGLTXHVWL vulnera HGHOWHQWDWLYR
oggettivi si manterranno nelle sfere separate alle quali li FLFDWUL]LDOHGLFRUUHJJHUOLFKHYLHQHGHWHUPLQDWDODSHU
abbiamo assegnati. Ciascuno è sempre impossibile senza l'al- VRQDOLWjGHILQLWLYDGHOIXWXURLQGLYLGXRLQDVVHQ]DGL
tro e per l'altro. La condizione della possibilità di entrambi TXHVWLWUDXPLODSHUVRQDOLWjSRWUHEEHHVVHUHVFROSLWDLQ
deve essere antecedente a ciascuno e fra, dietro e oltre cia- PRGRQDWXUDOPHQWHDGHJXDWRDGDI IURQWDUHOHVILGHGHO
scuno."
PRQGRHVWHUQRHODSHUPDQHQ]DGHOSLFFRORQHOO XWHUR
6LWUDWWDGLXQSUREOHPDGLWRSRJUDILDPHQWDOHFKHVLSXzUDS
SRWUHEEHHVVHUHUHVDSLIHOLFH
SUHVHQWDUHLQYDULPRGLDOFXQLGHLTXDOLDI IDVFLQDQWL
,QTXHVWDSURVSHWWLYDVLSXzFRPSUHQGHUHEHQHSHUFKpGL
6LSUHQGDDGHVHPSLRLOIDPRVRQDVWURGL0RHELXV6LWUDWWDGL
XQQDVWURFKHKDVXELWRXQDWRUVLRQHSULPDGLYHQLUHFKLXVRDG IURQWHDVWLPROLJUDWLILFDQWLLOIHWRVXFFKLWUDQTXLOODPHQ
WHLOVXRSROOLFHRLOVXRSLHGHHDO FRQWDWWRDSWRQRPL
DQHOOR
FRWDWWLOHRYHUEDOH VLULODVVLRVRUULGD8Q
In ogni singolo punto GHOO DQHOORLOQDVWURSUHVHQWD
VRUULVRFKHLQTXHVWDHWjGHOODYLWDQRQYD
XQDVXSHUILFLHLQWHUQDHXQDHVWHUQDVHVLSHUFRUUH
O DQHOORLQWHURVLYHGHFKHOHVXSHUILFLQRQVRQRGXH
FHUWRLQWHVRFRPHVRGGLVID]LRQHFRQVDSHYROH
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PDFRPHVHJQRGLLQFRQVFLREHQHVVHUHHGLQRU
PRIXQ]LRQH
$OFRQWUDULRVHUDJJLXQWRGDVWLPROLQRFLYL
FRPHVLSXzFRQVWDWDUHHJOLIXJJHGDOORURFRQWDWWRH
DOPHQRSHUTXDQWRSXzIDUOR SLDQJH HWDOYROWD VLQ
JKLR]]D LQPRGRDYYHUWLELOH
"E' anche pienamente comprensibile il fatto che la natura materna sia predisposta allo svolgimento positivo
delle cose VFULYH$QFRQD con l'offrire al proprio feto
quella attenta, assorta contemplazione, in assenza di
attenzione per tutto il mondo circostante, che
Winnicot(1965) ha definito "maternal preoccupation".
'LHVVDHVLVWHXQDPLUDELOHUDI
ILJXUD]LRQHQHOOD
0DGRQQDGHO3DUWRFKH3LHURGHOOD)UDQFHVFDKDDI IUH
VFDWRQHOIRQGRGHOODFDSSHOODFDPSHVWUHGL0RQWHUFKL
GL$UH]]R
1RQFRQGLYLGRO HVWUHPRRWWLPLVPRGLTXHJOLHVSHUWLGL
SVLFRORJLDSUHQDWDOHFKHVLGLFKLDUDQRFRQYLQWLFKHXQ
JLRUQRVDUjYHUDPHQWHSRVVLELOHSHQHWUDUHQHO JUHPER
PDWHUQRHIDWWLYDPHQWHSURWHJJHUHODPHQWHGHOIHWR
PHQWUHVLVYLOXSSDLQGLUL]]DQGRODQHOPRGRSLSRVLWL
YRHSHUPHWWHQGROHGLHQWUDUHQHOODYLWDVHQ]DTXHLGLV
DVWURVLGLVRUGLQLPHQWDOLHGHPRWLYLGLFXLJOLXRPLQL
KDQQRGDVHPSUHVRIIHUWRHWXWWRUDVRIIURQR
3HUVRQDOPHQWHQRQFUHGRVLDFRVuVHPSOLFHGHYLDUH
GDOODYLWDGHOO XRPRJOLVWUDOLGHOO DYYHUVDIRUWXQDSHU
XVDUHXQOLQJXDJJLRVKDNHVSHDULDQR
6DUHEEHJLjXQQRWHYROHVXFFHVVRULXVFLUHDOPHQRDG
DWWHQXDUQHO LPSDWWR
&RPXQTXHqQRVWURVDFURVDQWRGRYHUHSULPDDQFRUDGL
SHQVDUHDOODDXWRFRVWUX]LRQHGHOODQRVWUDSHUVRQDOLWj
QHOO HWjGHOOR]HQLWKVSLULWXDOHFKHqLQGHILQLWLYDXQ RSH
UDGLUHVWDXURGLSVLFRVLQWHVLGLXQDVXVVLVWHQWHSHUVR
QDOLWjGLVDVWUDWDSUHRFFXSDUFLFKHLSLFFROLFKHSDVVDQR
DWWUDYHUVRGLQRLDEELDQRILQGDOO LQL]LRODSRVVLELOLWj
GHOODIRUPD]LRQHGLXQDLQWHULRULWjODPHQRGDQQHJJLD
WDSRVVLELOH3HUFKpLQGHILQLWLYDFRPHVFULYH3DXO
6DUWUH"noi siamo quello che facciamo di ciò che gli altri
hanno fatto di noi".
1DWXUDOPHQWHQRQSRVVLDPRHQRQGREELDPR
ULFHUFDUHQHOODYLWDLQWUDXWHULQDOHUDGLFLGL
TXDOVLDVLWXUEDPHQWRHPRWLYRFKHFLDI IOLJJD
&HUWRqFKHJOLHYHQWLWUDXPDWLFLKDQQRVXGL
QRLXQDLQIOXHQ]DPROWRGLYHUVDDVHFRQGD
GHOORVWDGLRGHOODYLWDLQFXLFLFROSLVFRQR8Q

Q
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DGXOWRHLQPLVXUDPLQRUHDQFKHXQEDPELQR
KDQQRLOWHPSRHLOPRGRGLFUHDUVLGHOOHGLIHVH
HSRVVRQRTXLQGLDWWHQXDUHRGHYLDUHO LPSDWWR
GLXQDHVSHULHQ]DWUDXPDWLFD3HULOIHWRTXHVWRqLPSRV
VLELOH(JOLqSULYRGLSURWH]LRQHFRPHSHUDOWULYHUVLOR
qODSHUVRQDPROWRDQ]LDQD 7XWWRTXDQWRORWRFFDOR
WRFFDGLUHWWDPHQWH( TXHVWRLOPRWLYRSHUFXLOHHPR
]LRQLPDWHUQHVLLPSULPRQRFRVuSURIRQGDPHQWHQHOOD
VXDSVLFKHHQHSRVVRQRODVFLDUHXQDWUDFFLDLQGHOHELOH
8QDYROWDSHUzFKHVLDQRVWDWLGHILQLWLLFDUDWWHULSL
LPSRUWDQWLGHOODSHUVRQDOLWjGLI ILFLOPHQWHFDPELDQRVH
ULXVFLDPRDLPSULPHUHODILGXFLDODVLFXUH]]DHO RWWLPL
VPRQHOODPHQWHGHOQDVFLWXURRFFRUUHUDQQRJUDQGL
DYYHUVLWjQHOODYLWDSHUFDQFHOODUOL(TXHVWDqXQDFRQ
VWDWD]LRQHFKHGRYUHEEHWUDQTXLOOL]]DUHHUDVVLFXUDUH
PROWHIXWXUHPDGUL
$OODOXFHGHOOHDWWXDOLSRVVLELOLWjGLLQGDJLQHRFFRUUH
HIIHWWXDUHXQDprofonda revisione GLFRQFHWWLGLIIXVLPD
RUPDLVXSHUDWLSURSRVWLDQFKHGDVWXGLRVLHVWUHPDPHQ
WHTXDOLILFDWL7DQWRSHUIDUHXQHVHPSLRLOJUDQGH3LDJHW
VFULYHYD"Al momento della nascita, la vita mentale è
ridotta all'uso di strutture riflesse e cioè alla coordinazione sensoriale e motoria ereditariamente determinate
e corrispondenti a tendenze istintive del tipo di quelle
alimentari".
/DYLWDQHOO XWHURVLqULYHODWDDOFRQWUDULRPROWRSL
FRPSOHVVDYDULDHLPSUHYHGLELOHGLFRPHODVLLPPDJL
QDYDILQRDSRFKLGHFHQQLRUVRQR
4XHOORFKHVLULWHQHYDXQHVVHUHDPRUIRSDVVLYRGRWDWR
VHPSOLFHPHQWHGLDWWLYLWjPRQRWRQHHULIOHVVHDOO LQWHU
QRGLXQDFDYLWjXWHULQDLVRODWDVLqULYHODWRILQRGDJOL
VWDGLSLSUHFRFLXQLQGLYLGXRFDSDFHGLDWWLYLWjFRP
SOHVVHVRILVWLFDWHHGDUPRQLFKH
/ XWHURQRQq FRPHVLFUHGHYDQHOPHGLRHYRHDGGL
ULWWXUDILQRDSRFKHGHFHQQLRUVRQR XQDIRUWH]]DLVR
ODWDHDYXOVDGDTXDOVLDVLFRPXQLFD]LRQHRSSXUH
FRPHPROWLKDQQRSHQVDWR XQFRQWHQLWRUHDGHSULYD
]LRQHVHQVRULDOHXQDYDVFDGLLVRODPHQWR FRPHTXHOOD
FKHYLHQHXVDWDLQSDUDSVLFRORJLDSHURWWHQHUHXQDGHDI
IHUHQWD]LRQHDWWDDULFHYHUHPHVVDJJLGDOOH
SDUWLSLSURIRQGHGHOO LQFRQVFLRDULWURYDUH
OHUDGLFLGLVHVWHVVL
/ XWHURQRQSRWUHEEHPDLHVVHUHXQDFRVDGHO
JHQHUHSHULOVHPSOLFHIDWWRFKHJOL RUJDQLGL
VHQVR FRPHqVWDWRDPSLDPHQWHGLPRVWUDWR
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SHU FRPSOHWDUHLOORU RSU RSULRFRUUHWWRVYL
OXSSRQHLWHPSLSUHYLVWLGDOORURSURJUDPPD
JHQHWLFRQHFHVVLWDQRGL stimolazioni adeguate.
(VVLDSSHQDVRQIRUPDWLYHQJRQRVWLPRODWLSHU
HVVHUHULILQLWL
Il flusso ininterrotto di stimoli FKHSHUYHQJRQRDOO HP
EULRQHSULPDHDOIHWRSRL 7DMDQL 
D JXLGD O XOWHULRUHPDWXUD]LRQHGHOOHVWUXWWXUHSUHSRVWH
DOODIXQ]LRQH
E PRGHOODOHYLHQHUYRVHLQFUHVFLWD
F VYLOXSSD OHFDSDFLWjUHDWWLYH
( ORVWLPRORqODIXQ]LRQH FKHJXLGDPRGHOODULPR
GHOODVYLOXSSDHFRPSOHWDODVWUXWWXUD
qLO ILXPH FKHFRQODIRU]DGHOOHVXHDFTXHWUDFFLDLO
VXROHWWR
VRQR LSDVVLGHLYLDQGDQWL FKHIRUPDQRHPDQWHQ
JRQRLVHQWLHUL
qOD TXDOLWjGHOOHQRVWU HHPR]LRQL FKHVWUXWWXUDH
FDUDWWHUL]]DODQRVWUDVHQVLELOLWj
HGqOD TXDOLWjGHLQRVWULSHQVLHUL FKHPRGHOODOD
QRVWUDFDSDFLWjGLSHQVDUH
1DWXUDOPHQWHODTXDOLWjGHOOHQRVWUHVHQVD]LRQLGHOOH
QRVWUHSHUFH]LRQLGHOOHQRVWUHHPR]LRQLGHLQRVWULSHQ
VLHULqVHPSUHILOWUDWDGDOODQRVWUDSHUVRQDOLWjTXDOH
HPHUJHILQRGDOOHSULPHHWjGHOODYLWD

WLYHYLVLYHFKHYHQJRQRUHFHSLWHGDOIHWRHGL
DWWLYLWjPRWRULHGLVSDUDWH
,OQDVFLWXURQRQqGXQTXHQpVRUGRQpFLHFRQp
LPPRELOHQHOODVXDFDYHUQDVXEDFTXHD
4XHVWRqQHFHVVDULRSUHPHWWHUHSHUFKpOD VHQVRULDOLWj
FRQOD ULVRQDQ]DHPRWLYD FKHODDFFRPSDJQDqXQD
GHOOHUDGLFLLQVLHPHDOODLQWHUVRJJHWWLYLWjGHOODUHOD]LR
QDOLWj FKHDVXDYROWDqDOODEDVHGHOODVWUXWWXUD]LRQH
GHOODSHUVRQDOLWj
/DFRQRVFHQ]DVLIDVWUDGDDWWUDYHUVRLVHQVLHOHVHQVD
]LRQLQRQVRQRPDLQHXWUHKDQQRLQWULQVHFDPHQWHXQD
ULVRQDQ]DHPRWLYD
1HOEDPELQRODFDSDFLWjGLSHQVDUHSDUWHGDOODHVSHULHQ
]DVHQVRULDOHDIIHWWLYD,OSULPRVDSHUHqXQVDSHUHDIIHW
WLYR
&RPHVFULYH&DUO*XVWDY-XQJ "non c'è cambiamento
dal buio alla luce o dall'inerzia al movimento se non c'è
emozione"
/ RULHQWDPHQWRVFLHQWLILFRDWWXDOHFRQVLGHUDOHHPR]LRQL
LOPRWRUHSULPRGHOODPHQWHFRQIXQ]LRQLGLPHGLD]LRQH
IUDJOLDVSHWWLFRJQLWLYLSVLFRORJLFLHELRORJLFL
&LPLQR 

3XUWURSSRVXLSUH]LRVLVHQVLGHOO XRPRVLDQRHVVLLSL
QRWLFRPHJOLHVWHUQLYLVWDXGLWRROIDWWRJXVWRWDWWRDL
PHQRQRWLFRPHJOLLQWHUQLVWHUHRJQRVLLPPDJLQD]LRQH
PHPRULDVHQVRFRPXQHILQRDJOLREVROHWLDOFXQLGHL
/HYDULHVWLPROD]LRQLVHQVRULDOLUDJJLXQJHQGRLOIHWR
TXDOLGLSHUWLQHQ]DSDUDSVLFRORJLFDFRPHWHOHSDWLDSUH
VHUYRQRFRPHJLjGHWWRDULPRGHOODUQHLOVLVWHPDQHU FRJQL]LRQHFKLDURYHJJHQ]D"pesa ancora, come scrive
YRVRHDIRUQLU JOLXQDIRUPDGL "apprendimento prena- un illustre pedagogista, la condanna di Kant che li contale".
sidera elementi impuri da aborrire,alla luce di una spe/RVYLOXSSRGHOVLVWHPDQHUYRVRLQIDWWLGLSHQGHROWUH
cie di puritanesimo teso a sterilizzare tutto quello che è
FKHGDTXDQWRVFULWWRQHO'1$DQFKHGDFRPHHTXDQ
proprio dell'essenza dell'uomo,in favore di una ragione
GRqVWLPRODWRGDOO HVWHUQR
ipertrofica."
$OWHPSRGHOODILRULWXUDHGHOORVYLOXSSRGHOOHXQLYHUVL
$WWUDYHUVRORVWLPRORDWWUDYHUVRODIXQ]LRQHLOIHWRVL
WjPHGLHYDOLLOWHPDGHOODFRQRVFHQ]DVHQVRULDOHHUD
DSUHDOPRQGRHVWHUQRQHIDHVSHULHQ]DUHJLVWUDPHPR PROWRVHQWLWRDOSXQWRFKHODFRQVWDWD]LRQHFKH "nihil
UL]]DULFRUGDTXLQGLDSSUHQGH
est in intellectu quod prius non fuerit in sensu"HUD
,QWDOPDQLHUDVLUDSSRUWDFRQO DOWURGDVHHGLQSDUWL LQYHFHFRQYLQ]LRQHGLIIXVLVVLPDHTXDVLRYYLD
FRODUHFRQVXDPDGUH E proprio dall'incontro con la
mente della madre, avrà inizio la storia della sua inte- / XWHURqLQYHFHFRPHJLjGHWWRXQ OXRJRLQFXLVL
riorità.
HVHUFLWDSLHQDPHQWHODVHQVRPRWULFLWjGHO
IHWR
/ XWHURORULSHWLDPRDQFRUDXQDYROWDqXQ
 LQQDQ]LWXWWRXQ OXRJRVRQRUR RPHJOLRXQ
OXRJRULFFRGLVWLPROD]LRQLVHQVRULDOL VLDQR
OXRJRQRQFRPSOHWDPHQWHLQVRQRUL]]DWRXQ
HVVHVRQRUHYHVWLERODULROIDWWLYHWDWWLOLJXVWD
SXQWRGLDVFROWRSDUWLFRODUHLQFXLLUXPRUL
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VRQRWUDVPHVVLLQPRGRSDUWLFRODUH
 qXQOXRJRVRJJHWWRDFRQWLQXLPRYLPHQWL q
XQDFXOOD SHUHQQHPHQWHGRQGRODQWH XQD
EDUFDFKHEDOODVXOOHRQGH
 qXQ OXRJRVWUHWWRPDFRQIRUWHYROHHVLFXU RFRPH
XQ DPDFD
 qXQOXRJRGLFRQWDWWRFXWDQHR LQFXLLOIHWRULFHYHOH
FDUH]]HHLPDVVDJJLGDSDUWHGHOODPXVFRODWXUDXWHULQD
 qXQOXRJRLPSUHJQDWRGLRGRULHGLVDSRUL
 qXQ OXRJRRVFXU R PDODFXLRVFXULWjqRJQLWDQWR
LQWHUURWWDGDEDUOXPLHGDEDJOLRUL
 qLQILQHXQO XRJRFLUFRVFULWWROLPLWDWRSU RWHWWRLQ
FXLU HJQDODSRVVLELOLWjGLIOXWWXD]LRQHOHJJHUDLQ
VWDWRGLLPSRQGHUDELOLWj

FKLDURHVHPSLR 
'RSRODQDVFLWDGDWDODSUHVVDQWHQHFHVVLWjGL
ULDOODFFLDUHUHOD]LRQLFRQODPDGUHWHPSRUD
QHDPHQWHVRVSHVHLQVHJXLWRDOSDUWRLQWHUYHUUDQQROD
modulazione del pianto HODSUHVHQWD]LRQHGLlineamenti neotenici, HOHPHQWLHQWUDPELJHQHWLFDPHQWHGHWHUPL
QDWLGDPLOLRQLGLDQQL
(¶ una palestra di allenamento LQFXLGRYUjSUHSDUDUHL
YDULRU JDQLHGDSSDUDWLRQGHSRVVDQRDGDWWDUVLQHO
PLJOLRUPRGRDOODIXWXUDQXRYDYLWDFKHORDWWHQGH
PRYLPHQWLU HVSLUDWRULSU HQDWDOLVRUULVR VRVSLUL
VEDGLJOLVWLUDPHQWL GHJOXWL]LRQHGLOLTXLGRDPQLRWLFR
VX]LRQHPRYLPHQWLRFXODUL 

HGqLQILQHHVRSUDWWXWWR un luogo di comunicazione
col mondo esterno,ma in particolare con la madre
(OHIXQ]LRQLGLTXHVWDULVRQDQWHFDYHUQDVXEDFTXHD
FRPXQLFD]LRQHELRORJLFDFRPSRUWDPHQWDOHHVRSUDW
VRQRGLYHUVH
WXWWRHPSDWLFD DVXDYROWDLPSRUWDQWHFDXVDHQHOFRQ
1RQqVROR un luogo di simbiosi edenica, GRYHLOIHWR WHPSRHIIHWWRGHOODstrutturazione mentale e neurologiYLYHXQDVSHFLHGLYLWDEHDWD dove non conosce né ca della personalità del nascituro LOFKHFRVWLWXLVFHLO
fame né freddo né insoddisfazione, SRLFKpODSODFHQWD QXFOHR GLTXHOOHFKHVRQROHPRGHUQH
SVLFRORJLDH
VLIDFDULFRGLWXWWLJOLVFDPELPHWDEROLFL LOUDSSRUWR
SDUDSVLFRORJLDSUHQDWDOL
IHWRPDGUHDGLUHODYHULWjQRQqXQYHURUDSSRUWRGL
&LzVLJQLILFDFKHLOQDVFLWXURKDGHOOHHVLJHQ]HHPRWLYH
VLPELRVLPDGLVHPSOLFHFRDELWD]LRQH0DGUHHIHWRQRQ HLQWHOOHWWXDOLFKHVHEEHQHPROWRSLSULPLWLYHGLTXHO
KDQQRLQFRPXQHLOVLVWHPDQHUYRVRKDQQRGXHVLVWHPL OHGLXQEDPELQRRGLXQXRPRDGXOWRGHYRQRHVVHUH
QHUYRVLVHSDUDWLHGKDQQRVROROHJDPLQHXURRUPRQDOL
VRGGLVIDWWH(JOLKDELVRJQRGLHVVHUHDPDWRHGHVLGHUD
/RVFDPELRHPRWLYRWUDPDGUHHILJOLRDYYLHQHFHUWD
WRSURSULRFRPHQRLHIRUVHSLGLQRL +DELVRJQRFKH
PHQWHDWWUDYHUVRTXHVWDLQWHUD]LRQHFKLPLFDPDQRQ
JOLVLSDUOL HFKHVLSHQVLDOXL DOWULPHQWLODVXDLQWHULR
VROR4XDVLFHUWDPHQWHHVLVWHDQFKHXQDPRGDOLWjWHOH
ULWj HVSHVVRDQFKHLOVXRFRUSR FRPLQFLDDGDSSDVVLUH
SDWLFRRQLULFD QpqXQOXRJR
di puro e semplice ,OIHWR HGRSRGLOXLLOEDPELQR QRQGHVLGHUDWRYLYH
ILQGDOO LQL]LRGHOODVXDYLWDODWUHPHQGDVHQVD]LRQHGHO
autoassemblaggio, GLDXWRFRVWUX]LRQHLQFXLLOIHWR
FRPHSURYHWWRVFXOWRUHFKHSODVPDVHVWHVVRVLFRVWUXL ULILXWR1HOFRUVRGHOOHOLWLIDPLOLDULLJHQLWRULDYROWH
JOLIDQQRSHVDUHLOIDWWRGLHVVHUHQDWR(QRQVDQQR
VFH per ritocchi successivi LQXQYHURHSURSULRDXWR
TXDOHSURIRQGDIHULWDJOLVWDQQRLQIOLJJHQGR
EULFRODJH DJJLXQJHQGRPDQPDQRDOVXRQXFOHRGL
6WXGLHI IHWWXDWLVXJHVWDQWLVFKL]RIUHQLFKHHSVLFRWLFKH
SDUWHQ]DYDULWLSLGLVWUXWWXUHVHPSUHSLFRPSOHVVH
PDqDQFKH una scuola di apprendimento LQFXLLO WHVWLPRQLDQRFRQHORTXHQ]DJOL HIIHWWLGHYDVWDQWLVXO
IHWRGHOORVWDWRGLDEEDQGRQRDOLYHOORHPRWLYR,Q
QDVFLWXURDFTXLVLVFHQXPHURVLVVLPHFRPSHWHQ]HFKH
TXHVWLFDVLODPDODWWLDPHQWDOHUHQGHLPSRVVLELOHXQD
PDQLIHVWHUjGRSRODQDVFLWDFRPHLOULFRQRVFLPHQWR
GHOOHYRFLGHJOLRGRULGHLVDSRULO DSSUHQGLPHQWRGHOOD FRPXQLFD]LRQHVHQVDWDFROILJOLR0DTXHOVLOHQ]LR
VX]LRQHGHOODGHJOXWL]LRQHGHOODUHVSLUD]LRQHGHOVRUUL ODVFLDVSHVVRWUDFFHLQGHOHELOLVXLIXWXULJLRYDQL
VRGHLUXGLPHQWLGHOSHQVLHUR
/ XWHURquando il bambino comunica empa,QWDOPDQLHUDLPSDUDJLjQHOODYLWDLQWUDXWHUL
ticamente con la madre, GLYHQWDLOVXSSRUWRH
QDDVWDELOLUH relazioni ODFRPXQLFD]LRQH
LOVLPERORGLXQDYHUDHSURSULD FXOODLQWH
FRPSRUWDPHQWDOHHGHPSDWLFDFRQODPDGUHHG
ULRUHGDKRXVHGLYHQWDKRPH
HQWURFHUWLOLPLWLDQFKHFROSDGUHQHVRQRXQ
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2FFRUUHJLjGDRUDFKLHGHUVLTXDOHVDUjODVRUWH
GHOFRVLGGHWWR"uomo senza ombelico"DOOHYD
WRLQXQXWHURDUWLILFLDOHWRWDOPHQWHDYXOVRGDOOD
SUHVHQ]DPDWHUQD
6HSHULOSLFFRORQRQYLqFXOODLQWHULRUHQpSULPDQp
GXUDQWHQpVRSUDWWXWWRGRSRODYLWDIHWDOHOHFRQVHJXHQ
]HSRVVRQRHVVHUHGLVDVWURVH
'LFR³SRVVRQR´SHUFKpVSHVVRSXzQDVFHUHXQRVSOHQ
GLGRILRUHLQXQFUHSDFFLRGLXQPXURRSSXUHXQDSDVVL
IORUDFRLVXRLVWRORQLSXzSHUIRUDUHODVSHVVDFURVWD
GHOO DVIDOWR7DOHqODIRU]DGHOODYLWD
/DPHQWHPDWHUQDTXDQGRSHQVDHVRJQDLOSLFFRORH
TXHVWRDYYLHQHEHQVSHVVRDGGLULWWXUDSULPDGHOFRQFH
SLPHQWRGLYLHQH grembo: OXRJRGLDFFRJOLPHQWRUDF
FROWRSURWHWWRFDOGRFXOODWRHSHUYDVRGDFDOGHRQGDWH
GLHPRWLYLWj(VVDSURPXRYHORVYLOXSSRFRUSRUHRH
PHQWDOHGHOQDVFLWXUR
"E' l'energia femminile procreativa e materna profonda
della donna VFULYH*DEULHOOD $)HUUDULQHOVXROLEUR
/DFRPXQLFD]LRQHHLOGLDORJRSUHQDWDOH ……..E' ciò
che di più ricollegabile esista con l'aspetto femminile
creatore contenitivo e nutriente di Dio: la Madre
Divina,la divinità nella sua essenza più sublime"…
/DPDGUHSHQVDHVRJQDLOEDPELQRLQPDQLHUDGHOWXWWR
VSHFLDOH1HOODSVLFKHGLOHLSUHQGHUjIRUPDODSVLFKH
O LGHQWLWjGHOQDVFLWXUR
7XWWLVLDPRSHQVDWLVLDPRVRJQDWLGD4XDOFXQRSULPDGL
HVVHUHFRQFHSLWL
/ RPEHOLFRHODFLFDWULFHRPEHOLFDOHWHVWLPRQLDQRTXH
VWDFXOODLQWHULRUH
/D cicatrice ombelicale qXQVHJQRFRQFUHWRFKH
DFFRPSDJQDO XRPRSHUWXWWDODYLWDO LPPDJLQHSODVWL
FDGLXQVLJQLILFDWRSURIRQGRXQVLPERORGRWDWRGLXQD
SUHJQDQ]DPROWRHOHYDWD
( LO segno dell'anello di una catena FKHSURYLHQHGD
WHPSLORQWDQLVVLPLFDWHQDQRQVRORGLWUDVPLVVLRQH
JHQHWLFDPDDQFKHHVRSUDWWXWWRtransgenerazionale GD
PDGUHDILJOLRDWWUDYHUVRODSVLFKH 
L'ombelico qWUDGL]LRQDOPHQWHDQDORJLFRDOFHQWURGL
RJQLPDQLIHVWD]LRQHHVLVWHQ]LDOHVLDPDFURVRPLFDFKH
PLFURVRPLFDHTXLQGLGHOOXRJRGRYHVLUHDOL]]DLOSHU
IHWWRHTXLOLEULR
(YHQWLGLYDULRWLSRHJUDYLWjSRVVRQRFRVWLWXL
UHXQPRWLYRGLDQJRVFLDRGLVSDYHQWRSHUOD
PDGUHFRQFRQVHJXHQWHGLVWXUERSLRPHQR
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JUDYHGHOSURFHVVRGLDWWDFFDPHQWRGHOIHWR
(VVLSRVVRQRLGHQWLILFDUVLLQ
- Lutti non risolti
- morte improvvisa del coniuge o di un parente molto
stretto.
- separazione coniugale
- abbandoni
- infedeltà coniugali
- gravidanze tenute nascoste in madri giovanissime
- gravidanze incestuose
- improvvisi e gravi problemi economici
- episodi di violenza nell'ambito familiare
- stupri
- malattie gravi della madre
- psicopatia
- calamità naturali
- fantasie inconsce negative.
6RQRTXHVWLJOL"strali dell'avversa fortuna" FKHEHQGLI
ILFLOPHQWHSRVVRQRHVVHUHHYLWDWLPDOHFXLFRQVHJXHQ
]HVXOODSVLFKHGHOIHWRSRVVRQRHVVHUHDWWHQXDWHLQ
PROWLFDVLGDOO DWWHJJLDPHQWRFRQVDSHYROHGHOODPDGUH
/HFRQVHJXHQ]HSRVVRQRHVVHUHYDULH
6HDOEDPELQRYLHQHDPDQFDUHDOO LQL]LRGHOODYLWDO H
VSHULHQ]DGHO FRQWDWWRGHOFRQWHQLPHQWRGHOOD FRPX
QDQ]DGHOOD FRQVRQDQ]DGHO ULVSHFFKLDPHQWRGHOOD
VLQWRQL]]D]LRQHDIIHWWLYDLQXQDSDURODGHO SURWRDW
WDFFDPHQWR QHULVXOWHUjXQLQGLYLGXRFRQ scarso corredo simbolico, con incapacità di concettualizzare ciò
che sente, con impossibilità di trasferire sul piano
mentale il nucleo di un eventuale trauma FKHUHVWDFRVu
LQFLVWDWRLQXQRUJDQRGHOFRUSRGDFXLWXWWDODSDWRORJLD
GHULYDQWH
,QVLQWHVLLQDVVHQ]DGLULVSRVWHFRQIHUPDQWLGDSDUWH
GHOO DPELHQWHPDWHUQR le percezioni non vengono trasformate da stati corporei in sentimenti.
/DVDWXUD]LRQHGHOELVRJQRGLDWWDFFDPHQWRDOFRQWUD
ULRROWUHDSHUPHWWHUHLOSHUFRUVRFKHGDOFRUSRDUULYD
QGRSURJUHVVLYDPHQWHDWWUDYHUVRLOVLPERORDOSHQVLHUR
HGDOOLQJXDJJLRSRUWHUjDVLFXUH]]DILGXFLDGLEDVHDO
SLDFHUHDOODJLRLDGLYLYHUHDOVHQVRSURIRQGRGHOSUR
SULRHVLVWHUH
$ YROWHEDVWDQRVHPSOLFLIDQWDVLH LQFRQVFH
QHJDWLYH GHOODPDGUHVRWWHVHGDDQVLHWj
SDXUDULJHWWRSHUavvelenare a guisa di cata-
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boliti tossici, LOPRQGRLQWHUQRGHOIHWR
4XHVWLtraumi silenti, VHULSHWXWLFRVWULQJRQRLO
IHWRDHULJHUHEDUULHUHGLIHQVLYHLOFKHULFKLHGH
XQFRQWLQXRGLVSHQGLRGLHQHUJLH
$ TXHVWRQRQIDYRUHYROHSDEXOXPSUHQDWDOHSRVVRQR
HVVHUHIDWWLULVDOLUHFHUWLFRPSRUWDPHQWLLSHUDWWLYLHGLV
WXUEDQWLGHLSLFFROLEDPELQLFHUWHORURDEQRUPLPRGDOL
WjDOLPHQWDULWXWWRTXHOFRUUHGRGLPDQLIHVWD]LRQLVEUL
JDWLYDPHQWHGHILQLWH³FDSULFFL´
E proprio a causa delle loro radici inconsce, esse si sottraggono alla influenza di una pedagogia correttiva.

TXDQWRXRPRPDDFXLHVVHUHVROWDQWRXRPRH
DGHPSLHUVLVRORHQWURODSURSULDVSHFLHQRQ
EDVWDGRQGHLOVXRVRJQRLQVRQQHGLXQDVVROX
WRGLXQHWHUQR
/ HPEULRQHqXQQXFOHRGLGHVLGHULR?XQHVVHUHWRWLSR
WHQWHFKHFKLHGHGLHVVHUHFRQRVFLXWRHGLSRWHUFRQR
VFHUHGLHVVHUHDPDWRHGLSRWHUDPDUH/ XRPRFKH
PDQWHUUjLQDOWHUDWHTXHVWHFDUDWWHULVWLFKHVDUj"l'Homme
de desir" "l'Uomo di desiderio" GHOQRVWURYHQHUDWR
0DHVWUR/RXLV&ODXGH'H6DLQW0DUWLQYDOHDGLUHO XR
PRFKHQRQGLPHQWLFDPDLODSURSULD2ULJLQHSHUOD
TXDOHLOFXRUHEUXFLDGLQRVWDOJLDHGLGHVLGHULR
(VLVWHFRPXQTXHXQDTXDQWLWjDEQRUPHGLFRQGL]LRQL
8Q DOWUDFRVDDPLRDYYLVRLPSRUWDQWLVVLPDLPSDULDPR
VWUHVVDQWLQHOODYLWDPRGHUQDFKHHVHUFLWDQRXQLQGXEELR GDOO DXWRDVVHPEODJJLRGLXQHPEULRQHHSUHFLVDPHQWH
GDQQRDOORVYLOXSSRSVLFRILVLFRGHOO HPEULRQHHGHO
l’autocostruzione sui nostri ruderi, per continui
IHWR
abbattimenti e successive ricostruzioni, SHUULWRFFKL
/RVWUDYROJLPHQWRGHLULWPLGLODYRURGHWHUPLQDWRGDL
VXFFHVVLYLLQXQYHURHSURSULREULFRODJHHI
IHWWXDWR
UDSLGLSURJUHVVLWHFQRORJLFLQRQSXzHVVHUHDFFRPSD
PHGLDQWHODJUDGXDOHDJJLXQWDDOQXFOHRGLSDUWHQ]DGL
JQDWRGDDOWUHWWDQWRUDSLGRFDPELDPHQWRDGDWWDWLYRGHO
YDULWLSLGLVWUXWWXUHVHPSUHSLFRPSOHVVHDXWRFRVWUX
QRVWURRU JDQLVPRFKHFRQVHJXHQWHPHQWHQHVRI IUH ]LRQHIRQGDWDVXXQDSRWHQWH sensorialità HXQDintenVRSUDWWXWWRVHVLWURYDLQFRQGL]LRQLGLSDUWLFRODUHYXOQH sa capacità di ascolto HVRSUDWWXWWRVXOOD intersoggettiUDELOLWjFRPHQHOFDVRGLXQDJHVWDQWH
vità e attitudine al rispecchiamento nella madre.
6SHVVRSRLDLGDQQLGHOORVWUHVVVLDJJLXQJRQRTXHOOL
( DFTXLVL]LRQHFRQVROLGDWDFKHODPDQFDQ]DFRUSRUHDH
GRYXWLDJOLDQWLVWUHVVSLFRPXQHPHQWHXWLOL]]DWLLO
DOORVWHVVRWHPSRPHQWDOHGHOULVSHFFKLDPHQWRqQHO
IXPRHO DOFRRO
SHULRGRSHULQDWDOHODIHULWDSLJUDYHSHUODFRVWUX]LRQH
GHOODSHUVRQDOLWjHGLQSDUWLFRODUHSHUODQDVFLWD
3UHVFLQGLDPRRUDGDLYDUL vulnera FKHSRVVRQRFROSLUH GHOO LR(VVDJHQHUDXQRVWDWRGLDQJRVFLDSURIRQGD
O HPEULRQHRLOIHWRHYDOXWLDPRO DVSHWWRDQDORJLFRVLP SHUO DVVHQ]DGLDWPRVIHUDDI IHWWLYDFUXFLDOHSHUO H]LR
EROLFRGHOODYLWDSUHQDWDOH
ORJLDGHOOHSVLFRVL
3HUSULPDFRVDFKH O HPEULRQH LQTXDQWRWDOHq VLP 6HQ]DFKLVLFXUDGLQRLVHQ]DJOLDOWULVHQ]DOHORURVWR
EROR GHOO XRPRVWHVVR4XHVW XOWLPRLQIDWWLSHUWXWWRLO
ULHVHQ]DODSRVVLELOLWjGLULVSHFFKLDUFLQHOSURVVLPRD
GHFRUVRGHOODVXDYLWDmantiene caratteristiche neoteni- FRPLQFLDUHGDQRVWUDPDGUHQRQDEELDPRODSRVVLELOLWj
che, embrionali, DGLI IHUHQ]DGLWXWWLJOLDOWULHVVHUL
GLGLYHQLUHSHUVRQH,OPLWRGL7DU]DQGHOOHVFLPPLHHGL
YLYHQWLFKHXQDYROWDUDJJLXQWDODPDWXULWjILVVDQRHFUL 0RZJOLGHO/LEURGHOOD-XQJODVSOHQGLGRSHUDOWULPRWL
VWDOOL]]DQROHORURFDUDWWHULVWLFKH
YLqIDOVRSHUTXHOFKHULJXDUGDLOULVXOWDWRGHOWRWDOH
0HQWUHFRPHVFULYH3DEOR1HUGD "el gato quiete ser LVRODPHQWRGHOFXFFLRORG XRPRGDJOLLQGLYLGXLGHOODVXD
solo gato y todo gato es gato desde bigote a cola", O XR VSHFLH/ XRPRVHQ]DLPSULQWLQJXPDQRQRQGLYHQWHUj
PRDOFRQWUDULRqXQHVVHUHWXWWRUDLQSLHQRYLJRUH
PDLXQXRPR& qODVWRULHOODMLGGLVKGHO5DEELQRGL
HYROXWLYRQRQGHILQLWRGDIHUUHHOHJJLELRORJLFKHFRPH &UDFRYLDFKHLQVHJQDFKHODYHULWjLOWHVRURFKHRJQL
DYYLHQHSHUWXWWHOHDOWUHVSHFLHFRPHFLULFRUGD3LFR
XRPRFXVWRGLVFHGHQWURGLVpQRQSXzHVVHUHWURYDWDVH
GHOOD0LUDQGRODQHOODVXD "Oratio de hominis dignita- QRQFRQO DLXWRGLXQDOWURXRPR1RQFLVDOYLDPRGD
te". 8QDFUHDWXUDSHUHQQHPHQWHLUUHTXLHWDLQGRPDELOH VROL/DYHULWjqDSRVWROLFDRJQLXRPRqDSRVWRORHWHVWL
LQFOLQHDOIDQWDVWLFDUHDOILORVRIDUHDOSRHWDUH
PRQHGHOODYHULWjHODGHYHFRPXQLFDUHDJOL
DQFKHQHOODIDVHDYDQ]DWDGHOODYLWDXQHVVHUH
DOWUL "Per questo siamo venuti al mondo,
DSSDUHQWHPHQWHXQLFRQHOODQDWXUDQRWDFKH
per testimoniare la verità". 4XHVWRFLqVWDWR
QRQVRORQRQqPDLFRQWHQWRGLTXHOORFKHqLQ
GHWWRWDQWRWHPSRID
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&LLQVHJQDLQROWUHLOIHWRGXUDQWHODVXDQRWWH
XWHULQD la ricerca esistenziale al buio e con
occhi bene aperti, FLPRVWUDLOJUDQGHGHVLGHULR
GLHVVHUHDPDWLHTXHOORDQFRUDSLJUDQGHGLSRWHU
DPDUHFLLQVHJQDFKHFRVDqODFRPXQLFD]LRQHHPSDWL
FDODVLQWRQL]]D]LRQHDIIHWWLYDFLLQVHJQDDnascere nel
sogno GL4XDOFXQRFKHFLDPDSULPDDQFRUDGHOOD
QRVWUDQDVFLWD
7DQWHDOWUHFRVHQRLHUHGLWLDPRGDOO HPEULRQHFKHq
DQFRUDLQQRLHFKHFRQWLQXDDSDUODUFL
&RVula percezione visiva dei bagliori dorato-rossastri
che irrompono ogni tanto nel buio della notte intrauterina, VRSUDWWXWWRYHUVRODILQHGHOODJUDYLGDQ]DLQ
VHJXLWRDOODGLODWD]LRQHHDOO DVVRWWLJOLDPHQWRGHOODSDUH
WHGHOO XWHURSXzYHURVLPLOPHQWHHVVHUHFROOHJDWDDO
IDVFLQRPHODQFRQLFRHYRFDWRUHGLQRVWDOJLHGHOODOXFH
URVDWDGHOO DXURUDRGHOWUDPRQWRSUHVHQWHLQRJQLXRPR
HGHQWUDPEHTXHVWHSHUFH]LRQLLQWUDHGH[WUDXWHULQH
SRVVRQRFRVWLWXLUHODEDVHVLPEROLFDGHLQRVWULODPSL
LQWHULRUL( ODQRVWDOJLDGHOOD/XFHFKHHVSULPHO DVSLUD
]LRQHDOODUHDOWjGLXQDOWURPRQGR
/DVWHVVDFRVDVLSXzGLUHDSURSRVLWR dell'imprinting
profondo determinato dalla percezione costante della
voce materna, SHUFHSLWDQHOOHVXHFRPSRQHQWLSURVRGL
FKHVRYUDVHJPHQWDOLLQWHQVLWjWLPEURIUHTXHQ]DH
PXVLFDOLWjVLPERORGLTXHOOD 9RFHFKHDFFRPSDJQD
O XRPRSHUWXWWDODYLWDILQRDOO XOWLPRJLRUQRIDFHQGR
VLVHQWLUHFRQSDUWLFRODUHLQWHQVLWjQHLJLRUQLGHLFXSL
DEEDQGRQLGHOFXRUHSHUXVDUHOHSDUROHGHO3DVFROL
QHOODVSOHQGLGDSRHVLD/D 9RFH( OD 9RFH0DWHUQD
FKHFLFRQVRODHGDFXLFLDIILGLDPRQHOO RUDGHOODQRVWUD
PRUWHFRPHGLFRQROHVSOHQGLGHSDUROHGHOO $
YH
0DULD
$OODVWHVVDPDQLHUDla percezione acustica, da parte del
feto, del battito cardiaco materno, regolare, costante,
uguale, VLPEROHJJLDQGRWUDQTXLOOLWjVLFXUH]]DDPRUH
GLYLHQHSDUWHHVVHQ]LDOHGHOVLVWHPDYLWDOHGHOEDPELQR
(PLSLDFHSHQVDUHFKH la percezione del rumore del
mantice respiratorio della madre, FRVuVWUDQDPHQWH
VLPLOHDOGROFHUXPRUHGLXQDULVDFFDRGDOIUXVFLRGHOOH
IRJOLHDFFDUH]]DWHGDOYHQWRSRVVDVSLHJDUH
WDQWHFRVHVRSUDWWXWWRDFKLGHSUHVVRRDQJR
VFLDWRFHUFKLFRQIRUWRRGLVSLUD]LRQHLQXQD
FDPPLQDWDVROLWDULDLQULYDDOPDUH
E la sensazione di un fluttuare leggero in un
ambiente atemporo-spaziale e quasi privo di
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gravitàLPSUHVVDQHOODQRVWUDPHQWHLQIRUPD
]LRQHQRQHYRFDIRUVHO DVSLUD]LRQHDGXQD
FRQGL]LRQHGLOLEHUD]LRQHGDWXWWRFLzFKHq
RSSULPHQWHHJUDYRVR"
E il dondolìo il cullamento, l'oscillazione, FXLRJQXQR
GLQRLqVWDWRVRWWRSRVWRQHOOHDFTXHPDWHUQHHFKHLO
QHRQDWRULWURYDWUDOHEUDFFLDGHOODPDPPDHQHOOD
FXOODLOEDPELQRSLJUDQGHQHOO DOWDOHQDHQHOFDYDOORD
GRQGRORO DGXOWRQHOO DPDFDHO DQ]LDQRLQXQDSROWURQD
DGRQGRORQRQDOOXGHIRUVHDOO DEEDQGRQRILGXFLRVRDO
VRQQRHGDOVRJQRFKHqODSRUWDGHOO (WHUQLWj"2QHOOR
VWHVVRWHPSRDOO DQGDPHQWRDOWDOHQDQWHGHOODYLWDHG
DJOLDOWLHEDVVLGHOODQRVWUDRURJUDILDLQWHULRUH"
4XHVWLVRQRVRORDOFXQLGHLQXPHURVLVVLPLVSXQWLFKH
SXzGDUHXQDPHGLWD]LRQHVXOOHFDUDWWHULVWLFKHGHOODYLWD
SUHQDWDOH
(VLVWHLQWXWWLLSRSROLXQDDI IDVFLQDQWHPLWRORJLD FKH
SRWUjHVVHUHWUDWWDWDLQDOWUDRFFDVLRQH FKHWUDHRULJLQH
GDTXHVWRPDJLFRHQHEELRVRPRQGROXQDUHHGDOODTXDOH
GLYHUVHUHOLJLRQLKDQQRWUDWWRSDUWHGHOORURSDWULPRQLR
VLPEROLFR
0DDSUHVFLQGHUHGDWXWWRTXHVWR TXDOLHFKLULPDQJR
QR QHOODQRVWUDSVLFKHGLDGXOWLGLWXWWDTXHVWRSLFFROR
JUDQGHPRQGRFKHKDSUHFHGXWRTXHOODFKHLPSURSULD
PHQWHFKLDPLDPRODQRVWUDQDVFLWD"
/RVWDUHLPPHUVL in un non tempoLQ una situazione
agravitazionale, FXOODWL dal tepore delle acque, LQXQD
penombra, a tratti, illuminata dai lampi rosso dorati di
una aurora, DOOHQWRPRYLPHQWRULWPLFRGLXQ respiro
FKHLPLWDLOGROFHUXPRUHGLXQDULVDFFDRGLOOLHYHVWRU
PLUHGHOOHIRJOLHHG al ritmo cadenzato di un cuore,
LQWHQWLall'ascolto di una voce di cui non comprendiamo ancora il senso delle parole, ma che ci guida e ci
continuerà a guidare….
7XWWRTXHVWRVLFKLDPDQRVWDOJLD«PDQRQqODVHPSOL
FHQRVWDOJLDGLXQDSUHLVWRULDVLDSXUHODQRVWUDSUHLVWR
ULDSHUVRQDOH LRQRQFUHGRDOO¶REELHWWLYLWjGHOOHQRVWDO
JLHGHOSDVVDWRODFXLPDOuDqXQLQJDQQRXQWUXFFRXQD
PDJLDGHOWHPSR PDqODQRVWDOJLDGHOO 2ULJLQH
"Tornare, è un moto verso l'Origine KDVFULWWRXQYDOHQ
WHVFULWWRUHPerché non si torna al vecchio, al
già stato, ma alla essenza che custodiva ed
animava il già stato.Una essenza che sfugge
talvolta e ci fa disperare. Nondimeno è là che
riposa il senso della vita nostra .
Non si torna al passato, ma all'Origine.
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Si torna sotto l'albero, non per correre i frutti
della stagione andata, ma per ritrovare l'albero
e le sue radici.
Nel vero grande ritorno, non si torna al padre e alla
madre, ma al Padre e alla Madre…….
Esiste la "malinconia del neonato FRQWLQXDO DXWRUH
che colpisce, la sera, le creature appena venute al
mondo e che ribattezziamo come capriccio di sonno.
Ma la voglia di dormire, nelle vite recenti, tradisce la
voglia di cancellare il mondo e di non pensare alla sorte
ventura, di sottrarsi al disagio di vivere e di rientrare
nell'orizzonte prenatale. Chi dice che la depressione
colpisce in età matura, mentre l'infanzia è uno stato di
vita beata e non cosciente di sé, ignora l'innata tristezza della creatura umana, l'originaria predisposizione al
pianto, sorta assai prima del riso…… Non è vero che si
nasce spensierati, guastandoci poi con gli anni. I pensieri tormentano i bambini anche se si confondono con
gli stati d'animo. Non c'è solo la solitudine del morente, c'è anche la solitudine del neonato: la malinconia lo
accompagna dalla nascita, frutto di sradicamento che
nel suo caso si chiama recisione e di immissione forzata nella radura dell'ignoto, tramite il parto. Non veniamo alla luce semmai dalla luce; e non è detto
che in quel pianto radicale, in quella malinconia delle origini, non vi sia lo sguardo profetico che curva il tempo e congiunge l'inizio alla
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fine.
Nasciamo col ricordo della morte che verrà…
…………………..
C'è nel neonato, la residua traccia di una memoria prenatale, la saggezza di uno sguardo che non ha ancora
messo a fuoco la vita, gli altri, il mondo, perché nutrita
di altre veggenze. E se la vita fosse un graduale esercizio di oblìo della sapienza iniziale, il tentativo faticoso
di dimenticare l'istante di verità? Da quello sforzo
sorge la malinconia del neonato, da cui solo alcuni
riescono ad esimersi nel tempo, magari fingendo, sviando, deviando lo sguardo".
Balthasar S::: I:::I:::
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SDUWLFRODULWjGHOQRVWURFRPSRUWDPHQWR
3RWUHPPRQRWDUHDGHVHPSLRTXDOFKHFRVD
FKHqVWDWRYLVWRULSHWHUVLLQSLVLWXD]LRQLHFRQ
GLYHUVHSHUVRQH
1) Un anomalo aumento della quantità delle nostre letture, riguardanti autori che tendono a spiegarci le
dimensioni extramateriali (di cui, potrebbe essere che
non abbiamo ancora avuto alcuna percezione personale) ed una predisposizione psicologica ad “appoggiarci”, senza alcun “riconoscimento” interiore, sulle rappresentazioni, più o meno affascinanti delle loro visioArturus S:::I:::I:::
ni, quindi senza notare (o volerlo fare) che non sono
affatto nostre (o meglio che non le abbiamo ancora
ritrovate/verificate dentro di noi) e che in tal modo stiamo, di fatto, interrompendo la nostra ricerca, per rimaRQSHQVRVLDLPSUHVDIDFLOHSHUFKLXQTXHLQWUDSUHQ
nere in una “oscurità” popolata da rumori e da fantaGHUHXQFDPPLQRWUDGL]LRQDOHSHUODULFHUFDGLPDJJLR sie altrui (anche se costoro fossero stati individuati,
UHFRQRVFHQ]D
come grandi iniziati).
,O³GHVLGHURVR´FKHSURFHGHFRQJHQXLQDVLQFHULWjVX
2) Una conseguente predisposizione a costruire ed a
TXHVWRSHUFRUVRPDQPDQRFKHTXDOFKHVFLQWLOODGLFRQ sostenere, anche esternandole, teorie dogmatiche
VDSHYROH]]DVLPDQLIHVWDFRPHFRQVHJXHQ]DGLSLFFROH (anche queste, quindi, prese in prestito) che possano
RJUDQGLFRQTXLVWHVXOODSURSULDSHUVRQDOLWjFRPSUHQGH soddisfare la “fame emozionale” delle nostre turbolenQHOWHPSRTXDQWRVLDDUGXRHGLI ILFLOHLOFRPSLWRFKHVL ze interiori, punendoci od assolvendoci, a seconda delle
qGDWR
necessità e dei traumi che ci trasciniamo dietro con
2JQXQRGLQRLKDYHULILFDWRVXVHVWHVVRTXDQWRVLSRVVD tutto il fardello della nostra materialità.
HVVHUHGHEROLTXDQWHSDUROHSRVVDQRHVVHUHGLVSHUVH
3) Una tendenza ad assumere comportamenti “catteQHOO¶DULDVHQ]DFKHOHD]LRQLVLDQRGLYHQXWHFRQFUHWH
drattici”, ad utilizzare le conoscenze culturali e scienFRQVHJXHQ]HGHOOHSHUVRQDOLGLFKLDUD]LRQLG¶LQWHQWL
tifiche come un’arma da rivolgere (con uno strano
&KLXQTXHKDDYXWRODSRVVLELOLWjGLFRQVWDWDUHTXDQWRVLD atteggiamento di difesa/offesa) contro coloro che tentaSLIDFLOHSDUODUHFKHPHWWHUHLQSUDWLFDFLzGLFXLVLGLV no con noi un approccio sugli argomenti della ricerca,
TXLVLVFH
partendo da punti di vista metafisici che, probabilmen6SHVVRLQROWUHSXzIDFLOPHQWHDFFDGHUHFKHWHQWDQGR
te, rispetto al livello della nostra ricerca personale,
GLSURFHGHUHQRQULXVFLDPRSURSULRDFRPSUHQGHUHD
possono risultarci, forse, oggettivamente alieni e potenGLVWLQJXHUHWUDXQSXQWRGLYLVWDVFLHQWLILFRHGXQR
zialmente “pericolosi” per il nostro equilibrio psichico
PHWDILVLFRFRVuDFRQIXVLRQHDJJLXQJLDPRDOWUDFRQIX che tra l’altro, potrebbe usufruire sistematicamente del
VLRQH&LzSXzFDSLWDUFLDQFKHVHVLqVWDWLLQVLJQLWLGD
“malefico buonismo” per trovare un modo per procedeULFRQRVFLPHQWLJUDGLVFLDUSHRUSHOOLFKHPDJDULSRV
re alla “tacitazione” della coscienza.
VLDPRHVLELUHFRPH³RU JRJOLRVH´WHVWLPRQLDQ]HGLXQ
4) Una oggettiva incapacità di “comprendere” i simboSUHVXQWROLYHOORGLFRVFLHQ]DFKHSXUWURSSRLQTXHL
li, al di fuori dalle decodificazioni culturali e dalla perPRPHQWLQHDQFKHDEELDPRODFRQVDSHYROH]]DGLQRQ
cezione reattiva, emozionale, inconscia, conseguente
DYHUH
alla struttura psicofisica ereditata; ciò
4XDQGRFLzVLGRYHVVHPDQLIHVWDUHSRWUHPPR
unito ad un persistente “disturbo”nel dialoIRUVHDQFRUDDYHUHTXDOFKHSRVVLELOLWjGLDFFRU
gare e nel confrontarsi con coloro che, al
JHUFLGLTXHOORFKHFLDFFDGHVHULXVFLVVLPRDG
contrario, hanno acquisito questa capacità
RVVHUYDUH FRVDQRQVHPSUHIDFLOH TXDOFKH
di comprensione.
5) Un desiderio sempre più insistente di

0HGLWD]LRQHVXOODFDWHQD
HJJUHJRULFD0DUWLQLVWD
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ricevere dall’esterno, magari tramite ulteriori
cerimonie d’iniziazione (nuovi gradi e forse,
nuovi maestri), ciò che al contrario, secondo
una via tradizionale, dovremmo ricercare e scoprire
dentro di noi. Una brama che sembrerebbe muoversi a
compensazione delle nostre insicurezze e del desiderio
di possesso che anzichè attenuarsi (tramite la progressiva consapevolezza dell’essere che dovremmo aver
acquisita durante la ricerca ma che evidentemente non
abbiamo nenche sfiorata) si manifesta con una straordinaria e spesso, mal celata intensità, provocando,
sovente, anche comportamenti stizzosi d’insubbordinazione.
6) Un desiderare/fantasticare di avere un accesso, un
contatto, una chiave di comando con qualche cosa che
possa, da un lato, soddisfare una certa curiosità, da un
altro, consentirci di diventare una sorta di super eroi
(ne buoni, ne cattivi) che simili ad angeli/demoni possano, attraverso lo “shuntaggio”delle regole della
materia, risolvere i problemi del mondo (ma, in effetti,
ci interessa risolvere solo i propri; oddio, in effetti, se il
delirio di potenza si allargasse, non ci dispiacerebbe
essere una sorta di “signori del mondo”che dispensano
bene e male, a seconda dei propri capricci; ciò appagherebbe abbastanza il nostro desiderio di potenza ).
7)Per ultimo, ma non per importanza, un frustrante,
inconscio, senso d’impotenza, nella quotidianità, alternato da aggressività e da intolleranza, mescolato all’incapacità di ascoltare messaggi, idee, segnali, che possano provenire da qualche cosa di diverso dal proprio
caos interiore.
6HGRYHVVLPRDYHUHSHUFH]LRQHGLWXWWRFLzSRWUHPPR
DFFRUJHUFLFKHIRUVHVLDPRLQSURFLQWRGLVWDUHSHUSUR
YRFDUHODQRVWUDXVFLWDGDOOD³&DWHQD(JJUHJRULFD
0DUWLQLVWD´,QTXHVWRFDVRFUHGRFKHFLVDUjFRQFHVVD
GDOODQRVWUDFRVFLHQ]DDQFRUDXQDVFHOWDFRQFUHWDDIILQ
FKqFRQXQSUHFLVRLPSHJQRGHOODQRVWUD
YRORQWjYHUVRQRLVWHVVLULXVFLDPRDGDUPR
QL]]DUHHGDULSXOLUHFLzFKHQHFHVVLWDGLWXWWR

Q
(TXLQR]LRGLSULPDYHUD


TXHVWR
6HDOFRQWUDULRVLFRQVWDWHUjFKHQHVLDPRJLj
XVFLWL HPDJDULQRQVDUHPRQHDQFKHLQJUDGR
GLIDUORGDVROLWURYDQGRFLQHOODVJUDGHYROHVLWXD]LRQH
LQFXLVDUDQQRDOWULDGRYHUORYHULILFDUH VDUjEHQHSHU
WXWWLQRLFRPSUHVLSUHQGHUQHSRLFRVFLHQWHPHQWHDWWR
HGDQFKHLQTXHVWRFDVRWUDUQHOHFRQVHJXHQ]H
7XWWRTXHVWRSRWUHEEHGRYUHEEHULPDQHUHXQDPDODXJX
UDWDLSRWHVLPDqSRVVLELOHFKHSRVVDDFFDGHUHFRQFRQ
VHJXHQ]HFKHSRWUHEEHURFRLQYROJHUHQRQVRORLOVLQJR
ORVRJJHWWR,QIDWWLDGHVHPSLRQRQDFDVRYLHQHGHWWR
DO6XSHULRUH,QFRJQLWRFKHVLSUHSDUDDULFHYHUHLSRWHUL
LQL]LDWLFL"Ora che ti accingi ad assumere i poteri iniziatici ed a diventare guida dei tuoi fratelli, stai per
giungere al pieno possesso della maschera e del mantello che hanno fatto di te un Martinista. Se il Grande
Segreto ti è giunto, la solitudine sarà per te l'UNITA'
che ti amalgamerà a tutti gli Esseri, al TUTTO; ma se
non hai capito i nostri Arcani, sarà una terribile condanna che peserà su di te come una maledizione perché
la trasmetterai a coloro che in te avranno creduto".

Arturus S:::I:::I:::
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RFFXOWRVSLULWXDOHFKHVLQXWUHGHOOHHQHU JLH
FKHVLVFLROJRQRQHOFRUVRGHOODULXQLRQHULWXD
OHHFKHUHVWLWXLVFHGHFXSOLFDQGROHSULPDGHOOD
FKLXVXUDGHOODULXQLRQHVWHVVD
/DSUHVHQ]DGLTXHVWRHOHPHQWRJLXVWLILFDLOQRPHGL
"Ordine" FKHYLHQHGDWRDOO¶DVVRFLD]LRQHLQL]LDWLFD 7UD
O 2UGLQHHLVLQJROLPHPEULVLYLHQHDIRUPDUHXQUDS
SRUWRPROWRIRUWHGLDGHVLRQHDOSXQWRFKHO (JJUHJRUD
GLYLHQHXQDIRU]DHVVHQ]LDOHGLGLIHVDGHOO DVVRFLD]LRQH
ULPDQHQGRSXUVHPSUHOHJDWDDLVLQJROLPHPEULGHOOD
VWHVVD
1HJOL2UGLQLLQL]LDWLFLJOL(JJUHJRUDUDJJLXQJRQRXQD
IRU]DFKHPHQWUHSRWHQ]LDHGDLXWDFRORURFKHVWDQQR
QHOSURSULRFHQWURHVRQROHDOLHIHGHOLDOO 2UGLQHGLFXL
Vergilius S:::I:::I:::
RVVHUYDQROHUHJROHGLYLHQHXQJLXGLFHLPSODFDELOHSHU
S:::G:::M:::
FRORURFKHQRQVRQROHDOLHVRQRIXRULGDOSURSULRFHQ
WUR,QROWUHO (JJUHJRUDDXPHQWDGLSRWHQ]DVHO 2UGLQH
LQL]LDWLFRqYHUDPHQWHWUDGL]LRQDOHHULFRQRVFHFRPH
RSRDYHUHDFFHVROH/XFLHSUHJDWRHGLQYRFDWRLO
SURSULRYHUWLFH'LR
1RPHGL"Jod he scin vau he" KRPHGLWDWRHGKRSHQVD 7XWWLQRLVDSSLDPRFKHO 2UGLQH0DUWLQLVWDKDXQ
(JJUHJRUDPROWRIRUWH1RQRVWDQWHQHOFRUVRGLXQVHFR
WRFKHSDUODUHTXDOFKHYROWDFRQL)UDWHOOLVXLSULQFLSL
ORYLVLVLDQRYHULILFDWLGHOOHVFLVVLRQLO 2UGLQHqDQFRUD
FKHUHJJRQRODQRVWUDDVVRFLD]LRQHVLDXQEHQH
8QDFRPXQHDVVRFLD]LRQHWUDHVVHULXPDQLLQJHQHUHVL YLYRYLWDOHHSXOLWR(VVRKDGHOOHUHJROHVWDWXWDULHFRPH
IRUPDVXXQDEDVHGLLQWHUHVVLSHUVRQDOLQRUPDOPHQWHGL WXWWHOHDOWUHDVVRFLD]LRQLPDDGLI IHUHQ]DGLTXHVWHKD
QDWXUDPDWHULDOHHVLUHJJHFRQUHJROHVWDWXWDULHVFULWWH DQFKHXQDSUDVVLQRQVFULWWDFKHUHJRODLFRPSRUWDPHQ
WLGHJOLDVVRFLDWL 7DOHSUDVVLQRQVFULWWDQDVFHGDOO HOH
DFFHWWDWHGDWXWWLFRORURFKHYLIDQQRSDUWH
PHQWRVSLULWXDOHFKHODGLYHUVLILFDGDOOHDOWUHDVVRFLD]LR
&RVWLWXLWDO DVVRFLD]LRQHVLIRUPDLQVHQRDGHVVDXQ
QL$ SURSRVLWRGHOOHVFLVVLRQLDFFDGXWHHFKHSRVVRQR
WLSRGLFRHVLRQHGLQDWXUDSVLFRORJLFDFKHLQSDUWLFROD
UHqFKLDPDWD"legame di appartenenza"FKHSUHVXSSR RJQLWDQWRDFFDGHUHYLVLHWHPDLFKLHVWRSHUFKpO 2UGLQH
0DUWLQLVWDQRQKDPDLSUHYLVWRXQWULEXQDOHSHULJLXGL
QHLOUHFLSURFRULVSHWWRWUDJOLDGHUHQWL
]LVXLFRPSRUWDPHQWLGHLYDULPHPEUL"6HPSOLFHSHU
7UDJOLHVVHULXPDQLQRQHVLVWHVROWDQWRLOSUHGHWWRWLSR
FKpFROXLFKHQRQVWDQHOSURSULRFHQWURHWUDYDOLFDL
GLDVVRFLD]LRQHQHHVLVWHXQDOWURGLQDWXUDLQL]LDWLFD
OLPLWLGHOO 2UGLQHYLHQHPHVVRGDOO (JJUHJRUDLQFRQGL
FRPHLOQRVWUR2UGLQHFKHROWUHDLOHJDPLJLjULFRUGDWL
]LRQLGLDQGDUVHQHYLDGDOO 2UGLQHJOLRU JDQLGHOTXDOH
SHUO DVVRFLD]LRQHFRPXQHQHFRQWLHQHXQRPROWR
QHOO RFFDVLRQHSUHQGRQRVROWDQWRDWWRGHOODVXDXVFLWD
LPSRUWDQWHHGHVFOXVLYRGLQDWXUDVSLULWXDOHFRVWLWXLWR
GDOOD&DWHQDGHOO 2UGLQH
GDOO D]LRQHULWXDOHDWWUDYHUVRODTXDOHWXWWLJOLDGHUHQWL
WHQWDQRGLUHDOL]]DUHLOSURSULRVFRSRDVVRFLDWLYRFKHq
TXHOORGHOODULFHUFDGHOODYHULWjHFKHGDOPRQGRILVLFROL 7XWWRFLzSUHPHVVRO (JJUHJRUDGHO1RVWUR 9HQHUDELOH
2UGLQHVSLQJHDULFRUGDUHDPHVWHVVRHDWXWWL 9RLTXDOL
SRUWDLQFRQWDWWRFROPRQGRPHWDILVLFR
VRQRSHURJQXQRGLQRLLGRYHULFKHGHULYDQRLQSDUWH
,,OHJDPHVSLULWXDOHFKHXQLVFHLYDULPHPEULGDRULJL
QHDGXQDIRU]DFKLDPDWD"Eggregora"FKHqPROWRSL GDOOR6WDWXWRHGLQSDUWHGDOODSUDVVL
SRWHQWHGLXQVHPSOLFH "legame di appartenenza" LQ
1) essere leale e fedele al Venerabile Ordine
TXDQWRVWDVXXQSLDQRPROWRSLHOHYDWRGL
Martinista;
TXHOORVHPSOLFHPHQWHDVVRFLDWLYRHGKDXQD
2) essere leale e fedele, nell'Ordine, al proIRU]DGLFRHVLRQHPROWRSLULOHYDQWH(VVRq
prio Maestro ed Iniziatore;
XQRVSLULWRVRU JHQWHGDOODFRPXQLWjQHOSLDQR
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3) osservare lealmente e fedelmente lo Statuto
ed il Regolamento dell'Ordine;
4) rispettare i FR. e le SS.;
5) praticare sempre la Giustizia, la Carità e l'Amore;
6) studiare per conoscere bene il pensiero del nostro
Maestro Louis Claude de Saint Martin;
7) pregare il G.A.D.U. perché ci aiuti a procedere sempre oltre nella via della reintegrazione;
/ DUWLFRORGHJOL6WDWXWL*HQHUDOLUHFLWD"Per tutto ciò
che riguarda la dottrina e la prassi rituale si rimanda
alla tradizione orale e a quella dei quaderni iniziatici e
al rituale di apertura e chiusura dei lavori, l'una e gli
altri costantemente garantiti dal Sovrano Gran
Maestro."
Vergilius S:::I:::I:::
S:::G:::M::

Q
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+ 202/ 8'(16
BALTHASAR S:::I:::I:::

“I fiori del castagno si tengono dritti come i ceri
degli altari. I fiori del lillà sembrano erompere in
tutte le direzioni dal tronco e dai rami dando a tutto
l'arbusto l'aspetto di un lussureggiante bouquet, e i
fiori del citiso si inchinano penduli come dorati
ghiaccioli estivi nell'aria di un pallido azzurro. Ma i
fiori del biancospino si spandono lungo i rami come
fragili strati di neve bianca e rosea.
Non è possibile che una varietà così infinita sia
necessaria all'economia della Natura, deve essere
per forza la manifestazione di uno spirito universale
inventivo, ottimista e giocondo all'estremo,incapace
di trattenere i suoi scherzosi torrenti di felicità. E
davvero, davvero:Domine, non sum dignus"..
Karen Blixen (Ehrengard)
Il bagatto è il principio attivo,l'inizio del Grande
Gioco della Creazione,cioè l'essere umano che sulla
terra, possedendo la scintilla divina, è in grado di
fare, di sapere, di manifestare, la sua essenza eterna,
di giocare…
Omar e Zaira :I Tarocchi
".. Wendy chiese a Peter quanti anni avesse.
"non lo so"- rispose lui con aria afflitta:"Sono fuggito il giorno in cui sono nato.Questo avvenne perché
udii mio padre e mia madre che stavano discutendo
su quello che sarei dovuto diventare quando
fossi diventato un uomo.
Io non voglio mai diventare un uomo. Io
voglio rimanere un bambino e voglio diver-

Q
6ROVWL]LRG¶HVWDWH


tirmi"
"Ma dove vivi adesso?" chiese Wendy.
"Coi bambini smarriti nell'isola che non
c'è"..
James Matthew Barrie:" Peter Pan e Wendy"
"i bambini che disegnano sui marciapiedi di asfalto
delle nostre città o nella polvere dei sentieri dei villaggi indiani le caselle irregolari del gioco della
campana (ha scritto un illustre etologo) si tramandano da una generazione all'altra con incredibile spirito conservatore quello che un tempo era quasi certamente un rito di iniziazione: la difficile uscita da un
labirinto simbolico"
6HGXQTXHXQULWRVLSXzWUDVIRUPDUHLQSDVVDWHPSRFLz
DYYLHQHSHUFKpQHOO LQWUHFFLRGHOOHHPR]LRQLHGHLVHQWL
PHQWLFKHHVVRSUHVXSSRQHHVXVFLWDYLqJLjGDOO LQL]LR
XQHOHPHQWRGLGLYHUWLPHQWRGLDWWLYLWjOLEHUDHFUHDWLYD
GLJLRFR
,OJLRFRQRQqFHUWDPHQWHXQ DWWLYLWjVHFRQGDULDPDU JL
QDOHTXDVLGHJUDGDQWHFRPHYRUUHEEHURIDUFLFUHGHUHL
SURIHWLGHOODHIILFLHQ]DLQGXVWULDOH
1RQDWRUWRLJLDSSRQHVLFKHQHOFDPSRGHOODYRURH
GHOODSURGXWWLYLWjQRQKDQQRQLHQWHGDLPSDUDUHSXUH
LQGLFDQRFRQORVWHVVRWHUPLQH "asobu" WDQWRLOJLRFRH
O R]LRTXDQWRORVWXGLRVRWWRODJXLGDGLXQPDHVWURROD
SDUWHFLSD]LRQHDOODFHULPRQLDGHOWq
&HUWDPHQWHLOJLRFRUDSSUHVHQWDODSULPDDWWLYLWjHVSOR
UDWLYDHFRQRVFLWLYDDWWUDYHUVRODTXDOHLEDPELQLSUHQ
GRQRFRQWDWWRFRQODFRPSOHVVDUHDOWjGHOODORURFXOWXUD
HGHOPRQGRFLUFRVWDQWH
0DQRQVROR1HOJLRFRO LQIDQ]LD HQRQVRORO LQIDQ]LD
SHUIH]LRQDODSURSULDFDSDFLWjGLSHUFH]LRQHVLPEROLFDH
SRWHQ]LDHDUULFFKLVFHODSURSULDIDFROWjLPPDJLQDWLYD
&RPHKDVFULWWRXQQRWRDQWURSRORJR "quando ascolto
due bambini che giocano e dicono: ora facciamo che tu
sei una nave e io una balena,mi ricordo che cosa significhi essere uomo"
'HOUHVWRO XRPRFKHKDODIRUWXQDGLHIIHWWXDUHLOSURSULR
ODYRURFRQHQWXVLDVPRFUHDWLYLWjHIDQWDVLD
TXDOLJOLGHULYDQRGDXQDJHQXLQDYRFD]LR
QHWUDVIRUPDTXHVW XOWLPRLQXQYHURHSUR
SULRJLRFRRDGGLULWWXUDLQXQULWRVDFUR
&LYHQJRQRLQDLXWRDTXHVWRSURSRVLWROH
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EHOOLVVLPHLPPDJLQLSRHWLFKHGL1DFKDPGL
%UHVODYLOPDJJLRUHQDUUDWRUHFKDVVLGLFRGHO
;9,,,VHFRORFKHYHGHQHOO XRPRFKHVLUHDOL]]D
QHOODYRURFROXLFKHOLEHUDOHVFLQWLOOHGLOXFHFKHOD
&UHD]LRQHKDGLVVHPLQDWRLQRJQLFRVD
,OJLRFRqXQDDWWLYLWjILQHDVHVWHVVDDOWDPHQWHVLJQLIL
FDWLYDPDQRQPLUDWDDXQILQHEHQSUHFLVRQRQDSSH
VDQWLWDGDVFRSLGDFRPSLWLGDGRYHUL,OJLRFRLQVHJQDOD
OHJJHUH]]DGHOO HVVHUH( LQROWUHLQFDQWHVLPRUDSSUHVHQ
WD]LRQHGHOWRWDOPHQWHGLYHUVRQHJD]LRQHGHOODRSSUL
PHQWHURXWLQHTXRWLGLDQD
+HUPDQ+HVVHQHOVXROLEUR "il gioco delle perle di
vetro" VLSURSRQHO REELHWWLYRGLGLPRVWUDUHDXQDFLYLO
WjGHJHQHUDWDQHOODVHULHWjRWWXVDGHOSLELHFRXWLOLWDUL
VPRFKHVROWDQWRXQXRPRFDSDFHGLJLRFDUHLQPRGR
VSHQVLHUDWRULODVVDWRVSLULWXDOH HSURSULRSHUTXHVWR
DXWHQWLFR SRWHYDHVVHUHFRQVLGHUDWRXQLQGLYLGXRYHUD
PHQWHFRPSOHWR
0ROWLGHJOLDWWXDOLDGROHVFHQWLVHPEUDQRLQFDSDFLGL
JHVWLUHOHHPR]LRQLFKHXQWHPSRWURYDYDQRVSD]LRQHO
JLRFR
6FULYHYD%DUULHO DXWRUHGL"Peter Pan"1XOODGLTXDQWR
DFFDGHGRSRLGRGLFLDQQLKDPROWDLPSRUWDQ]DSHUQRL
"…Il terrore della mia infanzia era la consapevolezza
che sarebbe venuto un tempo in cui anch'io avrei dovuto rinunciare ai giochi e non sapevo come avrei fatto
(questo tormento mi torna ancora nei sogni quando mi
scopro a giocare a palline di vetro e mi giudico con
severa riprovazione); sento che devo continuare a giocare in segreto".
,OJLRFRQRQqXQSHUGLWHPSR( SLDFHUHLQWHUHVVH
VSRQWDQHLWjSURIRQGLWjq "serenità, senno, benefizio e
giubilo". (VVRFRQWLHQHWXWWLL"semi della vita" ODFXULR
VLWjO DSSUHQGLPHQWRLOVHQVRGHOO DYYHQWXUDHGHO
PLVWHURLQHVVRYLqLOULWRLOVLPERORODSHUFH]LRQHGHO
PDJLFRYLqqLOVHQVRGHOYLYRYLqODFRQWHPSOD]LRQH
,OJLRFRUDSSUHVHQWDO DWWLYLWjGHOODYLWDQHOODVXDSLHQH]
]DFKHVLFRQWLQXDHVLUHDOL]]DDOPDVVLPRJUDGRLQXQD
GLPHQVLRQHFRVPLFD
+XJR5DLQHULOJUDQGHWHRORJRLQGLFDQHOJLRFRODPDQL
IHVWD]LRQHSLDOWDGHOODFUHDWLYLWjHGHOODOLEHU
WjXPDQDILQRDOODVFRSHUWDGLXQDGLPHQVLRQH
FRVPLFDLQFXLq'LRVWHVVRFKHJLRFD1HOODVXD
UDGLFHFRPHQHOODVXDILRULWXUDLOJLRFRqXQ
PLVWHURVDFUDOHODVSHUDQ]DGLXQ DOWUDYLWDWUD
VIRUPDWDLQJLRFR

Q
6ROVWL]LRG¶HVWDWH


8QRGHLJLRFKLSLLQWHUHVVDQWLSHUFKpVWLPROD
DOPDVVLPRODPDQXDOLWjHODFUHDWLYLWjqOD
FRVWUX]LRQHGLJLRFDWWROL "fatti in casa" FRQOH
SURSULHPDQL4XHVWRVSLHJDLOIDVFLQRGHLOLEUL
"Robinson Crusoe" e "L'isola misteriosa".
&KLQRQULFRUGDLVROGDWLQLULWDJOLDWLHLQFROODWLVXFDUWR
QHLIXFLOLGLOHJQRFKHVSDUDYDQRHODVWLFLULFDYDWLGD
FDPHUHG DULDHWHQXWLLQWHQVLRQHGDPROOHWWHGHLSDQQL
OHFHUERWWDQHULFDYDWHGDOVDPEXFRJOLDUFKLFRVWUXLWLFRO
YLPLQHOHDUPDWXUHULFDYDWHGDFDUWRQHRQGXODWRJOL
DTXLORQLFRVWUXLWLFRQFDUWDROHDWDGLGLYHUVLFRORULH
LQFROODWLFRQFROODGLIDULQDHGDFHWRLFDVWHOOLGLVDEELD
OHSLVWHFRLFRSHUFKLQLGHOOHERWWLJOLH"
%DVWLQRWDUHO HQRUPHGLIIHUHQ]DFRQJOLDWWXDOLJLRFDWWR
OLGLSODVWLFDDULGRHLQHUWHPDWHULDOHSHUQXOODVWLPR
ODQWHOHIDFROWjFUHDWLYHGHLSLFFROLRFRQLVRILVWLFDWL
JLRFDWWROLURERWSHUDOWURFRVWRVLVVLPLSHUTXDQWRLQXWL
OLVHQRQEHQVSHVVRGDQQRVL
5LFRUGRFRQQRVWDOJLDHJUDQGHULFRQRVFHQ]DO DWPRVIH
UDWUDGL]LRQDOHLQFXLVRQRFUHVFLXWRLQXQDIDPLJOLDLQ
FXLOHQRUPHGLYLWDHUDQRSRFKHILVVHHVHPSOLFLHLQFXL
LEDPELQLHUDQRDFFHWWDWLSHUVHVWHVVLQpYHQLYDQRVRW
WRSRVWLDGLQGDJLQLSVLFDQDOLWLFKHHVRFLRORJLFKHQp
FDWDORJDWLFRPHHVVHULVSHFLDOL%HQUDUDPHQWHLQRVWUL
JHQLWRULSDUWHFLSDYDQRDLQRVWULJLRFKLRVHSDUWHFLSDYD
QRORIDFHYDQRQRQFRPHPDHVWULPDFRPHFRPSDJQLGL
JLRFRULSURSRQHQGRHULYLYHQGROHORURHVSHULHQ]HLQIDQ
WLOLEHQORQWDQLGDOWHFQLFLVPRGHJOLDWWXDOL "addetti al
mestiere".&DULYHFFKLJHQLWRULHQRQQLFRVuYLFLQLDLILJOL
HDLQLSRWLFRQO HVHPSLRHFRQODWUDVPLVVLRQHGHOOD
7UDGL]LRQH6DFUDFRVuLPSHJQDWLQHOODORURSHUQRL
PLVWHULRVDYLWDGLDGXOWLHFKHFLODVFLDYDQROLEHULDQRL
VWHVVL
"Non c'è peso più grande per un bambino (afferma
Pamela Travers autrice di " Mary Poppins") dei genitori che vogliono vivere la sua vita; quando invece si
contentano semplicemente di starsene in disparte e
lasciano che il bambino costruisca il suo mondo,è una
benedizione. La sua mente si ritira in se stessa (ed è tutt'altra cosa che l'introspezione) e meravigliandosi,
riflettendo, assorbendo il mondo, ricrea in sé
tutti i suoi miti".….Un giorno (continua la
scrittrice) scoprii due bambine che se ne stavano immobili,sedute sul pavimento a fissare
in silenzio una scatola di cartone.
A poco a poco capii che stavano guardando
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la televisione.Che cosa vedessero non posso
dirlo,ma certamente più cose in cielo e in terra
che non siano mai state rappresentate in uno
spettacolo vero".
6HPSUHODVWHVVD $XWULFHULFRUGDDQFRUDFRPHSHUXQ
OXQJRSHULRGRGHOODSURSULDLQIDQ]LDIRVVHDVVRUWDQHOOD
HVSHULHQ]DGLHVVHUHXQXFFHOOR$VVRUWDPDQRQSHUGXWD
SHUFKpVDSHYDSHUIHWWDPHQWHGLHVVHUHQHOORVWHVVR
WHPSRXQDEDPELQD "Decisa, indaffarata, tenace,
intrecciavo il nido (sono sue parole) e preparavo tutto
per le uova come se la vita di tutta la natura dipendesse dal mio zelo." "Lei non può venire, sta facendo le
uova" (GLFHYDQRLIUDWHOOLDQGDQGRDWDYROD (ODPDGUH
FRPSOHWDPHQWHLPPHUVDQHOVXRUXRORGLPDGUHGLIDPL
JOLDGLVWUDWWDGLVWULFDYDOHPHPEUDGHOODILJOLDLQWUHFFLD
WHHODWUDVFLQDYDIXRULGDOQLGRGLFHQGR&RPHWLKR
GHWWRYHQWLPLODYROWHQRQGHYLIDUHOHXRYDTXDQGRWL
FKLDPRDWDYROD "Non diceva (scrive la Travers) sei
pazza, temo per il tuo futuro, bisognerà farti vedere da
uno psicanalista”, ma semplicemente "non all'ora dei
pasti". Che fosse stata anche lei un uccello? (continua
la scrittrice) e se glielo avessi chiesto l'avrebbe considerata una sciocchezza".
2JQLXRPRHGLILFDILQRGDOOHSULPLVVLPHHWjLOVXR
PRQGRFKHqVRORHGHVFOXVLYDPHQWHLOVXR
,QTXHVWRJLXRFRVDFURHJOLQRQYDGLVWXUEDWR2JQXQR
GLQRLKDWXWWRLOGLULWWRGLULWLUDUVLRJQLWDQWR
QHOO'"Isola che non c'è"LO/XRJRVDFURQRQ
LQTXLQDWRGDOOHHUHVLHGHOORVSD]LRHGHOWHPSR

Q
6ROVWL]LRG¶HVWDWH


QHOTXDOHSXzFRVWUXLUHVHVWHVVRQHOODVXDSDUWH
SLSURIRQGD
6HPEUDQRFDGHUHDSURSRVLWRJOLVSOHQGLGL
YHUVLGHOSRHWDOLEDQHVH*LEUDQ.DOLO*LEUDQFRQLTXDOL
YRUUHLFKLXGHUHTXHVWHULIOHVVLRQL
"I vostri figli non sono figli vostri
essi sono i figli e le figlie della forza stessa della vita.
Nascono per mezzo di voi, ma non da voi.
Dimorano con voi, ma tuttavia non vi appartengono.
Potete dar loro il vostro amore,ma non le vostre idee.
Potete dare una casa al loro corpo,ma non alla loro
anima.
Poiché la loro anima abita la casa dell'avvenire
che voi non potete visitare nemmeno nei vostri sogni.
Potete sforzarvi di tenere il loro passo, ma non pretendere di renderli simili a voi,
perché la vita non torna indietro né può fermarsi a
ieri…
BALTHASAR S:::I:::I:::

/DFRQVXOWD]LRQHGLFHQQLVWRULFL
VXOO¶2UGLQH0DUWLQLVWD
qSRVVLELOHVXOVLWRXIILFLDOH
KWWSZZZRUGLQHPDUWLQLVWDRUJ

69

25',1(0$5 7,1,67$

GLVSHUGHUHDOPHQRLQSLFFRODSDUWHTXHOOD
VRUWDGLQHEELDFKHWHQGHYD HFKHFRPXQTXH
VHPSUHWHQGH DUHQGHUFLSHUHQQHPHQWHFRQIX

&RQIXVLRQHHQHEELD
Arturus S:::I:::I:::

OJQLWDQWRSXzDFFDGHUHGLHVVHUFLFRQFHQWUDWLSURIRQ
GDPHQWHSHUGLYHUVRWHPSRVXOODSURSULDULFHUFDHVXOOD
JHVWLRQHGHOOHSURSULHUHVSRQVDELOLWj&RVuPDJDULSHU
FDVRRSSXUHSHUFKpTXDOFKHDYYHQLPHQWRKDDWWLUDWROD
QRVWUDDWWHQ]LRQHFLVLqDFFRUWLFKHIRUVHQRQVLDPR
VWDWLWURSSRDWWHQWLVXFLzFKHQHOIUDWWHPSRHUDDFFD
GXWRDWWRUQRDQRL
1RQqHVFOXVRFKHSRWUHPPRVFRSULUHDQFRUDXQDYROWD
FRPHOHIRU]HFRQWURLQL]LDWLFKHQRQVWLDQRPDLIHUPHQHL
FRQIURQWLGLFLDVFXQRLQRJQLSLDQRHGLQWXWWLLWHPSL
3LYROWHDEELDPRSUHVRLQHVDPHQHLQRVWULVWXGLQHL
GLVFRUVLHQHJOLVFULWWLLOSUREOHPDGHOODFRQIXVLRQH
1HOO DPELWRGHOODULFHUFDSHUVRQDOHDGHVHPSLRRJQXQR
GLQRLKDLQIDWWLVSHULPHQWDWRFRQVHVWHVVRTXDQWRVLD
FRPSOLFDWRFHUFDUHGLPHWWHUHLQSUDWLFDFLzFKHDEELD
PRWURYDWRVXJJHULWRQHLYDGHPHFXPGLRJQLJUDGRH
TXHOORFKHLOQRVWURPDHVWURKDFHUFDWRGLIDUFLFDSLUH
,QWDOPRGRVRYHQWHDEELDPRGRYXWRFRQVWDWDUHXQD
HQRUPHGHEROH]]DGHOOHQRVWUHFDSDFLWjSHUVRQDOLQHO
FHUFDUHGLPHWWHUHLQIXQ]LRQHDIUHGGRODYRORQWj
&RQVHJXHQWHPHQWHDOWUHWWDQWRVSHVVRSRVVLDPRDYHU
LQGXJLDWRVXOOHIDQWDVWLFKHULHWHRULFKH SURSULHHRGL
DOWUL VRJQDQGRGLHVVHUHVYHJOLHGLVWDUHRSHUDQGR
PHQWUHDOFRQWUDULRVWDYDPRGRUPHQGRHFRVuPXR
YHQGRFLQHOVRJQRQRQFLVLDPRDFFRUWLGLGLVVHUWDUHH
GLGDUHVXJJHULPHQWLLQIXQ]LRQHGLWDOHVRJQRPDJDUL
VFLYRODQGRHUDVHQWDQGRSHULFRORVDPHQWHLFRQILQLGHOOD
FRQWURLQL]LD]LRQH
1HJOLDQQLUHQGHQGRFLFRQWRGLTXHVWHFRVH
SRVVLDPRDYHUPHJOLRFRPSUHVROHRULJLQL
GHOOHQRVWUHGHEROH]]HHIRUVHPHWWHQGRLQ
FDPSRXQSURFHVVRYLUWXRVRFRVWLWXLWRGDD]LR
QLHGDYRORQWj QRQVDSUHLSURSULRFRPHPHW
WHUOLLQRUGLQHGLSUHFHGHQ]D VLDPRULXVFLWLD

Q
6ROVWL]LRG¶HVWDWH


VL
6HTXHVWHFRVHVRQRVWDWHVSHULPHQWDWHGDQRLQRQq
GLIILFLOHLPPDJLQDUHFKHFRVHVLPLOLSRVVRQRHVVHUFL
DFFDGXWHDQFKHDWWRUQRHQRQVRORDOO LQWHUQRGHOSHUFRU
VR0DUWLQLVWD6HSHUzQRQF qVWDWDODSRVVLELOLWjGLGLV
SHUGHUHOHQHEELHODFRQIXVLRQHLQL]LDOHIRUVHqDGGLULW
WXUDDXPHQWDWDXQLWDPHQWHDOOHFRQVHJXHQWLD]LRQL
GHYLDWHHGHYLDQWL
3HQVRFKHSUREDELOPHQWHFRPPHWWHUHPPRXQHUURUHVH
FLFRQYLQFHVVLPRFKHFHUWLDYYHQLPHQWLSRVVDQRDYYHQL
UHSHUFDVR
3URYLDPRDSHQVDUHDFRPHDYYLHQHGLVROLWR VHFRQGR
WUDGL]LRQH LOFRQWDWWRFRQLOQRVWUR2UGLQHQHDEELDPR
SDUODWRSLYROWHFRQIHUPDQGRODYDOLGLWjGHOPHWRGR
FKHSUHYHGHUHFLSURFKHDWWUD]LRQLSLORWDWHPLVWHULRVD
PHQWHWUDPLWHLSLDQLVRWWLOL HYLWDQGRTXLQGLTXDOVLDVL
D]LRQHGLSURSDJDQGDSURIDQDWHVDDSURYRFDUHXQDVWL
PROD]LRQHSDOHVHHGXQLQJDJJLRGLUHWWR 
4XHVWRPRGRG DJLUHFKHDSSDUHLQHTXLYRFDELOPHQWH
FRPHXQIRUPLGDELOHSXQWRGLIRU]DSHUO DFTXLVL]LRQHGL
YHULQXRYLIUDWHOOLVRUHOOHRIIUHDOODFRQWURLQL]LD]LRQH
FRPHURYHVFLRGHOODPHGDJOLDODSRVVLELOLWjDI
IDWWR
UHPRWDGLRVWDFRODUHODQRVWUDD]LRQHHO HPDQD]LRQH
GHOODQRVWUDHQHUJLDWUDPLWHOHGHEROH]]HXPDQHGHOO ,2
HGHOODPDWHULD( VXI ILFLHQWHLQIDWWLIDUDXPHQWDUHOD
FRQIXVLRQHJHQHUDOHGHOOHSDUROHGHJOLVFULWWLGHOOH
D]LRQLDOO LQWHUQRGHOILORQHHVRWHULFRSHULQILWWLUH
QRWHYROPHQWHODQHEELDGHOOHFRVFLHQ]HLPSHGHQGRVLD
ODFDSDFLWjG DVFROWRGHOGHVLGHULRLQWHULRUHGLFRQRVFHQ
]D SUHVHQWHLQWXWWLPDPDJJLRUPHQWHQHLSUHGHVWLQD
WL VLDODSRVVLELOLWjGLGLVFHUQLPHQWR TXDQGRLOGHVL
GHULRQRQVLDVWDWRTXDVLGHOWXWWRVSHQWR SHULQGLYLGXD
UHSHUFRUVLLQL]LDWLFLUHDOPHQWHWUDGL]LRQDOLHGHYLWDUHGL
ILQLUHLQDOWULFKHRQGHJJLDQRWUDLOYXRWRVSLULWXDOHLO
GHYLDQWHGLVSHUVLYRHO DJJUHVVLYRSLRPHQRFRQVDSH
YROPHQWHFRQWURLQL]LDWLFR
6HSRLDWXWWRFLzDQGLDPRDGDJJLXQJHUHJOLLQQXPHUH
YROLPHVVDJJLVWLPROLSURYRFD]LRQLVHGX
]LRQLGHULYDWLGDPRGHFXOWXUDOLULFRQGXFL
ELOLDOFDOGHURQHGHOOD1HZ $JH LQHI IHWWL
PROWRVLPLOHDGXQEURGRSULPRUGLDOHFKH
FRQWLHQHWXWWRHGLOFRQWUDULRGLWXWWRTXLQGL
SRUWDWRUHVLDGLSUH]LRVLJHUPRJOLVLDGL
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SHULFROLPRUWDOL SRVVLDPRIDFLOPHQWHFRP
SUHQGHUHFKHDIURQWHGLXQDQRVWUDHYHQWXDOH
GLVWUD]LRQH FRPHDFFHQQDYRDOO LQL]LR PROWL
VHPLQRQEXRQLSRVVRQRHVVHUHVWDWLSLDQWDWLHIDWWL
JHUPRJOLDUHVRSUDWXWWRVHDOFXQLFRQIURQWLVFRQWULLQ
FXLHUDYDPRFRLQYROWLFRPH2UGLQHQRQVRQRVWDWLD
VXRWHPSRULVROWLPDVRORULQYLDWL'DTXDQWRDEELDPR
WURYDWRVFULWWRVXOOHQRVWUHRULJLQLDQFKHJUD]LHDLODYR
ULSXEEOLFDWLGD9HQWXUD $OGHEDUDQ ULVXOWDDEEDVWDQ]D
HYLGHQWHSHUWXWWLODFRPSOHVVLWjJHQHWLFDLQL]LDWLFDFKH
DEELDPRULFHYXWRHGLFXLGLFXLVLDPRSRUWDWRUL,QIXQ
]LRQHGLWDOHFRPSOHVVLWjQRQFLVWXSLDPRTXLQGLQHO
OHJJHUHLOPDQLIHVWDUVLGLGLYHUVLILFD]LRQLFRPSRUWDPHQ
WDOLGDSDUWHGLFRORURFKHKDQQRFRQGLYLVROHRULJLQLHOD
FRQWHPSRUDQHLWjGL6DLQW0DUWLQ $ PDJJLRUUDJLRQH
YLVWHOHSUHPHVVHJOLDYYHQLPHQWLGRSRODVXDPRUWH
VHPEUDQRDYHUVHJXLWRXQDVRUWDGLFRHUHQ]DSURSULRLQ
IXQ]LRQHGHOOHIUDPPHQWD]LRQLGHYLDQ]HHFRQWUDSSRVL
]LRQL DWUHFHQWRVHVVDQWDJUDGL PHVVHLQFDPSRGDSDUWH
GLFRORURFKHWUDHYDQRRULJLQHGDOODWUDVPLVVLRQHLQL]LD
WLFDGLUHWWDGL6DLQW0DUWLQ
8QSULPRWHQWDWLYR FRQLOVHQQRGHOSRLHYLGHQWHPHQ
WHQRQULVROXWLYR GLULFRPSRVL]LRQHIXPHVVRLQFDPSR
GD3DSXVQHOFRQODFUHD]LRQHGHOO 2UGLQH
0DUWLQLVWDFKHILQRDOODPRUWHGHOVXRIRQGDWRUHVHP
EUzHVVHUHLQDUPRQLFDIHOLFHJUDQGHHVSDQVLRQH
&RQODVFRPSDUVDGL3DSXVVLFDSuVXELWRFKHODJUDQGH
IDFLOHHVSDQVLRQHQRQHUDVWDWDXQSXQWRGLIRU]DPD
EHQVuXQDGHEROH]]DFKHJHQHUzSRLXQFRQJUXRQXPHUR
GLGLDVSRUH HI IHWWRDQFRUDYLWDOHFRQYDULHPDQLIHVWD
]LRQLQRQVRORLQ,WDOLD OHJLWWLPHRSSXUHYXRWHRSSXUH
GHYLDQWLHRFRQWURLQL]LDWLFKH
7UDODVFLDQGRPRPHQWDQHDPHQWHFLzFKHDFFDGGHLQ
)UDQFLDSRVVLDPRVRIIHUPDUFLVXJOLDYYHQLPHQWLLWDOLD
QL/DVWUXWWXUDGHOO 2UGLQHKDRULJLQHGDXQD3DWHQWHSHU
ODFRVWLWX]LRQHGLXQD/RJJLD0DUWLQLVWDILUPDWDGD
3DSXVHULODVFLDWDQHOD'XQVWDQR&DQFHOOLHULXQR
GHLOXPLQDULGHOOD0DVVRQHULDLWDOLDQDDOORUDJUDGR
3ULQFLSH5& GHO5LWR6FR]]HVH$QWLFR$FFHWWDWR1HO
GRSRODPRUWHGL3DSXVO DYYRFDWR $OHVVDQGUR
6DFFKL 6LQHVLR DVVXQVHODSUHVLGHQ]DGHO*UDQ
&RQVLJOLR,WDOLFRGHOO 2UGLQH0DULQLVWD
1HODVHJXLWRGLXQWHQWDWLYRGL%ULFDXG
*0LQ)UDQFLD GLOHJDUHO 20DOOD&KLHVD
*QRVWLFD$OHVVDQGUR6DFFKL 6LQHVLR FRPX
QLFDYDDQFRUDXQDYROWDGLQRQDYHUHUDSSRU

Q
6ROVWL]LRG¶HVWDWH


WRG REEHGLHQ]DHILQRDGDOORUDQHPPHQRGL
DOOHDQ]DFRO*UDQ0DHVWUR%ULFDXGHDVFDQVR
GLHTXLYRFLSUHVHQWLHIXWXULGLFKLDUDYDGLQRQ
DYHUPDLDGHULWRHGLQRQSRWHUDGHULUHDGDOFXQWUDWWDWR
WUD0DUWLQLVPRHTXDOVLYRJOLD&KLHVDODJQRVWLFDFRP
SUHVD
)XLQQHJDELOPHQWHXQSULPRVFRQWURVHULRPDQRQGHIL
QLWLYRFRVuODVROX]LRQHGLTXHVWRFRQIOLWWRFRPHVHP
SUHFRQWHPSRUDQHRLQSLSLDQLFRPLQFLzDGHVVHUHULQ
YLDWDODVFLDQGRWHPSRHVSD]LRSHUQXRYHVHPLQDJLRQL
PDOHYROHHSHUOHSULPHXVFLWHHFFHOOHQWLHGRORURVH
DQFKHVHLQHYLWDELOL GDOODFDWHQDLQL]LDWLFDFRPHTXHO
ODGL$UWXUR5HJKLQLQHO IDWWRFKHSUREDELOPHQWH
FRQWULEXuDFUHDUHXQFOLPDGLDQWLSDWLHHGLVRVSHWWLLQ
DPELWRPDVVRQLFRFKHSRLPROWRSUREDELOPHQWHQHO
GRSRFRQIOLWWRPRQGLDOHFRQVHQWuLQILOWUD]LRQLG LGHH
HGLVWUXWWXUHGHYLDWHSURYHQLHQWLGDOOD)UDQFLD
1HOPHQWUHWXWWDO (XURSDHUDLQILDPPHHGLQ
,WDOLDO 2UGLQHSURVHJXLYDFODQGHVWLQRLQFHVVDQWHPHQWH
ODVXDDWWLYLYLWjLQSDUWLFRODUHVRWWRODJXLGDGL
)ODPHOLFXV $OOHJUL HGL $UWHSKLXV 2WWDYLR8OGHULFR
=DVLR DYYHQQHFKHLQ)UDQFLDYHQLVVHURPHVVHLQ
FDPSRXOWHULRULVHPLQDJLRQLPDOHYROH,QIDWWLXQ
6XSHULRUH,QFRJQLWR$XULIHU $PEHODLQ GRSRDYHULQL
]LDWRDVXRGLUHVHFRQGRODWUDGL]LRQHGHL/LEHUL
,QL]LDWRULGL/RXLV&ODXGHGH6DLQW0DUWLQGXHDOWUL
RFFXOWLVWLIRUPzXQWULDQJRORPDUWLQLVWDFKHDYHYDSHU
VFRSRGLULVYHJOLDUHODWUDGL]LRQHGHOO 2UGLQHGHJOL
(OHWWL&RKHQHGLULSUHQGHUHWXWWLLVXRLODYRULFRPSUH
VLTXHOOLWHXU JLFL1HO $PEHODLQULYHQGLFDYDLO
3DWULDUFDWRGHOOD&KLHVD*QRVWLFDSURFODPDQGRVHQHLO
3ULPDWHFLRqLO3DSDULYHQGLFDYDTXLQGLXQDOHJLWWLPLWj
0DUWLQLVWDGHL&DYDOLHULQHR 7HPSODULGHOOD6 WUHWWD
2VVHUYDQ]DWUDPLWHXQDSUHVXQWDGLVFHQGHQ]DGD
:LOOHUPR]HGXQDDOWUHWWDQWROHJLWWLPLWjGLTXHOOLGDOXL
ULVYHJOLDWLVHFRQGRXQILORQH 7HXUJLFRPHVFRODWRDG
XQDVXFFHVVLRQHJQRVWLFDFKHSUHVXPHYDGLXQLUHLO
VDFHUGR]LRVHFRQGR0HONLVHGHFDTXHOORVHFRQGR
$URQQH
1HODVHJXLWRGHOODPDODWWLDGL$OOHJULHTXLQGLGHL
IDWWLDEEDVWDQ]DFRQIXVLGHO&RQYHQWRGL1DSROLFKHSRU
WDURQRDOO HOH]LRQHGL8PEHUWR*RUHO3RUFLDWWLDOODFDUL
FDGL*UDQ0DHVWURQD]LRQDOHVLSRWqQRWDUH
FKHLWHQWDWLYLGLLQWHUIHUHQ]DGHL0DUWLQLVWL
SLRPHQRVHGLFHQWL DGHUHQWLDOOD&KLHVD
*QRVWLFDQRQHUDQRDIIDWWRWHUPLQDWLWDQWRq
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YHURFKHO DQQRGRSRVLHEEHXQFRQIOLWWRWUD
$OOHJULH3RUFLDWWLHWXWWDXQDVHULHGLHUURULWUD
GLPHQWLYHUVRLO*UDQ0DHVWUR 7DOLIDWWLWURYD
URQRXQDFDVVDGLULVRQDQ]DQHJOLDPELHQWLPDVVRQLFL LQ
TXHOSHULRGRHVWUHPDPHQWHFDRWLFLHFRQIXVL GDFXL
FRPLQFLzDGHOHYDUVLVHPSUHSLILWWDODFRUWLQDQHEELR
VD FRPSRVWDGDLJQRUDQ]DHGDPDODIHGH FKHROWUHD
TXHOORPDVVRQLFRFHUFzGLDYYROJHUHLOPRQGR
0DUWLQLVWD &ODXGLR*HQWLOHGHOODULYLVWDOD)HQLFHFRQ
WULEXuSRLPDJDULLQEXRQDIHGHQHODGDO]DUHSRO
YHUHHQHEELD 
1HOVLIRUPzGDOQXOODXQVHGLFHQWH*UDQ
&RQVLJOLRQD]LRQDOH,WDOLFRFRQYHOOHLWjGLUHOD]LRQDUH
FRQWUROODUH FRO0DUWLQLVPRLQWHUQD]LRQDOHHFRQOHIUD
WHOODQ]HLQL]LDWLFKHLWDOLDQH
*XDUGDFDVRDQFKHTXLHUDSUHVHQWHXQ3ULPDWHJQRVWL
FRG ,WDOLDLOGRWWRUGH&RQFD
$ 9HQH]LD$UWHSKLXV 2WWDYLR8OGHULFR=DVLR FKHHUD
VXFFHGXWRD)ODPHOLFXV $OOHJUL HGLOVXRJUXSSR
SUHQGHYDQRQRWDIUDLOGLYHUWLWRHORVJRPHQWRDWWHQ
GHQGRFKHODFDUQHYDODWDFHVVDVVH(GLQIDWWLFHVVzSHU
LOGHFRURGHOO 2UGLQH0DUWLQLVWDSURWUDHQGRVLWXWWDYLD
ILQRDOIHEEUDLRGHO$YHYDFRVuILQHLOWHQWDWLYRGL
$QWHOLXVGLFRQWLQXDUHTXHO0DUWLQLVPRDFHIDORVRUWR
QHO&RQYHQWRGL1DSROLFKHIRUVHDYUHEEHDYXWRPDJ
JLRUVYLOXSSRVH8PEHUWR*RUHO3RUFLDWWLQRQIRVVH
PRUWRSUHPDWXUDPHQWH
7UDLOHGLOSHUzODFRQIXVLRQHULFRPLQFLz
TXHVWDYROWDYHQQHPXWXDWDHGLIIXVDWUDPLWHJOLLQWULJKL
GL3KLODOHWWHV 97/ DWWLQJHQGRGLUHWWDPHQWHGDOOHEL]
]DUULHIUDQFHVLGL5REHUW $PEHODLQ LO3ULPDWHGHOOD
&KLHVD*QRVWLFD GHLVXRLVHGLFHQWL(OHWWL&RKHQH
TXLQGLGHOO 2UGLQH0DUWLQLVWDGHJOL(OHWWL&RKHQ
1HOWDOLLQWULJKLFXOPLQDURQRQHOWHQWDWLYRSRL
FRQIXVDPHQWHDERUWLWRGLLQYHQWDUHOLQHHGLGLVFHQGHQ
]DWUDVPLVVLRQHGLYHUVHGDTXHOOHOHJLWWLPHFRQLOFRQ
WULEXWRSLRPHQRLQJHQXRGL+HUPHWH $QDVVLPDQGUR
H0HUFXULXV %UXQHOOLLOTXDOHHUDVWDWRLQL]LDWRGD
3KLODOHWWHV DOILQHGLLQVLJQLUHGHOOD*UDQ0DHVWUDQ]D
,WDOLDQDLO6,2UWKUXVDOSRVWRGL $UWHSKLXV
)UDO DSULOHGHOHLOGLFHPEUHGHOVL
VYROVHURIUD $OGHEDUDQ 9HQWXUD H0HUFXULXV
%UXQHOOL LOTXDOHXOWLPRDYHYDSUHVRXQDOWUR
QRPHLQL]LDWLFR 1HER OHWUDWWDWLYHSHUO XQLIL
FD]LRQH0DUWLQLVWDFKHHEEHOXRJRQHOFRUVRGL
XQ&RQYHQWRRU JDQL]]DWRLQ$QFRQDQHLJLRUQL

Q
6ROVWL]LRG¶HVWDWH


GDODOGLFHPEUH1HOGRFXPHQWRFRQFOXVL
YRIXULSRUWDWDTXHVWDGLFKLDUD]LRQHILUPDWDGD
WXWWLLSDUWHFLSDQWL "I martinisti dell'Ordine
Martinista degli Eletti Cohen, riconosciuto che in
Italia l'unica e autentica filiazione Martinista è quella
rappresentata dalla Grande Montagna sedente allo
Zenith di Venezia decidono di reinserirsi nella catena
tradizionale del Martinismo italiano che assume il titolo di Ordine Martinista".
3XUWURSSRDWDOHIRUPDOHGLFKLDUD]LRQHQRQFRQVHJXLUR
QRIDWWLFRHUHQWLHOHDOL,QIDWWLFRPHVLSXzOHJJHUHQHL
GRFXPHQWLSUHVHQWLQHJOLDUFKLYLO D]LRQHGL1HER
%UXQHOOL QHJOLDQQLVXFFHVVLYLVLVYLOXSSzQHOPDQWH
QLPHQWRRFFXOWRVLDRU JDQL]]DWLYRVLDULWXDOH VXEDVL
PDJLFKHWHXUJLFKH GHLJUXSSLH[&RKHQFRQODSLHQD
FROODERUD]LRQHFRQVHQVRGDOOD)UDQFLDGL
$XULIHU
$PEHODLQ FKHWUDOHYDULHLQFRQWHQLELOLEL]]DUULHQHO
V LQYHQWzXQXOWHULRUHQXRYR2UGLQH0DUWLQLVWD
DJJLXQJHQGRDWDOHQRPHLOWHUPLQH,QL]LDWLFR
'RSRWXWWDXQDVHULHGLVTXDOOLGHIXUEL]LHYLVWDO LPSRV
VLELOLWjGLVRYYHUWLUHLOSHUFRUVRWUDGL]LRQDOHLQL]LDWLFR
DQFKHJUD]LHDOODFRQWLQXDDWWHQ]LRQHHVRUYHJOLDQ]DGHL
IUDWHOOLIHGHOLDOODWUDGL]LRQHHGDO*UDQ0DHVWURQHO
1HER %UXQHOOL GLHGHOHGLPLVVLRQLDQFKHTXHVWH
LQPRGRFRQIXVRFRQWUDGGLWWRULRIXUERVFRUUHWWRSROH
PLFRGDOOD&DWHQDGHOO 2UGLQH0DUWLQLVWDVHJXLWRGDXQ
FRVSLFXRQXPHURGLRUPDLH[IUDWHOOL
&RQWHPSRUDQHDPHQWHLQFRQWUDSSRVL]LRQHDL5LWL8QLWL
GL0LVUDLPH0HPSKLVYROXWLGD $OOHJULQHOLQ
TXDQWR*UDQ&RQVHUYDWRUHGLHQWUDPELLQWURGXVVHLQ
,WDOLDLO5LWRGL0HPSKLV0LVUDLPVHPSUHLQSLHQDFRO
ODERUD]LRQHFRQ $PEHODLQHFRPHDEELDPRJLjYLVWR
GDTXHVW¶XOWLPRFUHDWRLQYHQWDWR
1HOLOJUXSSRGLVVLGHQWHVLULXQuD5RPDLORWWR
EUHSURFODPDQGR*UDQ0DHVWURLOIUDWHOOR
$OR\VLXV
/XLJL)XUORWWL HVXRVRVWLWXWR1HER6LVHSSHSRLFKH
$OR\VLXVHUDVWDWRDQFKHQRPLQDWR3ULPDWHG OWDOLDGHOOD
&KLHVD*QRVWLFD $SRVWROLFD0DFROSLWRGDLQIDUWR
GRYHWWHDEEDQGRQDUHODFDULFDFKHGRSRODVXDPRUWH
DYYHQXWDQHOIXDVVXQWDGD1HER
,OJUXSSRVRUWRGDOODGLVVLGHQ]DSUHVHLOQRPH
GL2UGLQH0DUWLQLVWDGL/LQJXDLWDOLFDHFRQWL
QXzDGXVDUHQRQVLVDFRQTXDOHVFRSREUH
YHWWLFDUWDLQWHVWDWDWLPEULHVLJLOOL
GHOO 2UGLQHGDOTXDOHVLHUDVHSDUDWRFKHQRQ
DYHYDUHVWLWXLWRDFKLGLGLULWWRQRQRVWDQWHOH
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ULFKLHVWHIDWWH3RLIXGLFKLDUDWDXQD
$VVRFLD]LRQHGL/LEHUL,QL]LDWRUL,QILQHVXOOD
ULYLVWD&RQRVFHQ]DIXULRU JDQL]]DWRFRPH
³2UGLQH0DUWLQLVWD$QWLFRH7UDGL]LRQDOH´,QHIIHWWLYD
GHWWRFKHGLHFLDQQLGRSRSULPDGLPRULUH1HER
%UXQHOOL HEEHXQDVRUWDGLUDYYHGLPHQWRHVROOHFLWzL
VXRL³ILJOL´D³WRUQDUHDFDVD´LQVHQRDOO¶2UGLQH
0DUWLQLVWD
$OFXQLVRQRWRUQDWLHVRQRDQFRUDSUHVHQWLDOWULQRQ
VRQRULXVFLWLDFRPSUHQGHUQHLOILORQHWUDGL]LRQDOHHFRVu
VRQRXVFLWLQXRYDPHQWH
)XRULGDOO¶2UGLQH0DUWLQLVWDOHGLDVSRUHVLVRQRVXFFH
GXWHDFDWHQDHGRJQLWDQWRDQFKHRJJLTXDOFXQRV¶LQ
YHQWDXQQXRYR2UGLQHFRQQRPLFKHLQTXDOFKHPRGR
WHQWDQRGLDFFUHGLWDUVLXQ¶DSSDUWHQHQ]D0DUWLQLVWD
$QFKHQHOO¶2UGLQH0DUWLQLVWDDOODPRUWHGL $OGHEDUDQ
9HQWXUD VLPDQLIHVWzXQSUREOHPDFRQ
$UMXQD
&DQL]]R HODFUHD]LRQHGLXQDQXRYDGLDVSRUD
7UDTXHLVHGLFHQWL2UGLQLFKHVRQRVHJXLWLDOODGLDVSRUD
GL%UXQHOOLqRSSRUWXQRRVVHUYDUHTXHOORGLXQWDO
-RKDQQHV&DUROXV *LDQFDUOR6HUL FKHQHOUHFX
SHUzLOQRPHGL2UGLQH0DUWLQLVWD,QL]LDWLFR WUDO¶DOWUR
JLjYLVWRQDVFHUHLQ)UDQFLDFRQ $XULIHU$PEHODLQQHO
 2UGLQHFKHDVXDYROWDKDPDQLIHVWDWRWXWWDXQD
VHULHGLGLDVSRUH
,QHI IHWWLFRQTXHVWRSHUVRQDJJLRFKH³VWUDQDPHQWH´
WURYzFRQVHQVLHGLVSRQLELOLWjLQDPELWRPDVVRQLFR
SUHVVRLO*2,FRQULFRQRVFLPHQWLHGDFFHWWD]LRQHSHU
LO5LWRGL0HPSKLV0LVUDLPVHPSUHTXHOORGL%UXQHOOL
HGLGHULYD]LRQHIUDQFHVHGD $PEHODLQ VXFXLLQDOWUD
VHGHVDUHEEHLQWHUHVVDQWHDSSURIRQGLUHVLDLOPHWRGR
FKHLOPHULWRSHULOTXDOHHFRQFXLSRVVDHVVHUHVWDWR
ULFRQRVFLXWRGDO* 2, ODQHEELDHODFRQIXVLRQHLQ
WXWWLJOLDPELWLLQL]LDWLFLULFRPLQFLRDGLQILWWLUVLVLQRDO
SXQWRGLSURYRFDUHODGLVFHVDLQFDPSRQHOLQ
DPELWRPDVVRQLFRGL6HEDVWLDQR&DUDFFLRORFKH
PLQDFFLDQGRXQJLXUuG¶RQRUHLQWHUQD]LRQDOHFRQYLQVH
VLDLO6HULVLDLO* 2,DULYHGHUHFHUWHSRVL]LRQLLQ
,WDOLDHGDOO¶HVWHURHGDFRUUHJJHUHDOFXQHGLFKLDUD]LRQL
G¶LGHQWLWjIDOVHSUHVHQWLLQGLYHUVLVLWLQHO :HE
$QFKHLQTXHVWRFDVRODVROX]LRQHQRQISHUz
GHILQLWLYDPHQWHULVROXWLYDFRVuDQFKHVHLQ
WRQRSLIXUERODQHEELDHODFRQIXVLRQHFRQWL
QXDURQRHFRQWLQXDQRDGLIIRQGHUVL
,QPH]]RDWXWWRFLzVWDQQRPXRYHQGRVLDQFKH

Q
6ROVWL]LRG¶HVWDWH


FRORURFKHSURYHQLHQWLGDOOHDQWLFKHGLDVSRUH
HUDQRWRUQDWLHSRLGLUHFHQWHVRQRXVFLWLQXR
YDPHQWH DPLRDYYLVRVHQ]DYROHUSRWHUFRP
SUHQGHUHPROWRGHOORVSLULWRGHOODVFXRODH
GHOO¶(JJUHJRUD0DUWLQLVWD 
&UHGRFKHTXDQWRLSRWL]]RORVLSRVVDIDFLOPHQWHGHGXU
UHDQFKHGDLORURDWWLHGDLORURUHFHQWLSURJHWWLFKHVLQ
G¶RUDSURPHWWRQRTXDVLFHUWDPHQWHXQXOWHULRUH
DXPHQWRGHOOHEDUULHUHGHYLDQWL FRQWXWWRTXHOORFKH
SXzLPSOLFDUHXQDGHYLDQ]D SHUFRORURFKHVRQRDOOD
ULFHUFDGLXQDYLDWUDGL]LRQDOH3HUWXWWRTXDQWRVRSUD
HVSRVWRFUHGRFKHSXUFRQWLQXDQGRDPDQWHQHUHODJLX
VWDDWWHQ]LRQHVXOODSURSULDULFHUFDHVXOODJHVWLRQHGHOOH
SURSULHUHVSRQVDELOLWjVLDLQHOXGLELOHSHUWXWWLFRPLQ
FLDUHDSUHQGHUHLQFRQVLGHUD]LRQHLOIDWWRFKHODFRQIX
VLRQHHODGHYLDQ]DWHQGHQWLDOODFRQWURLQL]LD]LRQH
SRWUHEEHURDEUHYHVXSHUDUHDQFKHOLYHOOLHFFHVVLYD
PHQWHHOHYDWL
3HUWDOHPRWLYRSXUFRQWLQXDQGRDPDQWHQHUHHDG
RVVHUYDUHOHUHJROHVFULWWHHGRUDOLFUHGRFKHOHQRVWUH
PDVFKHUHGRYUDQQRFRPHVHPSUHDGDWWDUVLDLWHPSLHG
DOOHVLWXD]LRQLGLIHQGHQGRQRLHOHQRVWUHILJOLRODQ]HGD
VJXDUGLWURSSRFXULRVLPDSHUPHWWHQGRTXHOODRSSRUWX
QDQHFHVVDULDSHUPHDELOLWjFKHFRQVHQWLUjDFKLFLVWD
FHUFDQGRWUDQHEELHHFRQIXVLRQHGLULQWUDFFLDUFLPDJD
ULVHJXHQGRWUDFFHHGLQGL]LFKHSRWUHPRDYHUPHVVR
RSSRUWXQDPHQWHDGLVSRVL]LRQHGLFRORURFKHSRWHQ]LDO
PHQWHVRQRSUHGLVSRVWLDWURYDUFL
&RPXQTXHTXDOVLDVLDFFRUJLPHQWRULWHUUHPRRSSRUWXQR
PHWWHUHLQFDPSRVDUjEHQHFKHVLDVHPSUHLVSLUDWR
GDOODSURIRQGLWjGHOQRVWUR6(HFRQVHJXHQWHPHQWHLQGL
UL]]DWRDOODJORULDGL&ROXLFKHqDOO¶RULJLQHGHOODFUHD
]LRQH6RSUDWXWWRVHXQJLRUQRVHPSUHSLFRQVDSHYR
OLGHOQRVWURUXRORHGHLQRVWULFRPSLWLGRYHVVLPRHVVH
UHFKLDPDWLDGDVVLVWHUHLO S:::G:::M::: (perchè necessario nei diversi piani), LQXQFRQIURQWRLQFLVLYRDXVSL
FDWDPHQWHULVROXWLYRPDVRSUDWXWWRXWLOHSHUODGLVSHU
VLRQHGHOOHQHEELH

Arturus S:::I:::I:::
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0DHVWURWXUEDPHQWRHGLQVRI IHUHQ]DQRQFKp
GXEELHSHUSOHVVLWjVXOODYDOLGLWjGHOOHSUDWLFKH
WHXUJLFKHHPHGLDQLFKH$ WDOHSURSRVLWRqLQGL
FDWLYDODVXDGRPDQGDD0DUWLQH]'LPPLF qGDYYH
URELVRJQRGLWDQWHFRVHSHUSUHJDUH'LR" FLWLQ0
0DWWHU6DLQW0DUWLQOH3KLORVRSKH,QFRQQX3DULV
SDJ 
1HO6DLQW0DUWLQGRSRODPRUWHGL0DUWLQH]VL
DOORQWDQzGHILQLWLYDPHQWHGDJOL(OHWWL&RKHQHGDRJQL
DOWUR2UGLQH0DVVRQLFRULSUHQGHQGRLOVLVWHPDGHOOH
LQL]LD]LRQLULWXDOLHGLUHWWHDFDWHQDHVHJXHQGROHGRW
WULQHGL-DFRE%RKPHIDPRVRPLVWLFRFULVWLDQR(JOL
5DSSRUWLH'LIIHUHQ]H
QRQSDUOzSLGL 7HXUJLDSDUOzVROWDQWRGLSUHJKLHUD
GLUHWWDDO3DGUH
$IIHUPD6DLQW0DUWLQ/DVRODLQL]LD]LRQHFKHLRSUH
Vergilius S:::I:::I::: GLFRqTXHOODFROFXLPH]]RSRVVLDPRHQWUDUHQHOFXRUH
S:::G:::M::: GL'LRH'LRSXzHQWUDUHQHOQRVWURFXRUH,QPHULWRDOOH
SUDWLFKHWHXU JLFKHGLFH&UHGRFKHTXHVWLWHQWDWLYL
FKHVRQRIXRULGHOO RUGLQHVWDELOLWRGDOOD3URYYLGHQ]D
RPHFLGLFH*DVWRQH 9HQWXUDQHOVXROLEUR 7XWWLJOL SRVVDQRDYHUHGHOOHFRQVHJXHQ]HSLIXQHVWHFKHIDYR
XRPLQLGHO0DUWLQLVPR(G$WDQRUSDJ/D UHYROLDOQRVWURPLJOLRUDPHQWR
,OQRVWUR2UGLQH0DUWLQLVWDFKHFRVWLWXLVFHXQRGHJOL
WHRVRILDGL3DVTXDOO\ IRQGDWRUHGHOO 2UGLQHGHL
&DYDOLHULPDVVRQL(OHWWL&RKHQGHOO 8QLYHUVR DYUHEEH 2UGLQLSL³VHUL´QHOFRDFHUYRGLTXHOOLQDWLGDOODVFLV
VLRQHGHO)1HERJLj0HUFXULXVULIXJJHGDOODSHULFR
PLUDWRDSURFXUDUHDLVXRLDGHSWLLOFRQWDWWRGLUHWWRH
FRVFLHQWHFRQJOLHVVHULGHOPRQGRGLYLQRHFRQTXHVWR ORVDHGHYLDQWHWHXUJLDLQYRFDQWHOHIRU]HGHLSLDQLLQWHU
PHGLQHLTXDOLIDWDOPHQWHFRORURFKHQRQVDQQR
FRQWDWWRFUHDUHLSUHVXSSRVWLSHUODUHLQWHJUD]LRQHGHO
ULPDQJRQRLPSULJLRQDWL
O HVVHUHXPDQRDOVXRVWDWRDQWHULRUHDTXHOORGHOOD
&DGXWD,QVRVWDQ]DVLWUDWWDYDGLWHXU JLDRPDJuDQHOOH ,OQRVWUR2UGLQHULIXJJHSXUHGDJOLRUSHOOLGDOODYDQLWj
VXHIRUPHLQWHULRULHG¶LQYRFD]LRQHGLHVVHULPHGLDWRUL GDOGHVLGHULRGLXQSRWHUHSHUVRQDOHLOOXVRULRHGDQQRVR
VLWXDWLQHOPRQGRLQWHUPHGLRIUDO 8RPRH'LRSUDWLFKH (VVRVSLQJHLVXRLDGHSWLDOODSUHJKLHUDULYROWDDO*UDQGH
$UFKLWHWWRGHOO¶8QLYHUVRDOORVWXGLRGLVpVWHVVLDOOD
ULVHUYDWHDJOLDSSDUWHQHQWLDLJUDGLSLHOHYDWLGHILQLWH
PHGLWD]LRQHHSXULILFD]LRQHGHOODSURSULDSURIRQGDLQWH
YHULILFDGHOODSUHVHQ]DGHOODHQHU JLDSULPD!QHL
ULRULWjQRQFKqDOULVSHWWRDVVROXWRGHOOD5LWXDOLWjFKH
QRVWULFHUFKLVDFUL
QRQSXzHVVHUHLQIDQJDWDGDLQWHUHVVLGLQDWXUDPDWHULD
/DHQHU JLDSULPDVLPDQLIHVWDYDQHOODFRVLGGHWWD
&KRVHFKHQHVVXQRILQRUDKDSRWXWRGHILQLUHFKHFRVD OH
VLD&LzVLJQLILFDFKHQHSSXUH0DUWLQH]FRQRVFHYDFKH
Vergilius S:::I:::I:::
FRVDIRVVHOD&KRVHQHVVXQRVDSHYDFRPHQHVVXQROR
S:::G:::M::
VDDQFRUD&RVLFFKpQHVVXQRSXzGLUHFRQFRJQL]LRQHGL
FDXVDVHOD&KRVHVLDDQJHORRGHPRQLR 7DOH 7HXUJLD
FRVWLWXLYDODEDVHGHOO 2UGLQHGHL&DYDOLHULPDVVRQL
(OHWWL&RKHQGHOO 8QLYHUVRDOTXDOH/RXLV&ODXGHGH
6DLQW0DUWLQIXLQL]LDWRGLYHQHQGRQHSUHVWRLO
6HJUHWDULRJHQHUDOHHUDJJLXQJHQGRQHOLO
JUDGRGL5HDX&URL[
6DLQW0DUWLQSLYROWHGLPRVWUzDOSURSULR

0DUWLQqVGH3DVTXDOO\H

/RXLV&ODXGHGH6DLQW0DUWLQ

C

Q
(TXLQR]LRG¶DXWXQQR
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7

FLSLRLPPDQHQWHG RUGLQHXQLYHUVDOHSRLFKp
O XRPRQRQULHVFHDFRQFHSLUHO RULJLQHHOD
5$',=,21(
UDJLRQHGHOODSURSULDUHDOWjHI IHWWLYD6LSHU
YLHQHLQILQHDOO LGHDGHOOD causa prima, XQ Essere
('(627(5,602(%5$,&2 DVWUDWWRHGDVVROXWRTXDOHIRU]DXQLYHUVDOHGDFXL
WXWWRHPDQDHFKHWXWWRFRPSUHQGHHULDVVRUEHLQVp
QHOPDFURFRVPRHQHOPLFURFRVPR $ TXHVWRSXQWR
Thot S:::I:::I::: O DGHSWRGLYLHQHPDHVWURqFRQVDSHYROHGHOODSURSULD
PLVVLRQHHQRQYLYHFKHSHUTXDQWRULHVFHDWUDPDQ
GDUHDSHUVRQHGHVLGHURVHGLSHQHWUDUHDWWUDYHUVRLO
PLVWHURGHOODYLWDHGHOODPRUWH
,WHUPLQH"Tradizione" QRQqVHPSUHFRPSUHVRQHO
1HLVHFROLGHOO RVFXUDQWLVPRYLIXXQDGHFDGHQ]D
VHQVRJLXVWR(VVRqWDOYROWDQHJDWRVQDWXUDWRRVFR VDSLHQ]LDOHLQSDUWLFRODUPRGRLQ2FFLGHQWHHIXUR
QRVFLXWR5HQH*XpQRQDI IHUPDFKHYLIXXQD
QRSRFKLJOLLQL]LDWLFKHPDQWHQQHURYLYDODILDPPD
"Tradizione primordiale" G RULJLQH "non umana" OD GHOODULFHUFDGHOODYHULWjDVSUDPHQWHFRQWUDVWDWLH
TXDOHDWWUDYHUVRLOXRJKLHLWHPSLVLGLYHUVLILFzQHL
SHUVHJXLWDWLGDOOHDXWRULWjFLYLOLHGHFFOHVLDVWLFKH
GLYHUVLSRSROLVIRFLDQGRSRLQHOOHGLYHUVHLQQXPHUH
'HJHQHUDWDLQUHOLJLRQLH[RWHULFKHODWUDGL]LRQH
YROLUHOLJLRQLHWHRORJLHVSHVVRFRQWUDVWDQWLSHUFXLYL YHQQHLQIDWWLLJQRUDWDGDOOHPDVVHGHLIHGHOLODFXL
IXXQSURJUHVVLYRGHJUDGRGHOODVSLULWXDOLWjXPDQD
GRWWULQDFRQVLVWHYDLQWUHHOHPHQWLGRJPLSHUFRQVR
1RQWXWWLJOLVWXGLRVLLQPDWHULDDFFHWWDQRTXHVWDWHR OLGDUHODIHGHXQDPRUDOHSHUO DQLPDGRYHULGD
ULDHVRWHULFDULIHUHQGRVLSLXWWRVWRDOODWUDGL]LRQH
DVVROYHUHHULWLHVWHULRULGDSUDWLFDUVLFRQULJRUHTXR
ELEOLFDVHEEHQHHVVDVLDVSHVVRFULWLFDWDGDJOLVFLHQ WLGLDQDPHQWH1HDSSURILWWDURQRJOLHVSRQHQWLGHOOH
]LDWLLTXDOLTXDQWRPHQROHDWWULEXLVFRQRXQYDORUH GLYHUVHFRQIHVVLRQLUHOLJLRVHSHUDI IHUPDUHLOORUR
VLPEROLFR
SRWHUHVSLULWXDOHWHPSRUDOHHGHFRQRPLFRFKHLQ
/DWUDGL]LRQHFRVuFRPHQRLODFRQVLGHULDPRQRQKD WDQWLFDVLSHUPDQHWXWWRUD)RUWXQDWDPHQWHHVLVWRQR
DIIDWWRXQDSURYHQLHQ]DORFDOL]]DWDVRFLDOHIRONORUL DQFRUDDVVRFLD]LRQLLQL]LDWLFKHLFXLDI ILOLDWLSUHJDQ
VWLFDRPRUDOHPDVLULIHULVFHDOO RULJLQHGLWXWWRFLz
GRVLULYROJRQRGLUHWWDPHQWHD'LRVHQ]DULFRUUHUH
FKHHVLVWHDOVLJQLILFDWRGHOODYLWDLQJHQHUDOHH
DOO LQWHUFHVVLRQHG HQWLWjPHGLDWULFLJLDFFKpRJQL
VRSUDWWXWWRGHOODQRVWUDHVVHQ]D
HVVHUHXPDQRSRVVLHGHLQVpXQDVFLQWLOODGLYLQDH
/DWUDGL]LRQHqODWUDVPLVVLRQHGLXQLQVLHPHG LGHH
FRVWLWXLVFHXQDQHOORGLXQDFDWHQDLQWHUPLQDELOHQHOOR
G DQWLFKHFRQRVFHQ]HHGHVSHULHQ]HGLPHGLWD]LRQLH VSD]LRHQHOWHPSR
IRUVHGLULYHOD]LRQLGHLSHQVDWRULHGHLPDHVWULGHOOH 3HUTXDQWRFRQFHUQHOHGLYHUVHUHOLJLRQLTXHOOHFKH
VFXROHHVRWHULFKHGLWXWWLLWHPSL
VRQRPDJJLRUPHQWHGLI IXVHLQ2FFLGHQWHHQHL3DHVL
,,PRGRSLVHPSOLFHHGHIILFDFHGLFRPSUHQGHUHSLH LVODPLFLKDQQRUDGLFLELEOLFKHHVRQRPRQRWHLVWH/D
QDPHQWHLOVLJQLILFDWRGHOODWUDGL]LRQHqTXHOORGHOOD
Bibbia RLO/LEURSHUDQWRQRPDVLDqFRPSRVWDGLXQ
ILOLD]LRQHVSLULWXDOHGDPDHVWURDGLVFHSRORFKHWUD
FRPSOHVVRGLOLEULGHOO $QWLFRH1XRYR
VPHWWHXQ LQIOXHQ]DIRUPDWULFHDQDORJDDOODYRFD]LRQH 7HVWDPHQWR/ $QWLFR7HVWDPHQWRULWHQXWRLVSLUDWRGD
RDOO LVSLUD]LRQHDOWUHWWDQWRFRQVXVWDQ]LDOHDOORVSLUL 'LRHSHUFLzIRQWHGHOOD5LYHOD]LRQHSRVLWLYDqFRQ
WRTXDQWRO HUHGLWjELRORJLFDDOFRUSRILVLFR6LWUDWWD
VLGHUDWRXQWHVWRVDFURVLDGDJOL(EUHLFKHGDL
GLXQDWUDVPXWD]LRQHLQWHULRUHFRHVLVWHQWHDOODYLWD
&ULVWLDQLHGDL0XVXOPDQL6XFFHVVLYDPHQWHDWWUD
TXRWLGLDQDFKHFRQGXFHSURJUHVVLYDPHQWHDOODUHDOL] YHUVRLVHFROLKDQQRSUHVRXQDSRVL]LRQHGLSUHYDOHQ
]D]LRQHGLXQDFRVFLHQ]DVXSHULRUHODTXDOHWHQGHD
]DL 9DQJHOLFDQRQLFL 1XRYR 7HVWDPHQWR SHULOFUL
FKLDULUHORVFRSRGHOODQRVWUDHVLVWHQ]D
VWLDQHVLPRHGLO&RUDQRSHUO LVODPLVPR
7XWWRFLzIDFLOLWDLOGLVFHUQLPHQWRGLXQSULQ
0DODUDGLFHELEOLFDKDFRQVHUYDWRVHPSUHLO

,

Q
(TXLQR]LRG¶DXWXQQR
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VXRYDORUH
/DWUDGL]LRQHHVRWHULFDGHJOL(EUHLVLULIHULVFH
DOODKabbalah HEUDLFRSHUWUDGL]LRQHULFHYX
WD WHUPLQHFKHLQGLFDLQJHQHUDOHODWUDGL]LRQHPLVWL
FDHSLHVDWWDPHQWHTXHJOLLQVHJQDPHQWLHVRWHULFL
FKHDSSDUYHURQHO;OOOVHFRORQHO6XGGHOOD)UDQFLDH
LQ6SDJQDGLIIRQGHQGRVLSRLLQWXWW (XURSD,FDEED
OLVWLDI IHUPDYDQRFKHWDOLLQVHJQDPHQWLIRVVHURVWDWL
GDWLRULJLQDULDPHQWHD0RVqVXO0RQWH6LQDuLQVLH
PHDOOD Torah. /DKabbalah SXzHVVHUHGHULYDWDGD
XQRVYLOXSSREDVDWRVXOODGRWWULQDGHOSefer-Ha-Bahir
GHOSULPRPLVWLFLVPRGHO Maaseh Bereshit HGHO
Maaseh Merkavah.
0ROWHWUDGL]LRQLRUDOLIXURQRLQVHJXLWRULHODERUDWH
QHOORZohar, FKHDSSDUYHQHO;OOOVHFRORHIXFRQVLGH
UDWROD%LEELDGHLFDEEDOLVWL(VVRKDSHUEDVHLOVLJQL
ILFDWRGHOOHOHWWHUHHEUDLFKHFKHVHUYRQRDQFKHFRPH
FLIUH/D Kabbalah qXQHVRWHULVPRSUHWWDPHQWHJLX
GDLFRHQRQSXzDSSOLFDUVLDQHVVXQ DOWUDOLQJXDQHP
PHQRGDSDUWHGHL&ULVWLDQLLTXDOLLQYDQRWHQWDURQR
GLFRQFHSLUHXQD Cabbala cristianaGD3LFRGHOOD
0LUDQGRODD5HXFKOLQODTXDOHWUDPRQWzQHO
5LQDVFLPHQWR1HVVXQDWUDGL]LRQHqSLHVFOXVLYDH
QHVVXQHVRWHULVPRqSLVHJUHWRHGLI ILFLOPHQWHFRP
SUHQVLELOH,FDEEDOLVWLKDQQRVHPSUHIRUPDWRSLFFR
OLJUXSSLG XRPLQLSRFRGLVSRVWLDGLI IRQGHUHODORUR
FRQRVFHQ]D,UHODWLYLWHVWLSULQFLSDOLSHUOXQJRWHPSR
ULPDVWLLQHGLWLVRQRLO Sefer Yetzirah /LEURGHOOD
FUHD]LRQH HLOSefer Ha-Zohar OLEURGHOOR6SOHQGRUH
VRWWLQWHVRGLYLQR DWWULEXLWRDLVHJXDFLGL6LPHRQ
%DU<RFKDLLTXDOLULIHULYDQRJOLLQVHJQDPHQWLPLVWL
FLFKHLOORURPDHVWURDYUHEEHLPSDUDWRGD(OLDQHJOL
DQQLWUDVFRUVLLQXQDFDYHUQD/ RSHUDIXFRPXQTXH
PHVVDLQFLUFROD]LRQHVROWDQWRQHO;OOOVHFRORGD
0RVHVGH/pRQFKHVRVWHQHYDGLSRVVHGHUQHXQDQWL
FRPDQRVFULWWRSURYHQLHQWHGDOOD7HUUDVDQWD
/R Zohar VLSUHVHQWDFRPHXQFRPPHQWDULRGHO
Pentateuco, FKHLQJUDQSDUWHULJXDUGDOD Genesi. ,O
FRPPHQWDULRHVRWHULFRXWLOL]]DWUHPHWRGLGL
PXWD]LRQLOD GematriaOD Notarikon HOD
Temura/D Gematria XWLOL]]DLOYDORUHQXPH
ULFRGHOOHOHWWHUHFKHVHUYRQRJHQHUDOPHQWH
DOFDOFROR/DNotarikon XWLOL]]DOHOHWWHUHLQL

Q
(TXLQR]LRG¶DXWXQQR


]LDOLPHGLDQHHILQDOLGLXQDSDURODSHU
ULFRPSRUQHXQ DOWUDQXRYD/DTemura DSSOL
FDLGXHPHWRGLSUHFHGHQWLDOODSHUPXWD]LRQH
HDOODFRPELQD]LRQHGHOOHOHWWHUH/R Zohar, ROWUHD
WDOHFRPPHQWDULRFRQWLHQHGLFLRWWRSLFFROLWUDWWDWL
WHRVRILFLFKHDSSDUYHURGDXQFHOHEUHUDEELQRGHO,,
VHFROR6LPHRQ%DU$]]DLXQDGHOOHSRFKHILJXUHUDE
ELQLFKHFKHQRQVLVSRVzPDLSHUFKpGHGLFzODVXDYLWD
DOORVWXGLRGHOOD Torah. 6LGLFHFKHYHGHUORLQVRJQR
VLDXQSUHVDJLRGLSHUIH]LRQDPHQWRVSLULWXDOH
/RVFRSRGHLFDEEDOLVWLqTXHOORG RJQLLQL]LDWRLO
ULWRUQRD'LR(SRLFKpLOFDPPLQRGHOO HWHUQRULWRUQR
GHYHVHJXLUHLQVHQVRLQYHUVRLOSURFHVVRGHOODFUHD
]LRQHVLFRPSUHQGHODUDJLRQHSHUFXLOD
Genesi
RFFXSDODPDJJLRUSDUWHGHOOHORURPHGLWD]LRQL/D
FUHD]LRQHqFRQVLGHUDWDORVYLOXSSRHVWHULRUHGHOOH
HQHUJLHGLYLQHFKHVLHVSULPRQRGDO 9HUER/DFUHD
]LRQHQDVFHGDOQXOODRPHJOLRGDOYXRWR Tohou LO
TXDOHqLQFRPSUHQVLELOHJLDFFKpVLWUDWWDGHOQRQ
PDQLIHVWDWR( LO 9HUERFKHLPSRQHLOVXRRUGLQHDO
FDRV&UHD]LRQHHFRQRVFHQ]DFRVWLWXLVFRQRGXH
DVSHWWLHTXLYDOHQWLGHOODPDQLIHVWD]LRQH( LO
3HQVLHURGLYLQRFKHVLPDQLIHVWDFRPH'LRR EIohim
(VVHUH GDOTXDOHHPDQDLOVXRQR R 9HUER FKHID
EULOODUHODOXFHGDOSXQWRFHQWUDOHSULPRUGLDOHFRP q
VFULWWRQHOSefer Yetzirah/ XQLYHUVRVLVYLOXSSDQHOOH
VHLGLUH]LRQLGHOORVSD]LRDSDUWLUHGDOSXQWRQDVFRVWR
QHOPLVWHURGHO Palazzo Interiore
4XHVWRSXQWRqLOFHQWURGHOPRQGRHGLOFHQWURGHL
WHPSL3HUHVSULPHUHOHGLYHUVHWDSSHGHOODFRQR
VFHQ]DHLJUDGLGHOODUHLQWHJUD]LRQHQHOORVWDWRSUL
PRUGLDOHODKabbalah XWLOL]]DXQLQVLHPHFRPSOHVVR
GLVLPEROLEDVDWLVXOODOHWWHUDGHO1RPH'LYLQRGHO
TXDOHOH SefirothFKLDPDWHWDOYROWD PalazzoVRQR
GHJOLDVSHWWL/D*ORULDGL'LRqUDSSUHVHQWDWDGDXQ
Trono TXHOORGLFXLSDUOD(]HFKLHOH QDVFRVWRGDXQ
YHORFRVPLFRDOOHHVLVWHQ]HHDOOHD]LRQLXPDQH3HU
SHUYHQLUHDWDOH Trono qQHFHVVDULRDWWUDYHUVDUHVHWWH
3DOD]]LRPHJOLRVHWWHVDOHGHO
Palazzo
SantoFKHVRQRUHODWLYLDLJUDGLGHOODSHUIH
]LRQH4XHVWR Palazzo SantoVHFRQGRLO
Sefer Yetzirah, V LGHQWLILFDFROFHQWURGHO
PRQGROXRJRGHOODPDQLIHVWD]LRQHGHOOD
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Shekhinah ODSUHVHQ]DRO LPPDQHQ]DGL
'LR ODTXDOqODVLQWHVLGHOOHSefirothOHGLHFL
VWUXWWXUHGLYLQHFKHSRUWDQRLOPRQGRDGHVL
VWHUHDWWUDYHUVR l'emanazione HFKHFUHDQRLGLYHUVL
OLYHOOLGHOODUHDOWj
0RVqGH/HRQGLFKLDUDFKHLO6DQWLVVLPRQRQSXz
HVVHUHFRPSUHVRFKHQHLVXRLDWWULEXWLLTXDOLFRQVH
JXRQRDOODFUHD]LRQHGHOPRQGR,OPLVWHURGHOSXQWR
RULJLQDOHqRFFXOWDWRQHOO LPSHUFHWWLELOHqWHUH (avir ),
QHOTXDOHVLSURGXFHODFRQFHQWUD]LRQHSULPDULDGD
FXLHPDQDODOXFH ( aor ) FKHDWWUDYHUVDORVSD]LR,O
SXQWRPLVWHULRVRLQWDOPRGRPDQLIHVWDWRqUDSSUH
VHQWDWRGDOODOHWWHUDyod FKHVLPEROHJJLDLOPrincipio
( GDTXHOODFKHVLVRQRIRUPDWHOHDOWUHOHWWHUH
/DKabbalah GLVWLQJXHTXDWWURPRQGLGRPLQDWLGDOO
En-Sof , RG,QILQLWRFKHUDSSUHVHQWDOHWHQHEUHSUL
PRUGLDOLGHOO¶Unità Assoluta DOGLVRSUDGLWXWWR EnSof qO Uno GDFXLWXWWRKDRULJLQHGDFXLGHULYDRJQL
HVLVWHQ]DHDFXLWXWWRULWRUQD( O (VVHUHWUDVFHQGHQ
WHLQHI IDELOHGDOTXDOHSURYLHQHO (PDQD]LRQH
Atziluth  9HQJRQRLQVHJXLWRLOPRQGRGHOOD
&UHD]LRQH Bria LOPRQGRGHOOD)RUPD]LRQH
Yetzirah HGLQILQHLOPRQGRGHLFRUSLRGHOO $]LRQH
Assia  7XWWLTXHVWLPRQGLVRQRLQWHJUDWLQHOO
Atziluth. ,O Sefer Yetzirah VSLHJDODFUHD]LRQHGHO
PRQGRDWWUDYHUVR 32 vieFKHVRQROH 10 Sefiroth più
le 22 lettere/HOHWWHUHFRUULVSRQGRQRDLFROOHJD
PHQWLSRVVLELOLFKHVLVWDELOLVFRQRWUDOH SefirothLO
FXLQRPHHYRFDO LGHDGLQXPHUD]LRQH(VVHUDSSUH
VHQWDQRL1RPL'LYLQLOHHQHU JLHHJOLDWWULEXWLFKH
VRQRDOWUHVuOHVIHUHGHOO D]LRQHGLYLQD/R Zohar OH
FRQVLGHUDFRPHODSURIRQGLWjGHOO ,QWHOOHWWR(VVH
VRQRLQVRPPDOHGHWHUPLQD]LRQLSULQFLSDOLHOH
FDXVHHWHUQHGHOOHFRVHFUHDWHOHTXDOLFRUULVSRQGRQR
DL1RPL'LYLQLGHOO ,VLDPHDOOHHQHU JLHLQFUHDWHGHO
O RUWRGRVVLD
4XHVWH Sefiroth sRQRWUDGL]LRQDOPHQWHUDI ILJXUDWH
FRPHXQDOEHURDWUHUDPLRFRPHWUHFRORQQH 7DOH
DOEHURqWDOYROWDUDSSUHVHQWDWRFDSRYROWRFRQ
OHVXHUDGLFLWHVHYHUVRLOFLHORSHUDWWLQJHUH
VDSLHQ]DGLYLQDHGLIIRQGHUODDWWUDYHUVRLVXRL
UDPLVXOODWHUUD/DFRORQQDGLGHVWUDqTXHO
ODGHOOD0LVHULFRUGLDHGHOOD*UD]LDTXHOODGL

Q
(TXLQR]LRG¶DXWXQQR


VLQLVWUDULJXDUGDLO5LJRUHHOD*LXVWL]LDOD
FRORQQDFHQWUDOHTXHOODGHOO (TXLOLEULR
ULXQLVFHYHUWLFDOPHQWHOHTXDWWUR Sefiroth
SULQFLSDOLOD Corona, I'Armonia REHOOH]]D LO
Fondamento HLOReame4XHVWDFRORQQDFHQWUDOHSXz
HVVHUHUDIIURQWDWDDOO DOEHURGLPH]]RGHOO (GHQDVVH
GHOPRQGRDWWRUQRDOTXDOHVLFRPSLHODULYROX]LRQH
FRVPLFD
/ XQLRQHFRQOD'LYLQLWj  Devekuth qLOILQHVXSUH
PRGHLFDEEDOLVWL(VVDHVLJHXQDWHFQLFDFKHSDUWH
GDOODYLVLRQHQHOORVSHFFKLRO DVSHWWRHVWHULRUHHG
LQWHULRUHO LQWXL]LRQHO DPRUHHO HVWDVL1HLWHVWLQRQ
qUDURDIIHUPDUHFKHSHUYHQXWLDWDOHDWWLYLWjLFDEED
OLVWLGHEEDQRSUDWLFDUHGHOOHUHJROHHGHLULWLULVHUYDWL
DLPDJJLRULLQL]LDWLFKHVLSUHSDUDQRDOO XQLRQHFRQOD
WUDVFHQGHQ]D4XDQGRODSUHJKLHUDFRVWLWXLVFHLOIRQ
GDPHQWRGHOPHWRGRHVVDVLFKLDPDOD Via dei Nomi
HFRQGXFHDOO DEROL]LRQHGHOUDJLRQDPHQWRILQRDOOD
SXULILFD]LRQHGHOODPHQWH4XHVWDSURJUHVVLRQHYHUVR
LO Trono Divino VLUHDOL]]DDWWUDYHUVROXQJKLDQQLGL
VWXGLHGLPHGLWD]LRQHHI IHWWXDWLVHQ]DSRVDGXUDQWH
SHULRGLULFRUUHQWLGDDJLRUQL/HSUHJKLHUH
YHQLYDQRSURQXQFLDWHQHOOHSRVL]LRQLFKHGRYHYDQR
FRUULVSRQGHUHDOODIRUPDGHOOHOHWWHUHHODWHFQLFD
GHOODUHVSLUD]LRQHDYHYDXQUXRORLPSRUWDQWH
/ DQLPDSRWHYDTXLQGLDQHODUHDYDUFDUHODVRJOLDGHL
Sette Palazzi FKHFRUULVSRQGRQRDL Sette Cieli WUDGL
]LRQDOL$GRJQLWDSSDRJQLVLJLOORRJQLOHJDPHHUD
LQIUDQWRHO LQL]LDWRSRWHYDLQILQHSHUYHQLUHDOODVHWWL
PDVWD]LRQHTXHOODGHOO Adam Kadmon, LQQDQ]LDOOD
OXFHGHOODGloria
Thot S:::I:::I:::
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Richard Bach: Illusioni

2OWUHOHFRORQQHG (UFROH
BALTHASAR S:::I:::I:::

“Non siamo altro che passeri pigolanti al sole su di
una pietra ai piedi di una montagna che tocca le nubi.
I passeri non hanno la speranza di capire la montagna
o la sua natura; ma occasionalmente possono accorgersi della sua esistenza e meravigliarsene."
J. Forman
"Il non poter essere soddisfatto da alcuna cosa terrena,
né per dir così dalla terra intera; considerare l'ampiezza inestimabile dello spazio, il numero e la mole meravigliosa dei mondi, e trovare che tutto è poco e piccino
alla capacità dell'animo proprio; immaginarsi il numero dei mondi infinito, e l'universo infinito, e sentire che
l'animo e il desiderio nostro sarebbe ancora più grande
che sì fatto universo; e sempre accusare le cose di insufficienza e di nullità, e patire mancamento e voto e però
noia, pare a me maggior segno di grandezza e di nobiltà che si vegga nella natura umana"
Giacomo Leopardi: Pensieri
" …quella realtà nascosta, inafferrabile che percepiscono solo come qualcosa da cui la loro vita dipende, quella realtà chiamano Dio".
Tacito: Germania
"Il peccato originale consiste nel limitare
l'Essere.
Non lo commettere".

Q
(TXLQR]LRG¶DXWXQQR


&KLULXVFLVVHDVDOLUHVXOODPRQWDJQDFKHVLHUJH
DOFHQWURGHOODSURSULDLVRODSHUVRQDOHHQHSRWHVVHUDJ
JLXQJHUHODYHWWDYHGUHEEHGDOO DOWRO LVRODHVVHUHFLU
FRQGDWDGDXQJUDQGHRFHDQRVHQ]DFRQILQL«
,OYHUWLFHGHOODUDJLRQHqO LQWXL]LRQHGHOODHVLVWHQ]DGL
XQVLJQLILFDWRFKHVXSHUDODVXDPLVXUDqO LQWXL]LRQH
FKHWXWWRKDXQVHQVRXQDGLUH]LRQHFKHDQRLQRQqGDWR
FRPSUHQGHUHPDSHQHWUDUHVRORLQSLFFRODSDUWHHTXHVWD
LQWXL]LRQHSURIRQGDFKHqLOVHQVRGHOPLVWHURGjIXRFR
HWHQVLRQHDGRJQLQRVWUDSDURODHDGRJQLQRVWUDD]LR
QH
6HQRQDYYHUWLDPRTXHVWRVXVVXUURGHOO 8QLYHUVRVH
QRQSHUFHSLDPRO HVLVWHQ]DGLTXHVWRVLJQLILFDWRVXSUH
PRVHQRQVLDPRLQJUDGRGLXGLUHGDORQWDQRLOUXPRUH
GHOODULVDFFDGLTXHVWR2FHDQRLQILQLWRVHQRQVHQWLDPR
QHOO DQLPDLOVRI ILRYLYLILFDQWHGLTXHVWR6SLULWR
(WHUQRDOORUDVLDPRFRPHGLFH'DQWHOHJQRVHQ]DYHOD
HVHQ]DJRYHUQRDOORUDODQRVWUDYLWDGLYLHQHEHQSRFD
FRVDGLYLHQHFRPHVFULYH6KDNHVSHDUHXQ RPEUDFKH
FDPPLQDXQSRYHURDWWRUHFKHVLSDYRQHJJLDVXOOD
VFHQDSHUXQ RUDHSRLQRQVLDVFROWDSLXQDIDYRODUDF
FRQWDWDGDXQLGLRWDSLHQDGLUXPRUHHGLIXULDFKHQRQ
KDVLJQLILFDWRDOFXQR
( VRORLOUDSSRUWRFROPLVWHURFRQO DOGLOjFKHUHQGH
UHDOL]]DELOHO DYYHQWXUDGHOODYLWD&RPHKDDI IHUPDWR
JLXVWDPHQWHXQJUDQGHWHRORJRFRQWHPSRUDQHRODIRU]D
XPDQDQHOO DI IHUUDUHOHFRVHGHOO DOGLTXDqGDWDGDOOD
YRORQWjGLSHQHWUD]LRQHQHOO DOGLOj
(VLVWHXQDQWLFRPLWRFKHHVSULPHVWXSHQGDPHQWHTXHVWD
SRVL]LRQHHVLVWHQ]LDOHGHOODUDJLRQHXPDQDqLOPLWR
GHOO 8OLVVHGDQWHVFR8OLVVHqLOVLPERORSDUDGLJPDWLFR
GHOO LQWHOOLJHQ]DXPDQDFKHSUHWHQGHGLPLVXUDUHWXWWHOH
FRVHHVLVWHQWL(TXHVWRLQSDUWHJOLULHVFHSHUzVRORQHO
O DPELWRGHO0DUH1RVWUXP4XDQGRLUUHVLVWLELOPHQWH
VSLQWRSHUVXDQDWXUDROWUHOHFRORQQHG (UFROHVLWURYD
LPPHUVRQHOO LQILQLWRRFHDQRGHOPLVWHURHSUHWHQGHGL
LGHQWLILFDUQHLOVLJQLILFDWRLQFRQWUDLOYXRWRHODIROOLD
1RQSHUFKpDQGDURQRROWUHVEDJOLDURQR8OLVVHHLVXRL
QRFFKLHULJLDFFKqOHFRORQQHG (UFROHQRQVRQRXQFRQ
ILQHXQOLPLWHPDXQLQYLWRXQVHJQRFKH
FKLDPDROWUHVpPDSHUFKpYLDQGDURQRFRQ
PH]]LLQDGDWWLFRQJOLVWHVVLPH]]LFRQFXL
QDYLJDYDQRWUDOHYLHFRPPHQVXUDELOLGHO
0DUH1RVWUXP
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/RVWHVVRVLJQLILFDWRHVSULPHPDJQLILFDPHQWH
XQDQRWDVWRULDYHWHURWHVWDPHQWDULDO HSLVRGLR
GHOULWRUQRGDOO HVLOLRGL*LDFREEH4XHVW XOWLPR
GRSRDYHUIDWWRDWWUDYHUVDUHYHUVRO LPEUXQLUHLOILXPH
DJOLDUPHQWLDLVHUYLDLILJOLHDOOHGRQQHVLDFFLQJHOXL
VWHVVRDOJXDGRRUPDLSHUzVLqIDWWREXLRPDHJOLLQVL
VWHORVWHVVR3ULPDFKHPHWWDSLHGHQHOO DFTXDVHQWH
FRPHXQRVWDFRORGDYDQWLDVpqXQPLVWHULRVRSHUVR
QDJJLRFKHHJOLQRQSXzYHGHUHHFKHORWWDFRQOXLSHU
LPSHGLUJOLLOJXDGR/DORWWDVLSUROXQJDSHUWXWWDOD
QRWWH $OO DSSDULUHGHOO DOEDLOPLVWHULRVRDYYHUVDULR
ULHVFHDGLQIOLJJHUHXQFROSRDOO DQFDGL*LDFREEHTXH
VW XOWLPR]RSSLFKHUjSHUWXWWDODYLWD
&RQWHPSRUDQHDPHQWHO LQGLYLGXRVHQ]DYROWRJOLULYRO
JHOHVHJXHQWLSDUROH6HLJUDQGH*LDFREEH'DRUD
QRQWLFKLDPHUDLSL*LDFREEHPD,VUDHOHFKHVLJQLILFD
KRORWWDWRFRQ'LR,OVHQVRGLWXWWRTXHVWR"/DYLWD
GHOO XRPRqXQDORWWDFLRqXQDWHQVLRQHXQUDSSRUWR
QHOEXLRFRQO DOGLOjXQDORWWDFKHVLVYROJHVHQ]D
SRWHUYHGHUHLOYROWRGHOO DOWUR&KLJLXQJHDSHUFHSLUH
TXHVWRGLVpqXQXRPRFKHVHQHYDSHUVHPSUH]RSSL
FDQGRWUDJOLDOWULqXQXRPRSHUHQQHPHQWHVHJQDWRXQ
LQL]LDWRFKHVDUjSHUWXWWDODYLWDGLYHUVRGDJOLDOWUL
XRPLQL

3UHWHQGHUHFKHODUDJLRQHVLDODPLVXUDGLWXWWD
ODUHDOWjFKHFLFLUFRQGDSUHWHQGHUHFKHOD
QRVWUDLQWHOOLJHQ]DVLDODVRODJDUDQ]LDGLWXWWRFLzFKHq
PLVXUDELOHGDHVVDqQRQVRORVRPPDPHQWHVFLRFFRH
LUUDJLRQHYROHPDqDGGLULWWXUDSDWRORJLFRLQTXDQWR
LQGLFHGLXQDSDUDQRLDFRVPLFDJLDFFKqYDOHDGLUH
SUHWHQGHUHGLHVVHUH'LR

,OPRQGRqXQVHJQRHFRPHWDOHGHVWDLOVHQVRGHOVDFUR
HFRQHVVRODPHUDYLJOLDODJUDWLWXGLQHHODFRPSDVVLR
QH/ +RPRVDSLHQVGRWDWRGLFRVFLHQ]DLQGLYLGXDOH
QRQSXzDQGDUHROWUH6RORXQ)LJOLRGHOO 8RPRXQ
8RPR(VFDWRORJLFRGRWDWRGLFRVFLHQ]DFRVPLFD
FLRqLQGLUHWWRUDSSRUWRFRQO (WHUQD5DGLFH
7UDVFHQGHQWHSXR GDUHXOWHULRUH5,9(/$=,21(
BALTHASAR S:::I:::I:::

,GHQWLILFDUHLOVLJQLILFDWRGHOWXWWRFRQTXDOFRVDFKH
FDGHHQWURJOLVWUHWWLOLPLWLGHOODSURSULDHVSHULHQ]Dq
TXDQWRGLSLDEHUUDQWHGLSUHVXQWXRVRHGLOLPLWDQWHYL
SRVVDHVVHUHLOFRQWHQXWRQRQSXzFRQWHQHUH
LOFRQWHQHQWHLOILQLWRQRQSXzDYHUHXQFRQ
FHWWRFKLDURHGLVWLQWRGHOO ,QILQLWR

Q
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to"......... >>

9XRLWXFRQRVFHUH
HGDWWHQGHUH"

Arturus S:::I:::I:::

(¶ FRVuGLYLHQHQRVWURLQHOXGLELOHFRPSLWRULXVFLUHD
FRPSUHQGHUHFRVDFLVLDVWDWRVXJJHULWR
&UHGRFKHVHQRQFHUFKHUHPRGLSHUFRUUHUHLOFDPPLQR
HVVHQGRVLQGDOO¶LQL]LRVLQFHUDPHQWHXPLOLILQDOPHQWH
FRQVDSHYROLGL ³QRQVDSHU HQXOOD´ GHL³PROWHSOLFL
SLDQL´HGLFLzFKHqQHFHVVDULRPHWWHUHLQFDPSRSHU
WHQWDUHGL³SHUFHSLUOL´PROWRGLIILFLOPHQWHSRWUHPRUHD
OL]]DUHODVHFRQGDSDUWHGHOOHLQGLFD]LRQL
6HSHUzVDUHPRVXI ILFLHQWHPHQWHSUHGLVSRVWLLQWHULRU
PHQWHVFRSULUHPRFKHFRQLO9DGHPHFXPFLVRQRVWDWH
LPSDUWLWHOHLVWUX]LRQLGLEDVHSHUFRQVHQWLUHFKHFLzFKH
GHYHFRPSLHUVLVLFRPSLDFRPHFLqVWDWRLQGLFDWRFRQ
TXHOODHQXQFLD]LRQH

1HOPXRYHUHLQRVWULSDVVLSUHQGHUHPRDQFKHFRVFLHQ
]DGHOIDWWRFKHXQSHUFRUVRWUDGL]LRQDOHRSHUDWRQHO
FRQQRLVWHVVLHFRQFLzFKHFLFLUFRQGD
O¶LQWHULRULWjGHOSURSULRHVVHUHQRQqPDLSLDFHYROHHR
&HQHSRVVLDPRDFFRU JHUHWXWWHOHYROWHFKHFLVRUSUHQ
ULODVVDQWHPDFKHDQ]LSXzDVVXPHUHDVSHWWLDQFKH
GLDPRDVWDUHLQDWWHVDGLULFHYHUHFDUSLUHGDOO¶HVWHUQR
GRORURVL OHQRVWUHD]LRQLSDVVDWHXQLWDPHQWHDLQRVWUL
XQDPRGLILFDGHOQRVWURHVVHUHFKHDOFRQWUDULRVROR
SHQVLHULFLGDUDQQRODPLVXUDGHOGLVDJLR FLzSHUOR
QRLSRVVLDPRGREELDPRWHQWDUHGLRSHUDUHQHOQRVWUR
PHQRVLQRDOO¶LVWDQWHLQFXLLQGDJDQGRHSUHQGHQGR
LQWHUQR
FRVFLHQ]DGHOO¶HVVHQ]DGHOOH³D]LRQLFRPSLXWH´VLVDUj
,QWDOPRGRDEELDPRODFRQVDSHYROH]]DFKHVWLDPRSHU
LQJUDGRRYHQHFHVVDULRGL³RSHUDUHXQDUHWWLILFD´
GHQGRWHPSRFDULFDQGRFLGLDVSHWWDWLYHDQVLHWjHGLQH
&RVuPDJDULSRWUHPRVFRSULUHFKHGRSRXQDTXDOVLDVL
YLWDELOLIUXVWUD]LRQL
³JLXVWDUHWWLILFD´VLPDQLIHVWDQRVHPSUH³LQWHUHVVDQWL´
FDPELDPHQWLVRYHQWHVWUDRUGLQDULDPHQWH³SLDFHYROL´
(¶SRVVLELOHLQWXLUHFRPHODVWUDGDFKHIRUVHVWLDPRSHU
FRUUHQGRFLVLDVWDWDLQGLFDWDVLQGDOODSULPDIUDVHFKHLO
6HDOFRQWUDULRVRSUDWXWWRDOO¶LQL]LRPDDQFKHVXFFHV
QRVWURLQL]LDWRUHKDSURQXQFLDWRGXUDQWHODFHULPRQLD
VLYDPHQWHLQYDULPRPHQWLLPSRUWDQWLFLVHQWLUHPR
G¶DFFHWWD]LRQHSHU$VVRFLDWR,QFRJQLWR
VHQ]DDOFXQLPSHJQRSDUWLFRODUHSLULODVVDWLHWUDQTXLO
OLGLFRPHHUDYDPRSULPDGLDYHULQL]LDWRLOFDPPLQR
........Se dalle Luci che si dirigono sulla tua nudità
VDUjUDJLRQHYROHSHQVDUHFKHIRUVHQRQVWLDPRSURSULR
spirituale tu non ti sentirai colpito da un'unica fiamma,
IDFHQGRFLzFKHGRYHYDPRIDUH
somma e sintesi delle tre che compongono il trilume,
ritraendone un unico sentimento di umiltà, se questo
6HDYUHPRFRPSLXWRQHOWHPSRHQHLPRGL
sentimento non si sviluppa accoppiato al desiSUHYLVWLWXWWRFLzFKHGRYHYDPRODVFLDQGR
derio di SACRIFICARE le tue passioni e alla
FKHLOGHVLGHULRGLFRQRVFHQ]DVLDVWDWRLQFD
forza di ATTENDERE che la luce compenetri la
QDODWRQHOODIHUPDYRORQWjFKHVLDOOHDDOOD
tua NUDITÀ fino a rivestirla, allora tu non
SUHFLVLRQHHGDOODGLOLJHQ]DDOORUDIRUVH
potrai mai aspirare ad entrare nel Tempio della
DYUHPRFRQVDSHYROPHQWHODIRU]DGL³DWWHQ
Verità per diventare un autentico "sconosciuGHUH´XQDSURJUHVVLYDFRQFUHWD³ULVSRVWD

OJQLWDQWRVFRSULDPRFKHQRQVLDPRDIIDWWRLQDUPRQLD
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XQ¶D]LRQHOXPLQRVD´DOOHQRVWUHDVSHWWDWLYH
4XDQGRHVHFLzDFFDGUjOR³VDSUHPR´FRVu
VDUHPRSURQWLSHUFKLHGHUHSULPDDQRLVWHVVLSRLDO
QRVWURPDHVWUR HGLQHYLWDELOPHQWHLPSOLFLWDPHQWH
DQFKHQHLGLYHUVLSLDQL GLGLYHQWDUHUHVSRQVDELOPHQWH
SDVVRGRSRSDVVRVHFRQGRJLXVWL]LDXQDSLFFRODSDUWH
VHPSUHPDJJLRUPHQWHDWWLYDGLTXHOSURJHWWRFKHLO
QRVWUR2UGLQHSRUWDDYDQWLVHFRQGROD 7UDGL]LRQH
7XWWRFLzSRWUjDYHUHVHQVRVHFLVLDPRDYYLFLQDWL
DOO¶2UGLQH0DUWLQLVWDFRQXQJHQXLQRDQFKHVHPDJDUL
³FRQIXVR´GHVLGHULRGLFRQRVFHQ]D
2YYLDPHQWHQRQQHDYUjVHLOYHURRELHWWLYR FKHIRUVH
WHQWHUHPPRGLQDVFRQGHUHDQFKHDOODQRVWUDFRVFLHQ]D
HUDHGqULPDVWRVRORTXHOORGLWURYDUHXQD³PDJLFD
ULFHWWD´SHUULVROYHUHLQRVWULSUREOHPLPDWHULDOL GLYLW
WLPHGLSHUGHQWL HSRLSHUVRGGLVIDUHILQDOPHQWHLO
QRVWURGHVLGHULRGHOLULRGLSRWHQ]D GLDVSLUDQWLSUHGDWR
ULYLQFHQWL 

Arturus S:::I:::I:::

Q
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/DOHJJHGHO7HUQDULR
Vergilius S:::I:::I:::
S:::G:::M:::

LDWUDGL]LRQHFLLQVHJQDFKHO 812VLPERORGHOOR

$ WDOHSURSRVLWRLOULWXDOHGHOO $VVRFLDWRFL
LQVHJQDFKHLWUHWHUQDULFRVWLWXLVFRQRLO
7HUQDULRXQLYHUVDOH1DWXUD8RPR'LR
2JQXQRGLHVVLSXUHVVHQGROHJDWRDJOLDOWULLQGLVVROX
ELOPHQWHVYROJHXQSRWHUHFKHJOLqSURSULR
,OSRWHUHGHOODQDWXUDqFLzFKHQRLFKLDPLDPRLOGHVWLQR
ODIRU]DIDWDOHHFLHFD
,OSRWHUHGHOO 8RPRqODYRORQWjXPDQDFKHVRU JHGDOOD
IRU]DVHPLIDWDOHHVHPLLQWHOOLJHQWHGHOVXRFHUYHOOR
FKHqSRWHQWHTXDQWRLOGHVWLQR
,OSRWHUHGL'LRFKHqDVVROXWRHGLQILQLWRVLPDQLIHVWD
PHGLDQWHODIRU]DVRSUDLQWHOOHWWXDOHHVRSUDFRVFLHQWH
FKLDPDWD3URYYLGHQ]D³ la quale si può alleare alla
Volontà umana, ma questo è un gran mistero”.
1HOO 2UGLQH0DUWLQLVWDODOHJJHGHO 7HUQDULRqVLQWHWL]
]DWDQHO 7ULOXPHpDWWLYDWDGDOVHJQRGHOODPDQRVXO
FXRUHpFRPSOHWDWDGDLWUHLJUDGL RPHJOLRGDLWUHVWDWL
GLFRVFLHQ]D GHOO 2UGLQH

6SLULWRKDELVRJQRGHO%LQDULRSHUGHWHUPLQDUHOHIRU]H
G¶RSSRVL]LRQHRULJLQHGLWXWWLLFRQWUDULQHFHVVDULHDOOD
PDQLIHVWD]LRQHODTXDOHSHUQRLQRQDYUHEEHDYXWR
DOFXQVHQVRVHQRQIRVVHLQWHUYHQXWRXQWHU]RHOHPHQWR
,O7HUQDULRqO HOHPHQWRFKHPHWWHLQHTXLOLEULRODUHOD
]LRQHWXPXOWXRVDFKHGHULYDGDOO LQFRQWURGHLFRQWUDUL
LQTXDQWRHVVRVWHVVRqDUPRQLDGLYLQDFKHFRQFLOLDOH
IRU]HGHOFLHORFRQTXHOOHGHOODWHUUD
,O7HUQDULRqO HOHPHQWRFKHHTXLOLEUDOHIRU]HSRVLWLYHH
OHIRU]HQHJDWLYH6HQ]DLO 7HUQDULRQRLQRQSRWUHPPR
FRPSUHQGHUHLO%LQDULRHWDQWRPHQRO 8QLWj
/DOHJJHGHO7HUQDULRqTXLQGLODOHJJHFKHUHJRODWXWWD
ODPDQLIHVWD]LRQHHSLSUHFLVDPHQWHqODFKLDYHFKHFL
SHUPHWWHGLFRPSUHQGHUHODPDQLIHVWD]LRQH
,O7XWWRqFRVWLWXLWRGDWUHSLDQLLOSLDQRGLYLQRLOSLDQR
XPDQRLOSLDQRGHOODQDWXUD2JQXQRGLTXHVWLSLDQLKD
XQDVWUXWWXUDWHUQDULD
 ,OSLDQRGLYLQRSXUHVVHQGRSHUQRLGLI ILFLOHGDFRQ
FHSLUHFLqVWDWRWUDPDQGDWRGDLPDHVWULFDEDOLVWLFRPH
.HWKHU+RFKPDK%LQDKODGGRYH.HWKHUqOD/XFH
LQILQLWDGHOO 812+RFKPDKqOD/XFHGHOOD6DSLHQ]DH
%LQDKq/DOXFHGHOO ,QWHOOHWWR
 ,OSLDQRXPDQRqFRVWLWXLWRGDO 7HUQDULR&RUSRILVLFR
$QLPD6SLULWR
 ,OSLDQRGHOOD1DWXUDqFRVWLWXLWRGDO7HUQDULR
5HJQRPLQHUDOH5HJQRYHJHWDOH5HJQRDQL
PDOH

Q
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(

XQVLOHQ]LRGLVFLSOLQDUHGHVWLQDWRDSURYDUHOD
ULVHUYDWH]]DGHJOLLQL]LDWLFRPHODSUDWLFDYD
627(5,602
QRLSLWDJRULFL
' DOWUDSDUWHDQFKHQHOODYLWDTXRWLGLDQDLOVLOHQ]LR
HG(;27(5,602
SXzSURWHJJHUHLVHJUHWLWHFQLFLUHODWLYLDOODSUDWLFDGL
XQPHVWLHUHGLXQDVFLHQ]DGLXQ DUWHHWXWWHOHSUR
Thot S:::I:::I::: IHVVLRQLDQWLFKHORPDQWHQHYDQR,OORURHVHUFL]LR
TXRWLGLDQRHVLJHYDGHOOHTXDOLILFD]LRQLSUHFLVHHFRP
SRUWDYDGHOOHSUHVFUL]LRQLODFXLFRPSRVL]LRQHQRQ
QJHQHUDOHSUHVVRDOFXQLILORVRILGHOO DQWLFD*UHFLD GRYHYDHVVHUHUHVDQRWD
( OHJJHQGDULRLOGLYLHWRGLVYHODUHLOVHJUHWRGHOOD
VLWURYDLOFRQFHWWRG HVRWHULVPRULIHULWRDGXQLQVH
SURGX]LRQHFLQHVHGHOODVHWD
JQDPHQWRRUDOHWUDVPHVVRGDXQPDHVWURDTXDOFKH
6HQRLSDVVLDPRRUDROWUHLOVHQVROHWWHUDOHO LQFRP
GLVFHSRORVFHOWR
SUHQVLELOLWjGLXQDGRWWULQDSXzVXVVLVWHUHQRQRVWDQWH
%HQFKpVLDGLI ILFLOHLQWDOLFRQGL]LRQLFRQRVFHUQHOD
XQ HVSRVL]LRQHH[RWHULFDFKLDUDHFRPSOHWD
QDWXUDqORJLFRGHGXUUHFKHTXHVW LQVHJQDPHQWR
,QTXHVWRFDVRLOFDUDWWHUHHVRWHULFRSURYLHQHGDOO LQH
VXSHULLOOLYHOORGLXQDILORVRILDHGLXQ HVSRVL]LRQH
JXDJOLDQ]DGHOO HYROX]LRQHVSLULWXDOHHGDOODFDSDFLWj
UD]LRQDOHSHUUDJJLXQJHUHXQDYHULWjSLSURIRQGD
LQWXLWLYDGHJOLLQGLYLGXL
GHVWLQDWDDGLVSLUDUHVDJJH]]DDOO LQWHURHVVHUHGHO
8Q DOWURHVHPSLRGLVHJUHWRqLOVLPEROLVPRG RJQL
GLVFHSRORVLDQHOO DQLPDFKHQHOORVSLULWR 7DOHVHP HVSUHVVLRQHVFULWWDRGRUDOHVRSUDWWXWWRTXDQGRVLWUDW
EUHUHEEHHVVHUHVWDWRLOYHURVFRSRGHOOHOH]LRQLGL
WDGLXQLQVHJQDPHQWRULJXDUGDQWHOHSURSULHWjGHOOD
3LWDJRUDOHTXDOLDWWUDYHUVR3ODWRQHIXURQRWUDPDQ YLWDLPPDWHULDOH
GDWHILQRDLQHRSLWDJRULFLG $OHVVDQGULD
5HVWHUjVHPSUHQHOODULYHOD]LRQHGHOODYHULWjTXDOFR
,OFRQFHWWRGLGXHDVSHWWLGLXQDVWHVVDGRWWULQDO XQR VDG LQHIIDELOHQRQHVVHQGRLOOLQJXDJJLRDWWRDVXVFL
HVRWHULFRO DOWURH[RWHULFRDSSDUHQWHPHQWHRSSRVWL
WDUHQHOODPHQWHLFRQFHWWLVHQ]DODULFHWWLYLWjGHOOR
PDLQUHDOWjFRPSOHPHQWDULSXzHVVHUHJHQHUDOL]]DWR VSLULWR
SHUFKpVRQRHQWUDPELULYROWLDVWDELOLUHXQDVSLULWXDOL ,QILQHHVRSUDWWXWWRLOYHURVHJUHWRVLUHDOL]]DQHOOD
WjFKHSRVVDGRPLQDUHOHD]LRQLXPDQH
QRVWUDQDWXUDOHLQWXLWLYLWjGHOVDFURHQRQqSRVVLELOH
$QFKHTXDQGRTXHVWDGLVWLQ]LRQHQRQVLDDSHUWDPHQ FRPXQLFDUORDGDOWUL
WHULFRQRVFLXWDHVLVWHWXWWDYLDQHFHVVDULDPHQWHLQ
(VVRULPDQHLQHVSULPLELOHHLQDFFHVVLELOHDLSURIDQLH
RJQLFDWHFKLVPRTXDOFRVDFKHFRUULVSRQGHDWDOLGXH QRQSXzHVVHUHFRPSUHVRFKHDWWUDYHUVRXQDOXQJD
DVSHWWLLTXDOLHYLGHQ]LDQROHDQWLWHVLQRWHDWXWWL
PHGLWD]LRQHHGXQDULIOHVVLRQHVXOVLJQLILFDWRGHLVLP
TXDOLO LQWHULRUHHO HVWHULRUHO DQLPDHLOFRUSRO LQYL EROL&LzFKHLOPDHVWURWUDVPHWWHDOGLVFHSRORQRQq
VLELOHHO HYLGHQWHODYLDVWUHWWDHODYLDODU JDLOSHQ LOVHJUHWRVWHVVRPDO LQIOXHQ]DVSLULWXDOHFKHUHQGH
VLHURHO HVSUHVVLRQH1HOODVWHVVD*UHFLDODGRWWULQD
SRVVLELOHODFRPSUHQVLRQHGHOVLPEROR3HUWDQWROD
GHLILORVRILHUDVWDWDSUHFHGXWDGDPHGLWD]LRQLVXL
QR]LRQHG HVRWHULVPRFRPSRUWDWUHWDSSHRWUHRVWDFR
PLVWHULUHOLJLRVLOHFXLFRQRVFHQ]HIRQGDPHQWDOL
OLFRVWLWXLWLGDGLIILFROWjSURJUHVVLYH
LPSOLFDYDQRLOVLOHQ]LRHLOVHJUHWR( QRWRFKHLPLVWL ,OPLVWHURFRQVLVWHLQFLzFKHDOO LQL]LRV LQWHQGHLQ
GRYHYDQRJLXUDUHGLQRQULYHODUHDQHVVXQRJOLDUFDQL VLOHQ]LRSRLQHOGLYLHWRGLSDUODUQHLQILQHQHOIDWWR
FKHLULWLOLWXU JLFLGHOOHFHOHEULQRWWLG (OHXVLDYHYDQR FKHXQDYROWDFRPSUHVRVLD soggettivo HGincomuniORURSHUPHVVRGLSHUFHSLUHHGDYHYDQRVHPSUHPDQ cabile.
WHQXWRO LPSHJQRDVVXQWRVROHQQHPHQWH
/DSULPDGLI ILFROWjFRQVLVWHQHOO HVSRVL]LRQHHQHOOD
,QJHQHUDOHLOGLYLHWRGLGLYXOJDUHXQDFRQRVFHQ]D
FRPSUHQVLRQHG RJQLHVSUHVVLRQH( XQHVRWHULVPR
RFFXOWDDLSURIDQLSXzHVVHUHVHPSOLFHPHQWH
oggettivo.

,
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/DVHFRQGDGLSHQGHGDOODTXDOLILFD]LRQHSL
RPHQRLPSHUIHWWDGHOODSHUVRQDDOODTXDOHq
LQGLUL]]DWD
,QILQHO XOWLPRYHORFKHQDVFRQGHXQDUHODWLYDYHULWj
VLGLVVROYHDOORUTXDQGRO LQL]LDWRSHUYHQXWRDGXQD
VXIILFLHQWHSUHSDUD]LRQHVLWURYDGLIURQWHDOO LQWHQGL
PHQWRGLXQDUFDQRSHUVXDQDWXUDTXDVLLPSHUVFUXWD
ELOH6LWUDWWDTXLQGLGLXQHVRWHULVPR
soggettivo
essenziale R metafisicoGLFDUDWWHUHVSLULWXDOHDO
TXDOHVLULIHULVFRQRWXWWHOHGRWWULQHWUDGL]LRQDOL
( FRPXQTXHQHFHVVDULRDJJLXQJHUHFKHVHHVLVWHXQD
FRUUHOD]LRQHIUDHVRWHULVPRHGH[RWHULVPRQRQYLq
WXWWDYLDIUDLPHGHVLPLXQ HTXLYDOHQ]DHVDWWDSRLFKp
O HVVHQ]DLQWHULRUHGRPLQDHGLQWHJUDVXSHUDQGROR
O DVSHWWRHVWHULRUHLOTXDOHJHQHUDOPHQWHqGLFDUDWWH
UHUHOLJLRVRHOLWXUJLFR
/ HVRWHULVPRQRQKDGXQTXHVROWDQWRXQDVSHWWRLQWHO
OHWWXDOHHGRJQLUHOLJLRQHQRQSXzDYHUHLOPRQRSR
OLRGHOODYHULWj
/ HVRWHULVPRQRQqDI IDWWRXQDUHOLJLRQHVSHFLDOH
GHVWLQDWDDSULYLOHJLDWLFRPHWDOYROWDTXDOFXQRVXS
SRQHSRLFKpQRQVLWUDWWDFKHGLXQ punto di vista SL
SURIRQGRVXOODVDFUDOLWjGLXQDGRWWULQD
(VVRSHUPHWWHGLFRPSUHQGHUHXQDYHULWjLQWHULRUH
FKHqVXVFLWDWDQHOODPHQWHGDXQDVDSLHQ]DQXPHQLFD
WUDPDQGDWDDWWUDYHUVRLWHPSL
,QRJQLUHOLJLRQHVHQ]DHVVHUHHVFOXVLYRGRPLQDLO
FDUDWWHUHVRFLDOH(VVDqFRQFHSLWDSHUWXWWLFRORURDL
TXDOLQRQqDFFHVVLELOHO HVRWHULVPRFKHqLQYHFHFRQ
VHQWLWRQRQYRORQWDULDPHQWHPDLQYLUWGLXQ DWWLWX
GLQHQDWXUDOHDSRFKLLQGLYLGXL&LzFKHqsegreto QHO
O HVRWHULVPRqFRQVLGHUDWRPLVWHURQHOOHUHOLJLRQL
(VVHVRQRXQ HVWHULRUL]]D]LRQHGLXQDGRWWULQDOLPLWD
WDDTXHOORFKHO XRPRGHVLGHUDLQTXHVWRPRQGRH
QHOO DOGLOjSRLFKpHJOLqJLXGLFDWRHVFOXVLYDPHQWHLQ
FRQVHJXHQ]DGHOVXRFRPSRUWDPHQWRDOWUXLVWLFRH
VRFLDOHVHJXHQGRGHLFDQRQLFLYLOLJLXVWLHEHQHYROLLQ
TXHVWDYLWDFRQODSURPHVVDGHOODVDOYH]]DRGLXQD
EHDWDULFRPSHQVDGRSRODPRUWHPHQWUHDO
FRQWUDULRqIDWDOHXQ LQHVRUDELOHVHYHUD
SXQL]LRQHDFKLWUDVJUHGLVFHOHOHJJLGLYLQH
&HUWDPHQWHO XRPRLQTXDQWRWDOHQRQSXz
VSHUDUHGLGLYHQLUHRQQLVFLHQWHPDVHULHVFH
DGDSSURIRQGLUHXQDFRQRVFHQ]DHDUDJJLXQ

Q
6ROVWL]LRG¶LQYHUQR


JHUHXQDVDJJH]]DFKHJOLIDFRPSUHQGHUHOD
VDFUDOLWjGHOODYLWDHODTXLQWHVVHQ]DGHOO HV
VHUHHJOLSXzFRQVLGHUDUVLXQYHURLQL]LDWR
/ HVRWHULVPRGXQTXHLQGLFDODYLDGDVHJXLUHSHUWUD
VPXWDUHO LQL]LD]LRQHYLUWXDOHLQXQ LQL]LD]LRQHUHDOH
FKHSHUPHWWHDOO DGHSWRGLLQWUDYHGHUHLOLPLWLGHOOD
WUDVFHQGHQ]DHGLDFFHGHUHDGXQOLYHOORVXSHULRUHGL
FRVFLHQ]DHGLVSLULWXDOLWjPHGLDQWHXQ RVVHUYDQ]D
VFUXSRORVDHIRUPDOLVWLFDGHOOHSUHVFUL]LRQLULWXDOLGL
XQ DXWHQWLFDFRPXQLWjWUDGL]LRQDOHFRPHLQ
2FFLGHQWHOD0DVVRQHULDHLO0DUWLQLVPR
Thot S:::I:::I:::
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³,QWHLSVXPUHGL«
BALTHASAR S:::I:::I:::

“Noli foras ire,
in te ipsum redi:
in interiore homine habitat veritas
Et nisi quid invenies,
trascende te ipsum".
S. Agostino
" …Per entrare nel mondo spirituale abbiamo bisogno
di un oggetto-anima.o simbolo, una metà del quale è
densa e mondana, ma tuttavia combacia perfettamente
con l'altra metà, che è invisibile e ha la consistenza del
respiro di un gatto.
Nell'arte l'oca selvatica è un simbolo. La nostra metà di
esso è una scultura di un'oca selvatica, esattamente
come sono le oche selvatiche nel nostro mondo di stagni
fangosi, l'altra metà è la cavalcatura dello sciamano
hamsas e paramahamsas (l'oca selvatica, l'oca incredibilmente selvatica) in cui l'anima dello sciamano si trasforma quando vola "da quelle parti…"
Robert Bly : " the Sibling Society"
/ HVVHUHLQUHOD]LRQHO HVVHUHFRQqXQRGHLFDUDW
WHULFRVWLWXWLYLGHOODSHUVRQD2JQLLQGLYLGXROXQJRO DU
FRGHOODSURSULDHVLVWHQ]DVLDWWLYDSHULQFRQWUDUHDOWUL
LQGLYLGXLSHUHVSULPHUVLLQXQFRQWHVWRLQWHUVRJJHWWLYR
GLDORJLFR&RPHVFULYH5RPDQR*XDUGLQL "non esiste
per principio la persona solitaria. E' attraverso il tu che
l'uomo diventa io".
/ LRODSLFFRODFRVFLHQ]DLQGLYLGXDOHXQD
YROWDFRVWLWXLWDVLVDSRLFKHVHQRQYXROHULPD
QHUHLQFDUFHUDWDQHOVLOHQ]LRGLVSHUDWRGHOO DXWL

Q
6ROVWL]LRG¶LQYHUQR


VPRGHYHWURYDUHXQDLGHQWLWjFRQTXDOFRVDFKH
VLDDOGLIXRULGLVpROWUHVHVWHVVRHSLJUDQGH
GLVHVWHVVR
6HO LRqIUDJLOHGHEROHHQRQULHVFHDWURYDUHODIRU]D
GLLQWUDSUHQGHUHLOYLDJJLRYHUVRVHVWHVVRHDGLQWUDYH
GHUHSURVSHWWLYHPLJOLRULFHUFDGLLGHQWLILFDUVLFRQOD
"coscienza collettiva". 4XHVWRqLOWHUPLQHFRQFXL-XQJ
LQGLFDXQDVRUWDGLPLQLPRFRPXQGHQRPLQDWRUHGLWXWWL
LSLFFROL³LR´VRPPDWLODPHQWHGHOODPDVVDFKHq
IDWWDGLFRVHFRPHFXOWLFUHGLSDUWLWLPDQLIHVWD]LRQL
SRSRODULGLLVPLGLLGHRORJLHWXWWHYXRWHVXSHUILFLD
OLIRUPHGLXQLRQHFKHVRQRSULYHGLUHDOHFRPXQLFD]LR
QHHSDUWHFLSD]LRQH/ LRDFFHWWDQGRTXHVWHIRUPH
YXRWHGLYLHQHPHPEURGHOODIROODVROLWDULD
(GHFFROHDVVHPEOHHVSHWWDFRODULOHSLD]]HSLHQHL
0RYLPHQWLOHPDUFHLYDUL0HHWLQJ QHVVXQRHVFOXVRD
FRPLQFLDUHGDTXHOOLGLFHUWHLVWLWX]LRQLFKHVLGHILQLVFR
QRLQL]LDWLFKH RJQXQRFRQODVSHUDQ]DGLULFKLHVWDGL
FRQVHQVLGDSDUWHGHOSXEEOLFRHGHOODSXEEOLFDRSLQLR
QH
4XHVWHPDQLIHVWD]LRQLFROOHWWLYHSXEEOLFKHEHQLQWHVR
SRVVRQRHVVHUHSLHQDPHQWHYDOLGHSLHQDPHQWHJLXVWLIL
FDELOLDGGLULWWXUDQHFHVVDULHSHUILQRVLPSDWLFKHPD
QRQVRQRSHUFRUVLGLOLEHUD]LRQH
,QHVVHYLJRQROHLPSRVL]LRQLGRJPDWLFKHOHGLUHWWLYH
FRPSRUWDPHQWDOLLGLEDWWLWLOHWDYROHURWRQGHLWHQWDWL
YLGLIDUYDOHUHSROLWLFDPHQWHLSURSULJUXSSLPDHVVH
QRQKDQQRQLHQWHDFKHYHGHUHFROODYRURLQL]LDWLFRFKH
DWWLQJHDOODYHUDUDGLFHSURIRQGDGHO6qFRPXQHDWXWWL
JOLXRPLQL
9LqFKLDIIHUPDFKHLQRJQLLVWLWX]LRQHLQL]LDWLFDRUHOL
JLRVDYLVRQRGXHDQLPHXQDHVVRWHULFDHXQDHVRWHULFD
XQDVRFLDOHHXQDPLVWLFD4XHVWDVLWXD]LRQHSXUWURSSR
qLOULVXOWDWRGLXQPHFFDQLVPRVFKL]RJHQR,QUHDOWjYL
qXQ DQLPDVRODSHUFKpVRORFKLqLQJUDGRGLGLVFHQGH
UHQHOODSURIRQGLWjGLVHVWHVVRQHLSURSULFLHOLLQWHULR
ULSXzWURYDUHODYHUDFRPXQLRQHFRQJOLDOWUL8QD
FRPXQLRQHFHUFDWDVXSHUILFLDOPHQWHFKHQRQDEELDRUL
JLQHGDOOHSURIRQGLWjDELVVDOLGHO6pQRQqXQDFRPX
QLRQHPDVRORXQDFRQYHQ]LRQHVRFLDOHIUDJLOHHPXWH
YROHWLSLFDGLXQDLVWLWX]LRQHSURIDQD
3HUDUULYDUHDOODYHUDFRPXQLRQHO XRPRGHYH
ULYROJHUVLYHUVRO LQWHUQRDOODIRQWHDOORQWD
QDQGRVLGDOODIROODGHYHFHUFDUHLGHQWLWjFRQ
OHSURSULH]RQHSLSURIRQGHFRQOH]RQHLQH
VSORUDWHGHLJUDQGL$UFKHWLSLHGHLJUDQGL

/DFRQVXOWD]LRQHGLFHQQLVWRULFL
VXOO¶2UGLQH0DUWLQLVWD
qSRVVLELOHVXOVLWRXIILFLDOH
KWWSZZZRUGLQHPDUWLQLVWDRUJ

85

25',1(0$5 7,1,67$

0LWLRFRQTXHOOHGHOODYHUDSRHVLDRGHOOHJUDQ
GLDUPRQLH<XQJFKLDPDTXHVWH]RQHGHOODSVL
FKHLQFRQVFLRFROOHWWLYRHGqLQHVVHVRORLQ
HVVHFKHQRLFLLQFRQWULDPRYHUDPHQWHOjVRORHVLVWHOD
IRQWHGHOODYHUDIHGHUHOLJLRVDGHOO DUWHGHOOD*UD]LD
GHOODVSRQWDQHLWjHGHOO $PRUH6ROROHVWUXWWXUHGHO
6DFURLPLWLLULWLLVLPEROLLPLVWHULODSRHVLDODPXVL
FDOHDUWLSHUPHWWRQRODSHUFH]LRQHGLTXHOO 8QLYHUVR
VHJUHWRWHOHSDWLFRLQFXLUHJQDQROHOHJJLGHOODVLQFURQL
FLWjHGHOO HPSDWLD8QXQLYHUVRPROWRSLUHDOHGHOOD
QRVWUDJDEELDVSD]LRWHPSRUDOHLQFXLFLVHQWLDPR
LQFDUFHUDWL
3XUWURSSRqVHPSUHSLGLI ILFLOHRWWHQHUQHOHFKLDYLGL
DFFHVVRDO5HJQR,OGHFOLQRGHOPLWRGHOODSRHVLD
GHOOHDUWLIUXWWRGHOODDWWXDOHFXOWXUDRUL]]RQWDOHOD
FRVLGGHWWDVLEOLQJVRFLHW\LOPRQGRGHJOLHWHUQLLPPD
WXULGHLJHQLWRULDGROHVFHQWLJLXVWLILFDTXHVWDGLIILFROWj
/DSHUGLWDGHOODSHUFH]LRQHGHOYDORUHPHWDIRULFRVLP
EROLFRSRHWLFRDQDORJLFRGHOOHFRVHqXQDJUDYLVVLPD
PXWLOD]LRQHGHOODSVLFKHGHOO XRPRPRGHUQRHJLRFDXQ
UXRORLPSRUWDQWLVVLPRQHOODSDWRJHQHVLGHOODVXDDQJR
VFLDHVLVWHQ]LDOH
/DRUL]]RQWDOLWjODSLDWWH]]DGHOSHQVLHURDWWXDOHGHFR
VWUXWWLYRHVDVSHUDWDPHQWHDQDOLWLFRULGXWWLYLVWDGDOO DO
WRQLFKLOLVWDHUHODWLYLVWDDVVROXWRqVHJQRHYLGHQWHGHO
GHFOLQRGHOODFLYLOWjRFFLGHQWDOHFKHQRQULHVFHSLD
FRJOLHUHO XQLWjGHO7XWWRO 8QLFR2ORJUDILFR
/DSHUGLWDGHOODSHUFH]LRQHGHOODWRLQYLVLELOHGHOOHFRVH
ODWRFKHKDFRPHqVWDWRGHWWRSRHWLFDPHQWHODOHYLWj
GHOOHQXYROHHODFRQVLVWHQ]DGHOUHVSLURGLXQJDWWR
VLYDSXUWURSSRHVWHQGHQGRDQFKHDOOHLVWLWX]LRQLDFDUDW
WHUHUHOLJLRVRHLQL]LDWLFR,QHQWUDPEHDEERQGDQROH
LQGDJLQLVRFLRORJLFKHOHWDYROHURWRQGHJOLVORJDQVOH
DXWRJORULILFD]LRQLFKHUHQGRQROHLVWLWX]LRQLVHPSUHSL
VLPLOLDXQSDUWLWRSROLWLFRSHUJLXQWDGLOHYDWXUDPROWR
PHGLRFUH,QHI IHWWLFHUWLFRVLGGHWWL*DUDQWLGHOOD
7UDGL]LRQH,QL]LDWLFDVRQRVHPSUHSLVLPLOLDVHJUHWD
ULGLSDUWLWRFKHFHUFDQRGLLPSRUUHDJOLDGHSWLODORUR
LGHRORJLDHODORURYRORQWj7XWWRLQQRPHGHOSDFLILVPR
GHOEXRQLVPRGHOO HFRORJLVPR
/HSURIH]LHGL6RORYLHYHGL3DYHO)ORUHQNLVHPEUDQR
SXUWRSSRDYYHUDUVL
/DFRQWURLQL]LD]LRQHROWUHWXWWRQRQKDSL
QHPPHQRLOIDVFLQRSHUYHUVRGLXQDIRU]D
RVFXUDGLXQDLQWHOOLJHQ]DGLDEROLFDSRJJLD

Q
6ROVWL]LRG¶LQYHUQR


VHPSOLFHPHQWHVXOEDQDOHVXOORVFRQWDWRVXOOD
PRQRWRQLDGLXQDEROVDUHWRULFDFKHSXR LQWH
UHVVDUHVRORHVVHULLQYLDGLGHFHUHEUD]LRQH(
QRVWURSUHFLVRGRYHUHLQTXDOLWjGLGLIHQVRULGHOOD
7UDGL]LRQH6DFUDRSSRUFLFRQWXWWHOHQRVWUHIRU]HD
TXHVWDLQJUDYHVFHQWHSURFHVVRGHJHQHUDWLYREHQVDSHQ
GRFKHFKLVLWURYDDGLIHQGHUHLOYRORGHOOHRFKHVHOYD
WLFKHFRQSDUWLFRODUHYHHPHQ]DRFRQSDUWLFRODUHHI IL
FDFLDFRUUHLOULVFKLRFRQFUHWRGLHVVHUHHPDU JLQDWRR
DGGLULWWXUDDOORQWDQDWRSHUFKpJLXGLFDWRSHULFRORVR
0DSHUVHJXLUHHLPLWDUHLOYRORGHOOHRFKHVHOYDWLFKH
SHUULFRVWLWXLUHGHQWURGLQRLORVSOHQGLGRDUFREDOHQR
FKHXQLVFHODWHUUDDOFLHORQRQRFFRUURQRWHFQLFKHLQL
]LDWLFKHSDUWLFRODULRHOXFXEUD]LRQLWHXUJLFKH%DVWDVRI
IHUPDUHORVJXDUGRVXOOHOHSRYHUHFRVHGLWXWWLLJLRUQL
HDVFROWDUHFKHFRVDFLVXVVXUUDQR
8QDPLFRPLKDLQYLDWRUHFHQWHPHQWHXQDVSOHQGLGD
SRHVLDVFULWWDGDXQDDGROHVFHQWHPDODWDWHUPLQDOHULFR
YHUDWDQHOUHSDUWRGL3HGLDWULDGLXQDFLWWjYLFLQD/H
SDUROHGLTXHVWDEDPELQDSHUIHWWDPHQWHFRQVDSHYROH
GHOSRFRWHPSRFKHOHULPDQHGDYLYHUHYHQJRQRGDO
VXRFXRUHHHQWUDQRQHOQRVWURFRQO HI IHWWRGLXQEDOVD
PR
"Hai mai guardato i bambini in un girotondo?
O ascoltato il rumore della pioggia quando cade a
terra?
O seguito mai lo svolazzare irregolare
di una farfalla?
O osservato il sole allo svanire della notte?
Faresti meglio a rallentare.
Non danzare così veloce.
Il tempo è breve.
La musica non durerà.
Percorri ogni giorno in volo?
Quando dici :"come stai?"
ascolti la risposta?
Quando la giornata è finita
ti stendi sul tuo letto
con centinaia di questioni successive
che ti passano per la testa?
Faresti meglio a rallentare.
Non danzare così veloce.
Il tempo è breve.
La musica non durerà..
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Hai mai detto a tuo figlio:
"lo faremo domani?"
senza notare nella fretta,
il suo dispiacere?
Mai perso il contatto,
con una buona amicizia
che poi è finita
perché tu non avevi mai avuto tempo
di chiamare e dire "ciao"?
Faresti meglio a rallentare.
Non danzare così veloce.
Il tempo è breve.
La musica non durerà.
Quando corri così veloce
per giungere da qualche parte
ti perdi la metà del piacere di andarci.
Quando ti preoccupi e corri tutto
il giorno, come un regalo mai aperto,
gettato via …
La vita non è una corsa..
Prendila piano.
Ascolta la musica".

BALTHASAR S:::I:::I:::

Q
6ROVWL]LRG¶LQYHUQR
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PHGLWD]LRQLVWUXWWXUDWH VHFRQGRODPLDHVSH
ULHQ]DFRQVHQWLUjTXDVLFHUWDPHQWHLOUDJJLXQ
JLPHQWRGLXQDSULPDHPEULRQDOHIRUPDGLFRQ
VDSHYROH]]D RYYLDPHQWHDQFRUDPROWRVXSHUILFLDOH HG
XQDSURJUHVVLYDULDWWLYD]LRQHGLVWUXPHQWLVHQVLGLFXL
IRUVHDYHYDPRGLPHQWLFDWRO¶HVLVWHQ]DHRGLFXLQRQ
DYHYDPRFRVFLHQ]D IRUVHHUDQRVWDWLPHVVLLQXQDQJR
ORGDOOR³VWUDSRWHUH´GHOO¶,2 6HHTXDQGRFLzDYYHUUj
qSRVVLELOHFKHLFRQFHWWLGL³(JUHJRUDPDUWLQLVWD´HGL
Arturus S:::I:::I::: ³PDHVWULVSLULWXDOL´QRQULPDUUDQQRXQDVHPSOLFHLSRWH
VLWHRULFDSUREDELOPHQWHULSHWXWDHVXJJHULWDSLYROWH
GDOSURSULR,QL]LDWRUHPDGLYHUUDQQRXQSRFRDOOD
UHGRFKHXQDGHOOHFRVHSLFRPSOHVVHGDDI IURQWDUH YROWDXQDWDQJLELOHFRQVDSHYROH]]D
QHOWHQWDWLYRGLSHUFRUUHUHXQVHQWLHURWUDGL]LRQDOHVLD
3HQVRFKHFKLKDJLjVSHULPHQWDWRWDOLFLUFRVWDQ]HIRUVH
TXHOODGLVPHWWHUHGLFHUFDUHULVSRVWHHGDLXWLIXRULGD
SRWUHEEHDYHUDYXWRODVHQVD]LRQHGLVHQWLUVL³SLFFRORD
QRL
HWLPRURVRD´SLRPHQRFRPHFLVLSRWUHEEHHVVHUH
1HOQRVWURPRGRG¶HVVHUH³PDWHULD´VLDPRSUHGLVSRVWL VHQWLWLDGHVHPSLRQHOODSULPDLQIDQ]LDTXDQGRFLVLq
JHQHWLFDPHQWHDWURYDUHFRQWLQXDPHQWHULVFRQWULHVWHU WURYDWLDOFRVSHWWRGLSHUVRQHDQ]LDQHHGDXWRUHYROLLO
QLSHUWHQWDUHGLVRSUDYYLYHUH VLDFRPHSUHGDWRULFKH
FXLVJXDUGRKDULYHODWRXQLQWHUHVVHLQWHQVRHGLQGDJD
FRPHYLWWLPH VHFLSHQVLDPREHQHDQFKHODQRVWUDHGX WRUHQHLQRVWULFRQIURQWL HQRQVHPSUHTXHOORVJXDUGR
FD]LRQHODPRUDOHFRPXQHFLDOOHQDQRDIDUORFRQXQD
TXHOO¶DWWHJJLDPHQWRqPXWDWRDXWRPDWLFDPHQWHYHORFH
FHUWDHIILFDFLD6HQRQVLqFRQVDSHYROLGLDOWULPH]]LLO PHQWHLQXQDPRUHYROHDFFRJOLPHQWR 
QRVWUR,2QHOOHVXDFRQWLQXDFRPSDUD]LRQHELQDULD
5LWHQJRVHPSUHDPLRPRGRGLYHGHUHFKHDSUHVFLQ
VSHVVLVVLPRVRORGHGXWWLYD GLFLzFKHRVVHUYDQHOO¶HVL GHUHGDOQXPHURGHOOHLQL]LD]LRQLVXELWHHGDOOHLQVHJQH
VWHQ]DPDWHULDOHVLGLPRVWUDLQILQHHSHUIRUWXQDXQR
HVLELWHFKLQRQDYHVVHVSHULPHQWDWRDQFRUDQHVVXQD
VWUXPHQWRYDOLGLGLVVLPRSHULQGDJDUHFLzFKHqIXRULH
SUHVDGLFRVFLHQ]DQHVVXQDQXRYDFRQVDSHYROH]]DGHOOR
TXLQGLSHUVRSUDYYLYHUH
VWDWRGHOO¶HVVHUHQHVVXQDULDWWLYD]LRQHSHUFHWWLYDQHV
,QWDOPRGRSHUzTXDQGRDYHVVLPRODIRUWXQDGLSRWHU
VXQFRQWDWWRQHVVXQQXRYRWLSRGLVRJQRGRYUHEEH
DFFHGHUHDGXQ³VFXRODWUDGL]LRQDOH´DOO¶LQL]LR FRQGL
FRPXQTXHSRWHUDYHUHFRPHVHPSUHDQFRUDJURVVROD
]LRQHWHPSRUDOHQRQIDFLOPHQWHTXDQWLILFDELOH PROWR
PHQWHWUHSRVVLELOLWjGLVYLOXSSRGHOODVLWXD]LRQH
SUREDELOPHQWHVDUHPRSUHGLVSRVWLDSHUFHSLUHWXWWRFLz  &RQWLQXDUHDSURYDUHHTXLQGLULXVFLUHDGLQGDJDUH
FKHRVVHUYHUHPRHRFKHFLYHUUjFRPXQLFDWRLQPRGR
³YHUDPHQWHFRQFUHWDPHQWH´ODSURSULDLQWHULRULWjDQL
³LQXWLOH´SHULQRVWUL³QXRYL´RELHWWLYL
PDWLGDXQJHQXLQRGHVLGHULRGLFRQRVFHQ]D
$ PLRDYYLVRVRORVHVDUjSUHVHQWHLQQRLXQIRUWHGHVL  5LQXQFLDUHHGDGDJLDUVLLQXQFRPRGRHYLUWXDOHSHU
GHULRGLFRQRVFHUHHTXLQGLGLVSHULPHQWDUH³GHQWUR´q FRUVRFXOWXUDOH
SRVVLELOHFKHSRWUHPRPXRYHUHLQRVWULSDVVLOXQJRXQ
 5LQXQFLDUHHODVFLDUVLVHGXUUHGD³VFRUFLDWRLHRVFX
VHQWLHURWUDGL]LRQDOH FUHGRFKHLQXQSHUFRUVRPDUWLQL UH´
VWDTXHVWRGHVLGHULRGHEEDHVVHUHGHFLVDPHQWHPROWR
/DFRQGL]LRQHGHOO¶HVVHUHLQWXWWLWUHLFDVLVDUjFRPXQ
LQWHQVR FHUFDQGRSULPDGLWXWWRGLULHTXLOLEUDUHLO
TXHGRPLQDWDGDOO¶,2 ODSULPDSHUzFRQSRVVLELOLWj
QRVWURUDSSRUWRFRQO¶,2HGLO6(
HYROXWLYHGLYHUVLILFDWHWHPSRUDOPHQWHSHURJQLVLQJROR
,QIDWWLSHUSRWHU³FRQRVFHUFL´PHJOLRDYUHPRQHFHVVLWj ULFHUFDWRUH HTXLQGLLVRJJHWWLFRLQYROWLDYUDQQRODSUH
G¶RVVHUYDUFLGDXQSXQWRGLYLVWDHFRQVWUXPHQWLGLYHU GLVSRVL]LRQHGLFRQWLQXDUHDFHUFDUH³IXRUL´OHULVSRVWH
VLGDTXHOOLQRUPDOPHQWHXWLOL]]DWLGDOO¶,2SHUSHUFHSLUH 6HFLVRI IHUPLDPRTXDOFKHLVWDQWHDPHGLWDUHVXOOD
FLzFKHDFFDGHQHOODPDWHULD
VHFRQGDSRVVLELOLWjSRWUHPPRFRQVWDWDUHFRPHVLD
,OVRORVHPSOLFHPDFRQFUHWRWHQWDWLYRGLULWUR
PROWRVLPLOHDTXHOODGHJOLDGROHVFHQWL VSHV
YDUHLOFRQWDWWRFRQLO6( WUDPLWHOHRSSRUWXQH
VRSHUzqDQFKHXQDFDUDWWHULVWLFDGLPROWL

'HQWURHIXRUL

HVVHUHQRQHVVHUH

C

Q
6ROVWL]LRG¶LQYHUQR
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DGXOWL LTXDOLVLGLOHWWDQRLQPRGRHFFHVVLYR
QHLJLRFKLGLUXROR HGRJJLFRQO¶HVSDQVLRQH
GHLFRPSXWHU QHOOHJDUHHQHOOHEDWWDJOLHLQIRU
PDWLFKH
,QTXHVWRPRGRQRQVRQRFRVWUHWWLDGDI IURQWDUHVHVWHV
VLHTXDQWROLFLUFRQGDSUROXQJDQGRFRVu?SHUXQWHPSR
LQGHILQLELOHXQDVRUWDG¶LJQDYLDHVLVWHQ]LDOH
7DOHFRQGL]LRQHqDEEDVWDQ]DVHPSOLFHGDFRPSUHQGHUH
LQIDWWLLQTXHJOLVFRQWULEDWWDJOLHYLUWXDOLQRQVFRUUH
VDQJXHYHURQRQVLVHQWHIDWLFDILVLFDQRQVLVHQWHGROR
UHQRQVLYLHQHFROSLWLGDOO¶RGRUHGHOODPRUWHQRQVFRU
UHDGUHQDOLQDFROOHJDWDDOODUDEELDDOODSDXUDQRQVL
VHQWRQROHXUODGHJOLDJJUHVVRULHTXHOOHGHLIHULWLJOL
DUWLDPSXWDWLFRPSUHVLLSURSULQRQVRQRYHUL,JLRFKL
G¶LQWHOOLJHQ]DQRQVRQRRU JDQL]]DWLQHOFRQIURQWRVFRQ
WURFRQDOWUHPHQWLFUHDWLYHIXUEHIROOLFRPSOHVVHHFF
FRPHDFFDGHQHOODFRPSHWL]LRQHFRQJOLDOWULHVVHUL
YLYHQWL1RQVLULVFKLDQXOODQRQF¶qDOFXQSHULFRORILVL
FRVRFLDOHHFRQRPLFRHFFPDOHFKHYDGDVLULFRPLQ
FLDXQ¶DOWUDSDUWLWDXQDOWURJLRFR
6HVLYLQFHUjQHOYLUWXDOHFLVLDSSLFFLFKHUjFRPXQTXH
XQFHURWWRLQWULVRGLHQGRUILQHSHUVXSSRUWDUHLQTXDOFKH
PRGRO¶DXWRVWLPDSHUzFRVuQRQFLVDUjSRVVLELOHVDSH
UHFKLVLDPRYHUDPHQWHVLDQHOODPDWHULD LQTXDQWRQRQ
DYUHPRDI IURQWDWRILVLFDPHQWHXQDUHDOWjPDWHULDOH
VXSHUDQGRRVWDFROLHSDXUHUHDOL VLDVSLULWXDOPHQ
WHFRVFLHQWHPHQWH3XUWURSSRLQDOFXQLFDVLHVVHQGRLQ
FRQGL]LRQLDOWHUDWHGLFRVFLHQ]DFLVDUHPRSXUH³DUUR
JDQWHPHQWHHVWXSLGDPHQWH´FRQYLQWLDWWUDYHUVRLO
QRVWURVDSHUHFXOWXUDOHDWWUDYHUVROHYLWWRULHQHLJLRFKL
YLUWXDOLGLHVVHUHDOO¶RFFRUUHQ]DLQJUDGRGLDI IURQWDUH
FLzFKHQRQDEELDPRPDLFRQFUHWDPHQWHVSHULPHQWDWRH
FLDUUDEELHUHPRSXUHVHFLIDUDQQRQRWDUHFKHQRQ
VLDPRDIIDWWRFLzFKHFLVLDPRLQYHQWDWLFRQYLQWLGLHVVH
UH GDOPRPHQWRFKHLQWDOPRGRFLDYUDQQRVWUDSSDWR
EUXWDOPHQWHLFHURWWLGLDXWRVWLPDFRQTXLVWDWLVXO³QLHQ
WH´ 
3RWUHEEHHVVHUHTXLQGLDEEDVWDQ]DVFRQWDWRFKHODFRQ
GL]LRQHGL³ULQXQFLD´HWXWWRLOUHVWRGHOODVHFRQGDLSRWH
VLSRVVDSRUWDUHDGXVFLUH RGDULPDQHUQHIXRULVHQRQ
YLVLqPDLHQWUDWL IRUVHLQPRGRLUUHYHUVLELOHGDOOD
FDWHQDPDUWLQLVWD7DOHSRVVLELOLWjSRWUHEEHHVVHUHDQFR
UDSLFRQFUHWDVHVLVFLYRODVVHGDOODVHFRQGDDOODWHU]D
RS]LRQH RVHYLVLDFFHGHVVHGLUHWWDPHQWH 
$GRJQLPRGRJLXVWRSHUVIDWDUHDOFXQHFUH
GHQ]HDOFXQH³OHJJHQGHPHWURSROLWDQH´

Q
6ROVWL]LRG¶LQYHUQR


FUHGRVLDRSSRUWXQRHVVHUHFRQVDSHYROLFKH
SUREDELOPHQWHQRQqSRLFRVuIDFLOHDFFHGHUH
DL³SLDQLLQWHUPHGL´H³GRPLQDUH´TXDOFXQR VX
TXHVWRSHUzQRQIDUzDOFXQDOWURDFFHQQRSHUFKq
RYYLDPHQWHLQYDGHUHLODOLEHUWjGLVFHOWDGLGDWWLFDGL
DOWUL 
/DIDFLOLWjFRQFXLVHQHSDUODVRYHQWHqVRORIUXWWR
GHOOHDXWRVXJJHVWLRQLHRGHOOHIXUEL]LHGLTXHOOLGHOOD
VHFRQGDLSRWHVL
,QTXDQWRDIXUEL]LHPLYLHQHVSRQWDQHRSHQVDUHDGXQ
VRJJHWWRDEEDVWDQ]DQRWRDWXWWLQRLIDFHQWHSDUWHGL
DOWUHDVVRFLD]LRQL IRUVHSRFRWUDGL]LRQDOLQRQRVWDQWHLO
QRPHHJOLHPEOHPL FKHRJQLYROWDFKHTXDOFXQROR
FRQWUDGGLFHPLQDFFLDGHOLUDQWLHULGLFROLDQDWHPLSXQL
]LRQLDQJHOLFKHHRGHPRQLDFKHFRQWURL³WUDGLWRUL´
DOFXQLGHLTXDOLSXUWURSSRQHOODORUR³LJQRUDQ]D
VXSHUVWL]LRVD´XQLWDPHQWHDWDQWLDOWUL³LQL]LDWLVSURYYH
GXWL´DSUHVFLQGHUHGDOOHLQVHJQHDSSLFFLFDWHDGGRVVVR
VLVSDYHQWDQRHQRUPHPHQWH 
&KLSHUzDYUjYHUDPHQWHLQWUDSUHVRXQFDPPLQRVX
VFRUFLDWRLH³RVFXUH´DPDJJLRUUDJLRQHGLTXHOOLGHOOD
VHFRQGDLSRWHVLVLVDUjSXUWURSSRPHVVRIXRULGDVROR
GDOODFDWHQDPDUWLQLVWD
1RLSRWUHPRHYLWDUHWXWWRFLzVHFRPHTXHOOLGHOODSULPD
LSRWHVLFRQWLQXHUHPRDSURYDUHILQRDULXVFLUFLDG
LQGDJDUHODQRVWUDLQWHULRULWj
,QTXHOFDVRVDSUHPRFKLVLDPRHTXDOLVFHOWHFRQVDSH
YROLYRUUHPRFRPSLHUH
6DSUHPRDQFKH SHUFKqORDYUHPRVSHULPHQWDWRFRQFUH
WDPHQWH FKHGRYHF¶qPROWDOXFHQRQSXzHVVHUFLVSD
]LRSHUO¶RPEUDHSHUOHD]LRQLGLFRORURFKHVLPXRYR
QRLQTXHOODGLPHQVLRQH
6HULXVFLUHPRDULHTXLOLEUDUHLOQRVWUR,2FRQLOQRVWUR
6(VHFRQTXLVWHUHPRFRVFLHQ]DGHOODQRVWUDHVVHQ]Dq
SRVVLELOHFKHSRWUHPRVPHWWHUHGLFHUFDUHULVSRVWHIXRUL
FHVVDQGRTXLQGLGLIRUQLUHTXHJOLRVWDFROLDOODOXFHFKH
SHUPHWWRQRDOO¶RPEUDGLIRUPDUVLHGLFRQWLQXDUHDGHVL
VWHUH

Arturus S:::I:::I:::
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/D/HJJHGHO7HUQDULR
Vergilius S:::I:::I:::
S:::G:::M:::

LDWUDGL]LRQHFLLQVHJQDFKHO 812VLPERORGHOOR

DQLPDOH
$ WDOHSURSRVLWRLOULWXDOHGHOO $VVRFLDWRFLLQVH
JQDFKHLWUHWHUQDULFRVWLWXLVFRQR LOWHUQDULR
XQLYHUVDOH1DWXUD8RPR'LR
2JQXQRGLHVVLSXUHVVHQGROHJDWRDJOLDOWULLQGLVVROX
ELOPHQWHVYROJHXQSRWHUHFKHJOLqSURSULR
,OSRWHUHGHOODQDWXUD qFLR FKHQRLFKLDPLDPRLOGHVWL
QRODIRU]DIDWDOHHFLHFD
,OSRWHUHGHOO 8RPR qODYRORQWjXPDQDFKHVRUJHGDOOD
IRU]DVHPLIDWDOHHVHPLLQWHOOLJHQWHGHOVXRFHUYHOOR
FKHqSRWHQWHTXDQWRLOGHVWLQR
,OSRWHUHGL'LR FKHqDVVROXWRHGLQILQLWRVLPDQLIHVWD
PHGLDQWHODIRU]DVRSUDLQWHOOHWWXDOHHVRSUDFRVFLHQWH
FKLDPDWD 3URYYLGHQ]D ODTXDOHVLSXR DOOHDUHDOOD
9RORQWjXPDQDPDTXHVWRqXQJUDQPLVWHUR
1HOO 2UGLQH0DUWLQLVWDODOHJJHGHO 7HUQDULRqVLQWHWL]
]DWDQHO 7ULOXPHpDWWLYDWDGDOVHJQRGHOODPDQRVXO
FXRUHpFRPSOHWDWDGDLWUHLJUDGL RPHJOLRGDLWUHVWDWL
GLFRVFLHQ]D GHOO 2UGLQH

6SLULWRKDELVRJQRGHO%LQDULRSHUGHWHUPLQDUHOHIRU]H
GLRSSRVL]LRQHRULJLQHGLWXWWLLFRQWUDULQHFHVVDULHDOOD
PDQLIHVWD]LRQHODTXDOHSHUQRLQRQDYUHEEHDYXWR
DOFXQVHQVRVHQRQIRVVHLQWHUYHQXWRXQWHU]RHOHPHQWR
,OWHUQDULRqO HOHPHQWRFKHPHWWHLQHTXLOLEULRODUHOD
]LRQHWXPXOWXRVDFKHGHULYDGDOO LQFRQWURGHLFRQWUDUL
LQTXDQWRHVVRqDUPRQLDGLYLQDFKHFRQFLOLDOHIRU]HGHO
FLHORFRQTXHOOHGHOODWHUUD
,OWHUQDULRqO HOHPHQWRFKHHTXLOLEUDOHIRU]HSRVLWLYHH
OHIRU]HQHJDWLYH6HQ]DLOWHUQDULRQRLQRQSRWUHPPR
FRPSUHQGHUHLOELQDULRHWDQWRPHQRO 8QLWj
/DOHJJHGHOWHUQDULRqTXLQGLODOHJJHFKHUHJRODWXWWD
ODPDQLIHVWD]LRQHHSLSUHFLVDPHQWHqODFKLDYHFKHFL
SHUPHWWHGLFRPSUHQGHUHODPDQLIHVWD]LRQH
,O 7XWWRqFRVWLWXLWRGDWUHSLDQL LOSLDQRGLYLQRLO
SLDQRXPDQRLOSLDQRGHOODQDWXUD 2JQXQRGLTXH
VWLSLDQLKDXQDVWUXWWXUDWHUQDULD
 ,OSLDQRGLYLQR SXUHVVHQGRSHUQRLGLIILFLOHGDFRQ
FHSLUHGDLPDHVWULFDEDOLVWLFLqVWDWRWUDPDQGDWRFRPH
.HWKHU+RFKPDK%LQDKODGGRYH.HWKHUqOD/XFH
LQILQLWDGHOO 812+RFKPDKqOD/XFHGHOOD6DSLHQ]DH
%LQDKq/DOXFHGHOO ,QWHOOHWWR
  ,OSLDQRXPDQR qFRVWLWXLWRGDOWHUQDULR
&RUSRILVLFR$QLPD6SLULWR
 ,OSLDQRGHOOD1DWXUD qFRVWLWXLWRGDOWHUQD
ULR5HJQRPLQHUDOH5HJQRYHJHWDOH5HJQR

Q
(TXLQR]LRGL3ULPDYHUD


Vergilius S:::I:::I:::
S:::G:::M:::
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/¶

ODWRWDOLWj*OL(VVHQLVLFRQVLGHUDYDQR)LJOL
GHOOD/XFHHGHQRPLQDYDQRODORURGRWWULQD
(627(5,602
OD1XRYD $OOHDQ]D(VVLFRQGXFHYDQRXQD
YLWDGDFHQRELWLSUHVVRLO0DU0RUWRLQPRQDVWHULGHL
&5,67,$12
TXDOLQRQVRQRHPHUVHWUDFFHDUFKHRORJLFKH/D
FRPXQLWjFRPSRUWDYDXQDWULSOLFHJHUDUFKLDG DI ILOLD
Thot S:::I:::I::: WLLSRVWXODQWLLQRYL]LHJOLLQL]LDWLDLTXDOLHUDULVHU
YDWDGRSRWUHDQQLGLSUHSDUD]LRQHODULYHOD]LRQHGL
XQDJQRVL,OULWRSULQFLSDOHFRQVLVWHYDLQXQSDVWR
VDFURFRQVXPDWRLQFRPXQHSUHFHGXWRGDXQDSXUL
HVRWHULVPRFULVWLDQRLQ2FFLGHQWHQRQqVWDWR
ILFD]LRQH*OL(VVHQLQRQDPPHWWHYDQROHGRQQHQRQ
RJJHWWRGLQXPHURVLVWXGLFRQWUDULDPHQWHDTXDQWR
XWLOL]]DYDQRGHQDURHSUHVWDYDQRXQJLXUDPHQWRFKH
DYYHQQHSHUODWHRORJLDHODVWRULDGHOFULVWLDQHVLPR,O JDUDQWLYDODORURVHJUHWH]]D,OORURVXSHULRUHDSSDU
WHUPLQHesoterismo VWDDGLQGLFDUHTXHOODSDUWHGLXQR WHQHQWHDOODWULEGL/HYLHGDOVDFHUGR]LRG $URQQH
VWHVVRLQVHJQDPHQWRFKHDFDXVDGHOODGLI IHUHQ]LDWD HUDFKLDPDWR0DHVWURGL*LXVWL]LD( IDFLOHFRQ
FRPSUHQVLRQHGHJOLXRPLQLDFXLTXHVWRVLULYROJHq VWDWDUHLOSDUDOOHOLVPRGHOOHFDUDWWHULVWLFKHGHOODORUR
ULVHUYDWDDTXHLSRFKLFKHVRQRLQJUDGRGLFRPSUHQ GRWWULQDFRQTXHOODGHOFULVWLDQHVLPRQDVFHQWH,O
GHUORHGKDQQRTXLQGLOHTXDOLWjQHFHVVDULHHTXHVWR
VLOHQ]LRPDQWHQXWRVXOO HVLVWHQ]DGHJOL(VVHQLGRSR
SHUGLVWLQJXHUORGDOUHVWDQWHLQVHJQDPHQWRFKHHVVHQ O DYYHQWRGHO&ULVWRODVFLDVXSSRUUHFKH(JOLUHFOXWz
GRSLFRPSUHQVLELOHDOODPDJJLRUDQ]DGHJOLXRPLQL IUDLPHGHVLPLLVXRLSULPLIHGHOL&LRQRQRVWDQWHO LQ
VLSUHVHQWDSULYRGHOODULVHUYDWH]]DFKHFDUDWWHUL]]DLO VHJQDPHQWRGL*HVVXSHUDYDGLPROWRLOTXDGUR
SUHFHGHQWHHGqGHQRPLQDWR exoterismo. $YHQGROD ULWXDOHGHOJLXGDLVPRVXOTXDOHJOL(VVHQLVLHUDQR
ILOLD]LRQHDXWHQWLFDGHOODWUDGL]LRQHXQYDORUHGHFLVL EDVDWLHFKH(JOLVWHVVRDYHYDULVSHWWDWR*HVVLULIH
YRqQHFHVVDULRULVDOLUHDOODIRQWHGHOODSUHGLFD]LRQH ULYDVRSUDWWXWWRDOVHQVRVSLULWXDOHGHOOH6FULWWXUH
HYDQJHOLFDPDOJUDGRO RVFXULWjVHQ]DGXEELRYRORQ FRPHYLHQHGLPRVWUDWRGDGLYHUVLEUDQL&KHFROXL
WDULDGHOODTXDOHHVVDUHVWDDWWRUQLDWD
FKHQHqFDSDFHFRPSUHQGD&KHFROXLFKHKDRUHF
3UHVVRL*LXGHLUHOLJLRVLFKHYLYHYDQRLQ3DOHVWLQDDO FKLHLQWHQGDLRULYHOHUzGHOOHFRVHQDVFRVWHGDOO L
WHPSRGL*HVODWHVWLPRQLDQ]DGL*LXVHSSH)ODYLR
QL]LRGHOPRQGR,OVXSHUDPHQWRGHOO RUGLQHVRFLD
SHUPHWWHGLGLVWLQJXHUHWUHJUDGLGLIHGHOLL6DGGXFHL OHqFKLDUDPHQWHHQXQFLDWRQHOVXRGHWWRIDPRVR
FDVWDVDFHUGRWDOHFKHLQWHUSUHWDYDLO3HQWDWHXFRDOOD
'DWHD&HVDUHFLzFKHqGL&HVDUHHGDWHD'LRFLz
OHWWHUDL)DULVHLIHGHOLDGXQDWUDGL]LRQHRUDOHFRQ
FKHqGL'LR
VXHWXGLQDULDJOL(VVHQLXQLWLLQXQDFRPXQLWjGLWLSR 'RSROD3DVVLRQHODVRFLHWjFULVWLDQDQDVFHQWHQRQ
SLWDJRULFRLQFXLUHJQDYDXQDJUDQGHVSLULWXDOLWj
GLIIHULYDDQFRUDGDOODFRPXQLWjHVVHQD/HDVVHPEOHH
'DOXQJRWHPSRVLVXSSRQHYDFKH*HVIRVVHVWDWR
FRPSRUWDYDQRWUHWLSLGLPHPEULJOLXGLWRULLFDWHFX
SDUWHFLSHGLTXHVWDpOLWHHVVHQLDQDODVFRSHUWD
PHQLHLEDWWH]]DWL,FDWHFXPHQLQRQHUDQRDPPHVVL
UHFHQWHD4XPUDQGLFLUFDVHLFHQWRURWROLPDQRVFULWWL DOVDFULILFLRHXFDULVWLFR,FDQGLGDWLDOEDWWHVLPRQRQ
GHOSULPRVHFRORG&FRQWHQHQWLOHORURVFULWWXUHRUL ULFHYHYDQRLOVDFUDPHQWRFKHGRSRDYHUHVXSHUDWRXQ
JLQDOLKDWUDVIRUPDWRWDOHLSRWHVLLQFHUWH]]D6LVRQR HVDPH,OIDWWRFKHLOEDWWHVLPRHO HXFDULVWLDQRQSRWH
FRVuRWWHQXWHQRWL]LHGRFXPHQWDWHVXOODPLVWHULRVD
YDQRHVVHUHFRQVHQWLWLFKHXQDVRODYROWDDVVXPHUHE
FRPXQLWjPRQDVWLFDGHJOL(VVHQLGHWWDOD
EHXQFDUDWWHUHLQL]LDWLFRHSHUPHWWHUHEEHGLSDUDJR
&RQJUHJD]LRQHGHL6LOHQ]LRVLGDOOHFXLILODSURYH
QDUHLOEDWWHVLPRDOO DPPLVVLRQHDL3LFFROL0LVWHUL
QLYD*LRYDQQLLO%DWWLVWDHFKHHEEHGLFHUWRFRQWDWWL
PHQWUHLOVDFUDPHQWRHXFDULVWLFRSRWUHEEHFRUULVSRQ
FRQ*HV'HOJUDQGHSDWULPRQLRGLWHVWL
GHUHDOO DFFHVVRDL*UDQGL0LVWHUL
ULWURYDWLVLFRQRVFHODPDJJLRUSDUWHPDQRQ
$OWULLQGL]LGHSRUUHEEHURDIDYRUHGLXQHVR

/¶
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WHULVPRGHOOD1XRYD $OOHDQ]DHVSHFLDO
PHQWHLOIDWWRFKHLOVDFUDPHQWRIRVVHFRQFHV
VRVRWWROHVSHFLHGLSDQHHYLQR FRUSRHVDQ
JXH FRPHWXWWRUDDYYLHQHQHOFULVWLDQHVLPRRUWRGRV
VRPHQWUHLOFDWWROLFHVLPROHFRPSUHQGHHQWUDPEH
QHOO RVWLDFRQVDFUDWD $OWULVHJQLGLXQLQVHJQDPHQWR
ULVHUYDWRVLWURYDQRQHOOH/HWWHUHGLVDQ3DROR,RYL
KRGDWRGHOODWWHHQRQXQQXWULPHQWRVROLGR
'XQTXHFKLXQTXHQRQqQXWULWRFKHGLODWWHQRQFRP
SUHQGHQXOODLQPHULWRDLGLVFRUVLGHOOD6DJJH]]D,
WHVWLGHLSULPL3DGULGHOFULVWLDQHVLPRIDQQRDOOXVLRQH
DGXQDYHULWjFKHQRQqSHUPHVVDDLFDWHFXPHQLGL
FRQRVFHUH6DQ%DVLOLRSDUODDQFRUDSLFKLDUDPHQWH
GLXQDWUDGL]LRQHWDFLWDHPLVWLFDPDQWHQXWDILQRD
QRLGLXQ LVWUX]LRQHVHJUHWDFKHLQRVWULSDGULKDQQR
FRQVHUYDWDSHUFKpHVVLDYHYDQRDSSUHVRFRPHLO
VLOHQ]LRIRVVHQHFHVVDULRDOPDQWHQLPHQWRGHOULVSHW
WRGHLPLVWHUL3LWDUGLJOLVFULWWLGL6DQ'LRQLVLR
SDUODQRGLXQVHJUHWRFKHLQRVWULPDHVWULLVSLUDWL
KDQQRWUDVPHVVRDLORURGLVFHSROLDWWUDYHUVRXQDVSH
FLHG LQVHJQDPHQWRVSLULWXDOHTXDVLGLYLQRLQL]LDQ
GROLRUDOPHQWHODVDSLHQ]DQRQHVVHQGRIDWWDSHU
WXWWL
0DODQXRYDUHOLJLRQHG RULJLQHJLXGDLFDQRQSRWHYD
GLIIRQGHUVLQHOODFLYLOWjDQWLFDFKHDYHYDDGRWWDWR
QHOO DUHDPHGLWHUUDQHDODOLQJXDJUHFD8QDVLP
ELRVLFRQO HOOHQLVPRGHFDGHQWHVLUHDOL]]zDG
$OHVVDQGULDFDSLWDOHGHOODSURYLQFLDURPDQDG (JLWWR
IDPRVRFHQWURGLVWXGLSXQWRGLFRQJLXQ]LRQHGLWUH
FXOWXUHO HJL]LDQDODJLXGDLFDHO HOOHQLFD,QTXHVWD
FLWWjQRWDSHUODVXDJUDQGHELEOLRWHFDFKHSXUWURSSR
IXSLYROWHGLVWUXWWDLOFULVWLDQHVLPRHUHGLWzLSULQFL
SDOLHOHPHQWLGHOVXRYRFDERODULRHGHOODVXDGLDOHWWL
FD,OLEULHUPHWLFLIXURQRFRQVLGHUDWLSHUOXQJRWHPSR
GDLGRWWLFRPHLPRQXPHQWLDXWHQWLFLGHOODWHRORJLD
HJL]LDQDLVSLUDWDGD 7KRWGLRHJL]LRGHOODVDJJH]]D
DVVLPLODWRDOO (QRFKHEUHRDOO (UPHVJUHFRHDO9HUER
FULVWLDQR,OLEULGL7KRW(UPHVFKLDPDWRSRL(UPHWH
7ULVPHJLVWR RYYHURWUHYROWHJUDQGH FRQWH
QHYDGHLSDVVDJJLGHJQLGL3ORWLQRVXOODFRQ
WHPSOD]LRQH&OHPHQWHG $OHVVDQGULDFKH
DYHYDFRQRVFLXWRLPLVWHULDQWLFKLSULPDGL
HVVHUHEDWWH]]DWRLPSLHJzODVWHVVDWHUPLQR

Q
(TXLQR]LRGL3ULPDYHUD


ORJLDSHUSDUODUHGHOO LQL]LD]LRQHFULVWLFD,R
GLYHQWRVDQWRGRSRFKHVRQRLQL]LDWR( LO
6LJQRUHFKHqORLHURIDQWH(JOLGRQDLO
VXRVLJLOORDOO DGHSWR(FFROHRU JHGHLQRVWULPLVWHUL
9HQLWHDIDUYLULFHYHUH
0DLOFULVWLDQHVLPRQRQSRWHYDFRQVHUYDUHTXHVWR
FDUDWWHUHHVRWHULFRFKHPDQWHQHQGRORQDVFRVWR 7XWWR
FDPELzTXDQGRO LPSHUDWRUH&RVWDQWLQRO DFFHWWz
FRPHUHOLJLRQHGLVWDWRHWUDVIHUuODFDSLWDOH
GHOO ,PSHURD%LVDQ]LRFKLDPDWDSRL&RVWDQWLQRSROL
$SSDUHQGRSXEEOLFDPHQWHODQXRYDGRWWULQDGRYHWWH
IRUPDUVLXQDEDVHOHJDOHDWWLQJHQGRLOGLULWWRFDQRQL
FRGDOGLULWWRURPDQR,OUXRORGHOO DPPLQLVWUD]LRQH
LPSHULDOHIXSRLXWLOL]]DWRGDOOD&KLHVD
4XHVWDVRFLDOL]]D]LRQHIXIDWDOHSHUFKp*HVQRQ
DYHYDSURSRVWRXQ RU JDQL]]D]LRQHSUDWLFDGHOVXR
LQVHJQDPHQWRFKHFRPSRUWDYDGHOOHSUHVFUL]LRQL
LQDSSOLFDELOLDOPRQGRSURIDQRHFKH(JOLLQWHQGHYD
IRVVHLQWHUSUHWDWRFRPHFRQVLJOLRGLSHUIH]LRQH
7XWWRFLzFKHLQRULJLQHHUDHVRWHULFRIXULFRSHUWRGD
XQYHOR Le parabole IXURQRFRQVLGHUDWHFRPHVHP
SOLFLDPPDHVWUDPHQWLPRUDOL Le verità interiori,
SRFRFRPSUHQVLELOLDOOHPHQWLPHGLRFULGLYHQQHUR
misteri. ,sacramenti FKHFRQVHUYDYDQRLOORURYDORUH
VLPEROLFRSHUVHURSRFRDSRFRLOORURFDUDWWHUHULVHU
YDWR1HOORVWHVVRWHPSRODGRWWULQDFULVWLDQDQRQ
SRWpVIXJJLUHDGXQRVTXLOLEULRFKHSURYHQLYDGDO
FRQIURQWRGHOODVXDDOWDVSLULWXDOLWjFRQOHHVLJHQ]HGL
XQDYLWDFRPXQH/DYLDLQGLFDWDGDO&ULVWRDSSDUYH
SDUWLFRODUPHQWHGLIILFROWRVDHVSRQHQGRLVXRLIHGHOLDL
ULVFKLGLXQ LSRFULVLDSHUPDQHQWHFRPHYHQQHFRQVWD
WDWRGDO.LUFKHJDDUGTXDQGRGLFKLDUDFKHLOFULVWLDQH
VLPRRULJLQDULRqLQYLYLELOH
0DODUDJLRQHHEEHODVXDSDUWHTXDQGRVLDSSURSULz
GHOODILORVRILDDULVWRWHOLFDHFUHzODWHRORJLD
6FRODVWLFDFKHVIRFLzSRLLQTXHOODVSLQR]LDQDSHU
ILQLUHVXFFHVVLYDPHQWHQHOUD]LRQDOLVPRFDUWHVLDQR
' DOWUDSDUWHOHDVSLUD]LRQLGHOORVSLULWRIXURQRDORUR
YROWDVRGGLVIDWWHJUD]LHDOO LQL]LD]LRQH
VDFHUGRWDOHDOODVSLULWXDOLWjPRQDVWLFDDOOH
QXPHURVHRU JDQL]]D]LRQLLQL]LDWLFKHHUPH
WLFKHDUWLJLDQDOLHFDYDOOHUHVFKHFKHDSSDU
YHURLQ2FFLGHQWH
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'XUDQWHTXHVWLWHPSLODWUDGL]LRQHFULVWLDQD
RULHQWDOHFKHQRQFRQREEHOD6FRODVWLFDQpOD
5LIRUPDPDQWHQHYDDVXDYROWDODFDWHQDGL
XQDVSLULWXDOLWjHYLGHQ]LDWDGDOSUHVWLJLRVRVXVVHJXLU
VLGHL3DGULJUHFL(VVDVHPEUDDYHUVYLOXSSDWROD
PHWRGLFLWjDQ]LFKpODGRWWULQDSRLFKpVHODPHWDILVLFD
GLXQDGRWWULQDUHVWDWDOYROWDWHRULFDLOPHWRGRSVLFKL
FRHSUDWLFRFKHODVXSHUDUHDOL]]DQHFHVVDULDPHQWH
ODVXDYLUWXDOLWjPHGLDQWHODIRU]DVXJJHVWLYDGHLVXRL
ULWL
,PRQDFLJUHFLGHOPRQWH $WKRVSUDWLFDQRDQFRUD
, esicasmoGDOJUHFRHV\FKuD ULSRVRVLOHQ]LR FRQ
ULIHULPHQWRDOORVWDWRLQWHULRUHGLVLOHQ]LRHGLTXLHWH
ULWHQXWRLQGLVSHQVDELOHSHUUDJJLXQJHUHO XQLRQHFRQ
'LR/ HVLFDVPRqXQPHWRGRDVFHWLFRFKHFRVWLWXLVFH
LOFXOPLQHGHOODVSLULWXDOLWjFULVWLDQDRUWRGRVVDHFKH
VLDYYDOHVRSUDWWXWWRGHOODpreghiera del cuore RSUH
JKLHUDGL*HV
/HVXHRULJLQLULVDOJRQRDLSULPRUGLGHOPRQDFKHVLPR
QHOODSHQLVRODGHO6LQDLPDVLVYLOXSSzVRSUDWWXWWRVXO
PRQWH$WKRVHGHEEHSRLXQDJUDQGHGLI IXVLRQHLQ
5XVVLDDSDUWLUHGDO;OOVHFROR/ HVLFDVPRqODSUDWL
FDDQWLFDGHOODVHPSOLFLWjGHOO HVVHUHLOVLOHQ]LRFKH
FLUHQGHUHDOPHQWHSUHVHQWLDOSUHVHQWHODVROLWXGLQH
FKHFLULFROOHJDDOOD3UHVHQ]DO LQYRFD]LRQHGHO
1RPHFKHFLFRQGXFHDGXQDIXVLRQHFRQWXWWHOH
FUHDWXUHHFRQOD&UHD]LRQHLQWHUD3DLRQRFRVHORQWD
QHHSSXUHVRQRJOLHOHPHQWLGLSULPDQHFHVVLWjGLFXL
WXWWLDEELDPRELVRJQRSHUULWURYDUHXQFHQWURHSHU
HVVHUHQRLVWHVVLFHQWUR
1HOFULVWLDQHVLPRHVLVWHDQFRUDXQDYLDFRVuXPLOHH
SUH]LRVDXQLQYLWRFRVuDGHUHQWHDOODQDWXUDGHOO XR
PRDOODVXDVHWHGL'LR"6uHVLVWHVRSUDWWXWWRTXHVWD
via del cuore, TXHVWRUHVSLURFRVuSDFLILFDQWHSHUFKp
LQDUPRQLDFRQOHUDGLFDOLHVLJHQ]HGHOO XRPRVuQHO
FULVWLDQHVLPRqSRVVLELOH accedere a Dio, DQFKHVH
WDQWLFULVWLDQLRJJLQRQULHVFRQRQHDQFKHSLDSHQ
VDUOR( ODYLDGHLSRYHULTXDOLWXWWLQRLVLDPRODYLD
GHJOLDQWLFKLPRQDFLFKHVSDVLPDYDQRG DPR
UHHGLFRPSDVVLRQHSHUWXWWHOHFUHDWXUHqOD
YLDSHUODTXDOHFKLXQTXHSXzDYYLDUVLSHU
SRFRFKHDEELDVHWHGL 9HULWj
/DYLWDFULVWLDQDVHFRQGRO LPSHJQREDWWHVL

Q
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PDOHQRQFRQVLVWHVRORQHOVHJXLUHXQFRGLFH
PRUDOHqXQDULSDUD]LRQHHXQDUHLQWHJUD]LR
QHQHOORVWDWRDGDPLFRqXQLUHLQQRLOHGXH
QDWXUHXPDQDHGLYLQDFUHDWDHLQFUHDWD4XHVWD
SDUDGRVVDOHXQLRQHYLHQHUHDOL]]DWDQHOOR6SLULWRFKH
FLULFUHDO XRPRULWURYDODEHOOH]]DQHOODTXDOHIX
FUHDWR&LzORSRUWHUjDGLVWLQJXHUHLQ'LRVHQ]D
VHSDUDUOHO (VVHQ]DHO (QHUJLD(FFRFLzFKHDSSDJD
LOGHVLGHULRHGLQVLHPHORDFFUHVFHDOO LQILQLWR
,OFULVWLDQRQRQqPDLDUULYDWRPDLVD]LDWR5LPDQH
FRPHDIIHUPD&ODXGHGH6DLQW0DUWLQXQ "uomo di
desiderio". / LOOLPLWDWDUHDOWjHFLzFKHQRQVLSXzFLU
FRVFULYHUHGHOODGLYLQLWjVRQRDOGLOjGLRJQLSRVVLEL
OHFRPSUHQVLRQH
7XWWDYLDODFRQTXLVWDG RJQLLVWDQWHqFHUWDPHQWHSL
JUDQGHGLTXHOODSUHFHGHQWHPDSRLFKpFLzFKHYLHQH
FHUFDWRQRQFRPSRUWDOLPLWLLOWHUPLQHGLFLzFKHq
VWDWRVFRSHUWRGLYHQWDSHUTXHOOLFKHVDOJRQRLOSXQWR
GLSDUWHQ]DSHUUDJJLXQJHUHUHDOWjSLHOHYDWH&RVu
FROXLFKHVDOHQRQVLDUUHVWDPDLDQGDQGRGDLQL]LRDG
LQL]LRFRQGHJOLLQL]LFKHQRQKDQQRPDLILQH&ROXL
FKHVDOHQRQIHUPDPDLLOVXRGHVLGHULRDFLzFKHJLj
FRQRVFHPDHOHYDQGRVLFRQGHVLGHULRVHPSUHPDJ
JLRUHDGXQDOWURGHVLGHULRDQFRUDSLDOWRSURVHJXH
ODVXDVWUDGDDOO LQILQLWRFRQDVFHQVLRQLVHPSUHSL
HFFHOVH

Thot S:::I:::I:::
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/D7HUUD'HVRODWD
BALTHASAR S:::I:::I:::

“La storia narra di una terra devastata da una
maledizione,perché il suo re è malato o menomato,spesso impotente,e di un cavaliere che va alla ricerca della
sacra coppa dove Giuseppe di Arimatea aveva raccolto
il sangue del Cristo morente. Solo il cavaliere puro
(Galaad o Parsifal) riuscirà a raggiungere la cappella
o il castello dove è custodito il Graal, risponderà ai
quesiti sul significato della coppa e della lancia e salverà in tal modo il re e la sua terra desolata."
+RULWHQXWRRSSRUWXQRULSRUWDUHDOFXQHSDJLQHGLXQ
UHFHQWHHSLFHGLRGHO)UDWHOOR$ULHOGDOWLWROR"La campagna cantata dal Pascoli non esiste più. Lamento di un
vecchio che ricorda il tempo passato" QRQWDQWRSHU
WUDUQHVSXQWLOHWWHUDULRULIOHVVLRQLVRFLRORJLFKHTXDQWR
SHURIIULUHDL))DOFXQHFRQVLGHUD]LRQLVXGLXQDQWLFR
PLWRQDWRFRQO XRPRLOPLWRGHOODWHUUDGHVRODWD
"Nei campi non s'ode più il canto monotono e struggente dell'assiolo che preannunziava il sorgere del sole e di
un nuovo giorno,salutato dal gallo con i suoi squillanti
chicchirichì. Oggi le ore non danzano più con il ritmo
armonioso della musica di Ponchielli, ma sono scandite in frazioni di secondo da inflessibili orologi elettronici.
La famiglia contadina non si raduna più nell'aia per
conversare o scherzare su ciò che di divertente e buffo
è accaduto durante il lungo e faticoso lavoro quotidiano. Non si narrano più le antiche storie e non si raccontano più i saggi proverbi maestri di vita.
La famiglia è, oggi,come un albero rinsecchito, senza
foglie. Nelle antiche case coloniche rimaste,abitano soltanto vecchi melanconici e solitari che vivono di ricordi. I giovani hanno lasciato quasi ogni podere andandosene in città. Alcuni, invece, si sono associati creando aziende agrarie per essere più produttivi nel mercato come esigono le leggi severe dell'economia.
I vecchi contadini rammentano anni e anni di dura fatica quotidiana affrontata giorno dopo giorno

Q
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con quel sentimento del dovere che aveva
informato la vita dei loro padri e dei loro
nonni. Ricordano come allora essi consideravano il senso del risparmio una grande virtù, come la
loro regola di vita fosse di "fare il passo secondo la
gamba" e di evitare perciò i debiti.
Si rammentano della casa buia ma accogliente perché
era il nido illuminato spiritualmente dalle immagini
sacre che dalle pareti benedicevano i suoi abitanti.
Tornavano all'orecchio le preghiere che i bambini rivolgevano a Gesù e a Maria, Sua Madre, con tenera fiducia.
Ora con voce tremolante ripetono quelle preghiere così
come partecipano commossi alle ormai sempre più rare
processioni che sono soltanto una tenue eco di quelle di
mezzo secolo fa. Amano in particolare una musica sommessa:quella del Rosario…
Queste persone rugose e stanche amano ancora ripetere i proverbi frutto della saggezza contadina maturata
nel volgere dei secoli. Da questi proverbi hanno imparato la sobrietà nel vestire, il pudore dei sentimenti, la
compostezza nella condotta di ogni giorno.
Questi valori che la civiltà dei consumi spesso indotti
dalla pubblicità, dalle mode superficiali,dalla globalizzazione male intesa,dalla grave crisi della famiglia che
ha aspetti tragicamente sanguinosi, che la pseudociviltà odierna disprezza come polverosi reperti archeologici,erano invece la vera forza del contadino, solido,
determinato, ben ritto in piedi perché sapeva scegliere
tra il bene e il male nelle sue poche, ma chiare convinzioni. Ora l'economia agricola ha cancellato la figura
dell'agricoltore che lavorava la terra negli anni
30,40,50 del secolo XX°. Al suo posto vi è ora una specie di farmer statunitense,l'imprenditore agricolo,vi
sono i tecnici della materia e, in dimensione più grande,alcune imponenti aziende agrarie.
Questa realtà economico-produttiva è senz'altro
apprezzabile dal punto di vista dell'economia di mercato che la tecnologia rafforza ogni giorno di più.
Il progresso è senz'altro avvenuto, dal punto di vista
materiale. Tuttavia alcuni imprenditori agricoli,alcuni
tecnici del settore si sentono scienziati della natura,illuministi in ritardo, darwiniani riveduti e corretti che
rifiutano il mistero della Creazione, ecologisti che agitano il vessillo arcobaleno.
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I sentimenti come l'amore,la passione,la tenerezza vengono esibiti nei vari programmi televisivi come melassa rugiadosa.
Le passioni sono esibite goffamente nei "talk show" da
figuranti che recitano penosamente la loro parte.
Imperversa in tutti i programmi TV l'erotismo,fino ai
limiti della pornografia. L'amore vero è bandito dalla
televisione pubblica e privata.Non si parla più dei
coniugi i quali, secondo il senso etimologico del termine,sono legati dal dolce giogo dell'amore e secondo il
Nuovo Testamento,diventano una sola carne.
Esistono compagni il cui nome ricorda adunate di marxisti-leninisti. I ventenni d'oggi non si amano,hanno una
"storia" fra di loro, quasi che fossero epigoni del grande storico Cornelio Tacito. Molti dei giovani non fiutano
più il pericolo (tanti morti sulle strade lo dimostrano)
bensì fiutano sostanze perniciose con scelta suicida. Essi
amano l'erba come i conigli, ma la loro "erba" traccia
loro un tenebroso cammino fra "canne" e "coca. Il nome
eroina non richiama più la figura di Giovanna d'Arco.
Essa è invece una sorta di Dracula al femminile che succhia ogni giorno la vita a chi ne fa uso………"
,OPLWRGHOODWHUUDGHVRODWDqODVWRULDGLXQDWHUUDFKHHUD
IHUWLOHHRUDQRQORqSLGLXQDYLWDFKHqVWDWDULFFD
EHOODVLFXUDRU JDQL]]DWDVXEOLPHHFKHRUDVLWUDVFLQD
LQXQDPDQLHUDWHGLRVDHLPSRYHULWDGRYHQRQF qVDOXWH
QpFRQVROD]LRQHQHOODPRUDOH
1RQVLWUDWWDGHOODLGHDOL]]D]LRQHURPDQWLFDGHOSDVVDWR
GLXQGHWHUPLQDWRSDVVDWRLQTXHVWRFDVRGHOO HSRFDGHO
3DVFROLQpGLTXDOVLDVLDOWURSDVVDWRPDGHOULPSLDQWRGL
XQDWUDVFRUVDYLWDOLWjFKHqDQGDWDVSHJQHQGRVLVLVHQWH
VROWDQWRFKHSHUILQRQHOODFUXGHOWjHQHOODIROOLDFKH
KDQQRODVFLDWRODORURWUDFFLDQHOSDVVDWRGLRJQLHSRFDYL
HUDXQDLQWHQVLWjGLYLWDXQDJHUPLQD]LRQHHXQDIHUWLOLWj
FKHRUDVRQRVSDULWHVLVHQWHFKHSHUILQRODIDQWDVLDFUHD
WULFHSHUILQRODFDSDFLWjYLVLRQDULDHO DOOXFLQD]LRQHVL
VRQRDWURIL]]DWHGLPRGRFKHPDLSLO DFTXDVDUjIDWWD
VFDWXULUHGDXQDURFFLDQHOGHVHUWR
/DPHWDIRUDGHOODWHUUDGHVRODWDFROOHJDLPPHGLDWDPHQ
WHODFULVLGLRJQLHSRFDDOO DQWLFDLQWHUSUHWD]LRQHVLPER
OLFDGHOODGHVROD]LRQHQHLULWLGHOODIHUWLOLWj
/DWHUUDGHVRODWDqODWHUUDLQYHUQDOHFKHVHPEUDFKLXGH
UHGHILQLWLYDPHQWHLOFLFORGHOODYLWDHFKHGHYHHVVHUH
HVRUFL]]DWDULWXDOPHQWHSHUFKpWRUQLODSULPDYHUDUHFDQ
GRODILRULWXUDGHOOHPHVVL

Q
(TXLQR]LRGL3ULPDYHUD


,OVLPERORGHOODWHUUDGHVRODWDRI IUHXQSDUDGLJ
PDQDWXUDOLVWLFRVLPEROLFRHDQWURSRORJLFRFKH
SXzHVVHUHULHPSLWRGDOOHSLYDULHRFFRUUHQ]H
VWRULFKH2JQLHSRFDqGLYHUVDGDOO DOWUDPDLQWXWWHq
LQVLWRXQPHGHVLPRVFKHPDGLPRUWHHGLULQDVFLWDLQFXL
ODVLFFLWjVLDOWHUQDDOODSLRJJLDOHUDGLFLDULGHDLWHQHUL
YLUJXOWLLUDPLQXGLDOOHIRJOLHYHUGHJJLDQWL 7HUUDGHVR
ODWDqVuLOJHOLGRVTXDOORUHLQYHUQDOHFRPHGHOUHVWRO DU
VXUDHVWLYDPDqDQFKHO LQIHUQRGDQWHVFROD3DULJLEDX
GHODLULDQDOD/RQGUDGL'LFNHQVOD3UDJDNDINLDQDLO
GHVHUWRELEOLFRLOIDYRORVRWHUULWRULRGHLSHOOHURVVDSUR
IDQDWRGDLYLVLSDOOLGLODWHUUDGHYDVWDWDGHO5H3HVFDWRUH
GHOOD/HJJHQGDGHO*UDDO 7HUUDGHVRODWDqDQFKHO XWHUR
JHOLGR LOFRVLGHWWRXWHURGLJKLDFFLRXWHURWRPED
SHUXQIHWRULILXWDWRHUHVSLQWRRLVRODWRDI IHWWLYDPHQWH
GDOODPDGUHqO LQRVSLWDOHELDQFRDEEDJOLDQWHWUDXPDWL]
]DQWHIUHGGRPRQGRFKHWURYDLOQHRQDWRDOVXRDUULYR
WHUUDGHVRODWDqLOPRQGRGHOO DGROHVFHQWHFRVuSLHQRGL
SUREOHPLHFRVuORQWDQRGDLJLRUQLOXPLQRVLGHOO LQIDQ]LD
WHUUDGHVRODWDqLOGLVIDFLPHQWRGLXQDIDPLJOLDXQDYROWD
IHOLFHqODVLWXD]LRQHFKHVHJXHODFHVVD]LRQHGHOODYRUR
VRSUDWWXWWRSHUFRORURFKHLQHVVRVLVRQRWRWDOPHQWH
LGHQWLILFDWLqODVROLWDULDYHFFKLDLDVWDJLRQHGHOODFDGX
WDGHOOHIRJOLHLQWHULRULGHOOHDUWLFROD]LRQLDIIHWWLYHWHUUD
GHVRODWDqLOOXQJRFDOYDULRFKHDWWHQGHDOODILQHGHOOD
YLWDLOPDODWRWHUPLQDOH
/DPHWDIRUDGHOODWHUUDGHVRODWDSXzGXQTXHHVVHUHSUH
VHQWHLQWXWWHOHQRVWUHHVSHULHQ]HGDOOHSLSUHFRFLDOOH
SLWDUGLYH
( XQDVWRULDDQWLFDFKHDEELDPRGHQWURGDPLOLRQLGL
DQQLHFKHULDI ILRUDQHOOHSLGLYHUVHRFFDVLRQLQHOOD
QRVWUDVWRULDSHUVRQDOHHQHOODVWRULDGHOO XPDQLWj
,QHVVDYLqLOULPSLDQWRODQRVWDOJLDSHUTXDOFRVDGL
YLYRGLYLWDOHFKHDEELDPRSHUGXWRHGLFXLVRJQLDPRLO
ULWRUQR
( LOGHVLGHULRQRVWDOJLFRGL3HWHU3DQODSLFFRODFUHDWX
UDOLPEDOHFKHULHPSLHLOVXRQRGHOVXRIODXWRFRQWDQWD
YLWDOLWjHWDQWDQRVWDOJLDFKHJOLXFFHOOLQHOO XGLUORFUHGR
QRFKHVLDSULPDYHUDHIDQQRLOQLGRqLOVXRQRGHOIODX
WRGHO3LIIHUDLRGL+DPHOLQFKHIDVRJQDUHLEDPELQLFKH
IDDGGLULWWXUDJHWWDUHOHJUXFFHDOSLFFRORVWRUSLRqLO
SLDQWRGL8OLVVHVXOODULYDGHOPDUHXUODQWHFKHJXDUGD
,WDFDORQWDQDLQYDVDGDL3URFLqLOODPHQWRGHOVDFHUGR
WHSDJDQRFKHFRQO DYYHQWRGHOODQXRYDUHOLJLRQHYHGH
VFRPSDULUHLOVXRPRQGRqODWULVWH]]DGHJOL(OILFKH
DEEDQGRQDQROD7HUUDGL0H]]R

/DFRQVXOWD]LRQHGLFHQQLVWRULFL
VXOO¶2UGLQH0DUWLQLVWD
qSRVVLELOHVXOVLWRXIILFLDOH
KWWSZZZRUGLQHPDUWLQLVWDRUJ

95

25',1(0$5 7,1,67$

,QWXWWHTXHVWHVLWXD]LRQLF qVRORXQDFRVDFKH
SXzLPSHGLUHODGLVSHUD]LRQHODVSHUDQ]DGLXQ
ULWRUQRXQULWRUQRQRQDOODVLWXD]LRQHSUHFHGHQ
WHPDDOODUDGLFHGLTXHOORFKHGHWHUPLQDYDWDQWDVSOHQ
GLGDYLWDOLWj
7XWWLFRQRVFLDPRODPDJLDGHOWHPSR/HFRVHORQWDQH
QHOWHPSRHQHOORVSD]LRVRQRVHPSUHPLWLFKHLGHDOL]
]DWHULPSLDQWHFRPHDSSDUWHQHQWLDXQDHWjGHOO RURPD
TXHVWRqVRORXQPLUDJJLRGLFXLqUHVSRQVDELOHODQRVWUD
IDFROWjPQHPRQLFDO HIIHWWRQRQYDDWWULEXLWRDOODVLWXD
]LRQHLQVHVWHVVDPDDOODYLWDOLWjHDOODLQWHQVLWjGHOYLV
VXWRFKHOHFRUULVSRQGH
4XDVLWXWWLULFRUGDQRODSURSULDLQIDQ]LDFRPHXQDHWj
PLWLFDFKHJHQHUDQRVWDOJLDHULPSLDQWRSHUFKpYLVVXWD
LQWHQVDPHQWHEHQSRFKLULFRUGDQRO DGROHVFHQ]DSHULR
GRGHOER]]ROREXLRLQFXLO XRPRFULVDOLGHULQFKLXVR
HQWURVHVWHVVRLPPHUVRQHOOHSURSULHRVVHVVLRQLGLV
PRUIRELFKHQRQKDWHPSRSHUPDQJLDUHLOPRQGRHGL
FRQVHJXHQ]DSRFRQHULFRUGD,OFRQWUDULRDYYLHQHSHU
O HVSORVLRQHSULPDYHULOHGHOODJLRYLQH]]DFRQOHSULPH
HVSHULHQ]HDPRURVHFRQODQDVFLWDGHLILJOLFRQODSDV
VLRQHSHUORVWXGLRHODULFHUFDFRQOHHVSHULHQ]HVSLUL
WXDOL
( O HPR]LRQHGXQTXHODIRUWHDIIHWWLYLWjODWHQVLRQHHVL
VWHQ]LDOHODYLWDOLWjFKHFRORUDLQRVWULULFRUGLHOLUHQGH
LQGHOHELOL
( TXHVWDYLWDSLHQDHPSDWLFDGHQVDGLVLJQLILFDWLSUR
IRQGLFKHIDSDUWHGLXQDVWRULDHWHUQDJLjVFULWWDGHQWUR
GLQRLHFKHDQFRUDQRQULXVFLDPRDUDJJLXQJHUHTXHOOD
FKHGDVHPSUHFHUFKLDPRHGLFXLDXVSLFKLDPRLOULWRU
QR
0DQRQVLWUDWWDGLXQULWRUQRDOSDVVDWR1RQVLSXz
LQIDWWLWRUQDUHLQGLHWURDOOHRUHWUDVFRUVHULPHWWHUHLQGLH
WUROHODQFHWWHGHOO RURORJLRFLzQRQqFRQVHQWLWR(VHFL
IRVVHFRQVHQWLWRTXDVLFHUWDPHQWHQHUHVWHUHPPRSUR
IRQGDPHQWHGHOXVLFRPHTXDQGRVLULYLVLWDGRSRGHFLQH
HGHFLQHGLDQQLXQOXRJRGHOO LQIDQ]LDWXWWRVHPEUD
SLFFRORHVSHQWRHQRQVLYHGHO RUDGLWRUQDUVHQHYLD
1RQVLWRUQDDOYHFFKLRDOJLjVWDWRPDDOO HVVHQ]DFKH
FXVWRGLYDHDQLPDYDLOJLjVWDWRHFKHFLVLDPRSRUWDWL
GLHWURQHOFXRUH
( OjFKHULSRVDLOVHQVRGHOODQRVWUDYLWD6LWRUQDVRWWR
O DOEHURQRQSHUFRJOLHUHLIUXWWLGHOODVWDJLRQH
WUDVFRUVDPDSHUULWURYDUHO DOEHURHOHVXHUDGL
FL4XHVWRqLOYHURJUDQGHULWRUQR

Q
(TXLQR]LRGL3ULPDYHUD


/DUHYLYLVFHQ]DGLXQDWHUUDGHVRODWDVLDHVVD
LQWHULRUHRHVWHULRUH LQXQGHWHUPLQDWRVWDWRGL
FRVFLHQ]DOHGXHFRVHYHQJRQRDFRLQFLGHUH q
SRVVLELOHSXUFKqWHQLDPRSUHVHQWHFKHVLDPRQRLFRQOD
FDGXWDGHOODQRVWUDYLWDOLWjGHOODQRVWUDIHGHHGHOOD
QRVWUDVSHUDQ]DFKHFUHLDPRODWHUUDGHVRODWD1RLVLDPR
ODWHUUDGHVRODWDQRLVLDPRLOYHFFKLRUHPDODWRPDQRL
VLDPRDQFKHLO&DYDOLHUHGHO*UDDOFKHFRQODVXDIDQWD
VLDHLOVXRDPRUHSXzULVDQDUHLOPRQGR
+RULSRUWDWRSDUWHGHOO HSLFHGLRGHO)UDWHOOR$ULHOSHUFKp
KRQRWDWRFKHODVXDOHWWXUDLQXQDPELHQWHLQL]LDWLFRKD
VXVFLWDWRXQDQRQFRPXQHWHQVLRQHLQWHULRUH
(YLGHQWHPHQWHO DXWRUHQHOODVWHVXUDGHOVXRHSLFHGLRKD
UDJJLXQWRQHOODSURIRQGLWjGHOVXRLQFRQVFLRO $UFKHWLSR
8QLYHUVDOHGHOOD 7HUUD'HVRODWDHQHKDFROWRO LQWHQVD
HQHUJLDVSLULWXDOHWUDVPHWWHQGRODDOO (JJUHJRUHSUHVHQ
WH
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1RQq
XQDVWUDGDVHPSOLFH
Arturus S:::I:::I:::

QXDQGRVLqVWDWLLQL]LDWLDOJUDGRGL

$VVRFLDWRFLq

VWDWRGHWWR“Ogni martinista dovrà interessarsi - a scanso di nocive confusioni - della materia assegnata al
grado da lui rivestito nell'Ordine, appoggiandosi al suo
Iniziatore che gli sarà largo delle indicazioni necessarie. Egli non deve lasciarsi vincere dalla tentazione di
affrontare - senza la necessaria preparazione - argomenti e testi che possono indirizzare verso la controiniziazione, o far dirottare la sua attenzione su problemi e
dottrine, spesso antitradizionali, che col Martinismo
nulla hanno a che fare. Ovviamente questi suggerimenti non significano ch'egli non possa, se n'è in grado, leggere o tentare d'apprendere anche materia che esula dai
tre settori indicati (ma che analogicamente rientra in
essi perché la Tradizione è Una) tenendo però presente
che il suo studio e il metodo di studio è quello indicato
dall'Ordine”.
4XHVWHLQGLFD]LRQLSRVVRQRDSSDULUFLVHPSOLFLGDO
PRPHQWRFKHVRQRSURSRVWHLQIXQ]LRQHGLXQDVHTXHQ
]DORJLFDHOHPHQWDUH HIRUVHYDOJRQRSLHQDPHQWHDQFKH
SHULJUDGLVXFFHVVLYL 
,IDWWLGLPRVWUDQRSHUzFKHO¶RWWHPSHUDQ]DDOOHVWHVVH
QRQDSSDUHVHPSUHDOWUHWWDQWRIDFLOHVLDSHUFKqQRQq
VHPSUHFKLDURSHUO¶$VVRFLDWR PDDQFKHSHULILJOLROHW
WLGLDOWULJUDGL FKHO¶LQL]LDWLYDGLLQWHUURJDUHVROOHFLWDUH
LOSURSULRPDHVWURVSHWWDSUHYDOHQWHPHQWHDOXLVLDSHU
FKqLO0DHVWURGHYHLQWHUDJLUHVHPSUHFRQPROWDFDXWH
OD PHWRGRQRQVHPSUHFRPSUHVRGDLILJOLROHWWLFKH
VRYHQWHVLSRQJRQRLQXQDFRQGL]LRQH³HUUDWD´VLPLOHD
TXHOODGLFRORURFKHDWWHQGRQRLOSURQXQFLDPHQWRGHO
YHUERGDSDUWHGLXQ³JXUX´ DOILQHGLQRQFRQ
GL]LRQDUHPDQLSRODUHDQFKHVHQ]DYROHUORLQ
EXRQDIHGHOHPHQWLGLFRORURFKHVLVRQRDI IL

Q
(TXLQR]LRGL3ULPDYHUD


GDWLDOXL TXHVWDSDUWHGLUHVSRQVDELOLWjVHP
SUHDWWHQWDHFRVFLHQWHQRQqIDFLOHGDRQRUDUH
SHUDOFXQ0DHVWUR 
&UHGRFKHSHURJQXQRFKHVLWURYDVVHLQGLI ILILFROWjQHO
VHJXLUHTXDQWRVXJJHULWRGRYUHEEHVRU JHUHVSRQWDQHD
TXDOFKHGRPDQGDLQWHULRUH,QWDOPRGRIRUVHVLSRWUHE
EHDQFKHFDSLUHFKHFLzFKHYLHQHSURSRVWRGDOO¶2UGLQH
0DUWLQLVWDORLQWHUHVVDVRORSDU]LDOPHQWHHFKHOHSHU
VRQDOLDVSHWWDWLYHQRQVRQRVWDWHVRGGLVIDWWH6LSRWUHE
EHLQWXLUHFKHQRQVLKDQQROHLGHHPROWRFKLDUHHFKH
QRQVLVDSURSULRSHUFKqVLqYROXWLHQWUDUHLQ
TXHVW¶2UGLQH
&RVuDIURQWHGLXQGHVLGHULRQHEXORVRGLTXDOFKHFRVD
FKHVRGGLVILFRPSHQVLFLzFKHVLVHQWHPDQFDUHPDFKH
QRQVLFDSLVFHFRVDVLDVLULPDQHRJJHWWLYDPHQWHFRQ
ODYRORQWj³GLVDWWLYDWD´HGLQFDSDFLGLPHWWHUHLQSUDWLFD
DOFXQFKq
3RWUHEEHDFFDGHUHGLVFRSULUHFKHLO0DHVWURDFXLFLVL
qULYROWLQRQVRGGLVILDI IDWWROHSURSULHDVSHWWDWLYHQRQ
JRGDGHOODSHUVRQDOHILGXFLDLQWDOPRGRWDOHVILGXFLDVL
ULYHUEHUDVXTXDOVLDVLLQVHJQDPHQWRVLULFHYD
3RWUHEEHWUDWWDUVLDQFKHGLWXWWHTXHVWHLSRWHVLFRQWHP
SRUDQHDPHQWH
$ TXHVWRSXQWRFKHVLGRYUHEEHIDUH"
)RUVHVHVLqULXVFLWLDGDFTXLVLUHDOPHQRXQSRFKLQRLO
PHWRGRFKHYLHQHSURSRVWRGDOYDGHPHFXPVLSRWUHEEH
WHQWDUHXQXOWLPRVIRU]R YRORQWjSHUPHWWHQGR SHUFHU
FDUHGLFKLDULUHFKHFRVDVLVWDFHUFDQGRYHUDPHQWH
2YYLDPHQWHVHQRQVLIRVVHGLVSRQLELOLDIDUORIRUVH
VDUHEEHPHJOLRSHULOEHQHGLWXWWLVHFLVLFRQJHGDVVH
PROWRFRUGLDOPHQWHGDOSURSULRPDHVWURHVLULYROJHVVH
UROHDVSHWWDWLYHDOWURYH DQFKHSHUTXHVWRYRORQWjSHU
PHWWHQGR 
6HDOFRQWUDULRVLDYUjODIRU]DGLIDUHTXHVWDLQGDJLQH
PDJDULVLSRWUHEEHVFRSULUHLQWXLUHTXDOLVLDQRTXHJOL
HOHPHQWLFKHVLQRDTXHOPRPHQWRDYHYDQRRVWDFRODWRLO
SURSULR³IDUH´
6LSRWUHEEHIRUVHDQFKHFDSLUHFKHODILDPPHOODGHO
QRVWURGHVLGHULRGLFRQRVFHQ]DGLUHLQWHJUD]LRQHq
VHPSUHVWDWDDFFHVDGHQWURGLQRLVLQGDOODQDVFLWDHGq
LQIXQ]LRQHGLTXHOODILDPPHOODFKHVLVWDDQFRUDFHU
FDQGRTXDOFKHFRVD
6LULVFRQWUHUjPDJDULFKHXQRGHLSUREOHPLHVLVWHQ]LD
OLSLJURVVLFKHKDQQRFDUDWWHUL]]DWRHFKH
GRPLQDQRO¶HVLVWHQ]DSHUVRQDOHFUHDQGRSUR
EOHPLDVSHWWDWLYHIUXVWUD]LRQLSRWUHEEHHV
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VHUHUDSSUHVHQWDWRGDOODLQFDSDFLWjGLHVVHUHGHL
³SUHGDWRULYLQFHQWL´QHOSHUVRQDOHPRGRGL
YLYHUHQHOODPDWHULD FRQWXWWHOHFRPSOLFD]LRQL
FRQQHVVHGLVRSSUDYLYHQ]DGLWHUULWROLDOLWjGLULSURGX
]LRQHHFF 
6LFRPSUHQGHUjFKHSHUWDOHIDWWRVLVDUjVWDWLHVLVWD
TXRWLGLDQDPHQWHSLRPHQRPDOHRYYLDPHQWHLQIXQ
]LRQHGHOOHLQHOXGLELOLUHJROHGHOODQDWXUDQRQFLVLVWX
SLUjIRUVHGLYHULILFDUHFRVuFKHVLKDVLVWHPDWLFDPHQ
WHQHFHVVLWjGLOHQLUHWDOHGRORUHFHUFDQGRGLSRUWDUVLVH
SRVVLELOHLQTXDOVLDVLPRGRDLYHUWLFLGHOODSLUDPLGH
SUHGDWRULDRSSXUHQRQULXVFHQGRFLGLSURFXUDUVL
FRPXQTXHVHPSUHLQTXDOVLDVLPRGRWXWWHOHHQGRUILQH
SRVVLELOL
,QGDJDQGRIRUVHVLVFRSULUjDQFRUDXQDYROWDFKHQRQ
VLqDIIDWWRDELWXDWLDGHVHUFLWDUHODYRORQWjVHQRQFRPH
UHD]LRQHDGXQRVWLPRORHVRORVHVRUUHWWLGDXQ¶RQGD
SRUWDQWHHPRWLYD
,QWDOPRGRIRUVHVDUjPDJJLRUPHQWHFKLDURFKHQRQVL
SXzDI IURQWDUHXQSHUFRUVRPDUWLQLVWDVHODILDPPHOOD
LQWHULRUHGHOGHVLGHULRGLFRQRVFHQ]DGLUHLQWHJUD]LRQH
QRQqDFFHVD PDVLqVRORDOODULFHUFDQHYURWLFDGL
HQGRUILQHHRGLSRWHULVWUDRUGLQDULSHUSURFXUDUVHOH 
6HODILDPPHOODGRYHVVHHVVHUHVSHQWDRVHVLIRVVH
DEEDVWDQ]D³GHJHQHUDWL´QRQVLVDUjGLVSRVWLDVRWWRSRU
VLDVDFULILFLHVLSUHWHQGHUjGL “comandare agli uomini e agli spiriti, di possedere la visione non solo di quello che si ritiene reale ma anche dell'invisibile, riconquistare gli Dei o addirittura divenire uno di essi, solo per
mezzo di qualche formula magica (già pronta), del tracciamento di un cerchio, della formulazione di uno scongiuro, o per la forza di un determinato gesto rituale. E
ciò senza fare altre fatiche che quella di questa semplicissima azione; senza soffrire, senza dolore, senza delusioni”.
6HODILDPPDGHOGHVLGHULRHGHOODVSHUDQ]DVDUjDQFRUD
DFFHVDSRWUjFRQVHJXHQWHPHQWHHVVHUHLQWXLWDPROWR
XPLOPHQWHODQHFHVVLWjGLDOOHQDUHVLVWHPDWLFDPHQWHOD
YRORQWj FRPHVLIDUHEEHSHUTXDOVLDVLPXVFRORGHO
QRVWURFRUSR SHUIXQ]LRQDUHLQVLQWRQLDFRQLSHQVLHUL
LVSLUDWLGDOODOXFHHGDOFDORUHVSLULWXDOHGLTXHOODILDP
PHOODFKHSRWUHEEHGLYHQWDUHPDQPDQRSLYLYDH
IRUWHLQSURSRU]LRQHDOO¶HPHUVLRQHSURJUHVVLYDGHO6(
6HVLFHUFKHUjGLLQGDJDUHQHOVHQVRJLXVWR
IRUVHVLSRWUjVFRSULUHSHUFKHQRQVLqFDSLWR
RYROXWRFDSLUH HSHUFKqQRQVLqRWWHPSHUD

Q
(TXLQR]LRGL3ULPDYHUD


WRDTXDQWRFLDYHYDQRVXJJHULWR6LSRWUj
DQFKHYHULILFDUHTXDQWRWHPSRVLqSXUWURSSR
³SHUVR´HTXDQWHHQHUJLHVRQRVWDWHVSUHFDWH
6HVLVDUjVWDWLGLOLJHQWLLVSLUDWLHVLVDUjULXVFLWLDVYL
OXSSDUHLOODYRURSUHYLVWRSHQVRFKHDGRJQXQRGHLSDV
VDJJLSUHYLVWLGHOQRVWURFDPPLQRVLVDUjSRWXWRFRQ
VWDWDUHFRQULVFRQWULRJJHWWLYL QHOSHUFHSLUHODFRQGL]LR
QHSVLFRILVLFDSHUVRQDOHHODGLQDPLFDGHJOLHYHQWLPDWH
ULDOLDWWRUQRDQRLHVFOXGHQGRTXLQGLTXDOVLDVLDXWRVXJ
JHVWLRQHSLRPHQRGHOLUDQWH FKHTXDOFKHFRVDGL
QXRYRHGLSURJUHVVLYDPHQWHVWUDRUGLQDULRHUDVXFFHVVR
HVWDYDVXFFHGHQGR
,OIDWWRVWXSHIDFHQWHVDUjTXLQGLGLSRWHUSUHQGHUHDWWR
FKHSXUQRQULFHUFDWLFHUWLDFFDGLPHQWLVLVRQRPDQLIH
VWDWLDOO¶LQL]LRVDOWXDULDPHQWHHSRLVLVWHPDWLFDPHQWH
LQSLHQDFRHUHQ]DFRQODSURJUHVVLYD DQFKHVHSLFFROLV
VLPD FRQVDSHYROH]]DDUPRQLFDGHOODQRVWUDFRVFLHQ
]DHVVHQ]DHGLFLzDFXLHVVDVLFROOHJDRPHJOLRqSDUWH
LQVFLQGLELOH
$GXQFHUWRSXQWRO¶DYHUVFRSHUWRGLQRQVDSHUHYHUD
PHQWHQXOODGLFDSLUHSRFRRQXOODFLDYUjSRUWDWR
IRUVHLQXOWLPDLVWDQ]DDGXQDUHVDLQFRQGL]LRQDWDGL
IURQWHDQRLVWHVVL
,QTXHOPRPHQWRIRUVHSHUODSULPDYROWDVLVDUjULXVFL
WLDSHUFHSLUHLQWXLUHYHUDPHQWHFKHODUHDOWjHUDSL
FRPSOHVVDGLTXDQWRVLQRDGDOORUDDYHYDPR
YROXWRSRWXWRSUHQGHUHLQFRQVLGHUD]LRQHFKHF¶HUDOD
SRVVLELOLWjGL³WRUQDUHDFDVD´HFKH³QRQHUDYDPRDIIDW
WRVROL´
,PPDJLQRFKHVRORGDTXHOPRPHQWRLOQRVWURYLDJJLR
PDUWLQLVWDVDUjYHUDPHQWHFRPLQFLDWR
&UHGRFKHVLWUDWWLGLXQYLDJJLRFRPXQTXHPROWRDFFL
GHQWDWRGRYHOHFDGXWHSLRPHQRGRORURVHQRQVLDQR
DIIDWWRSRFRIUHTXHQWLPDGRYHLVXJJHULPHQWLSURYH
QLHQWLGDRJQLSDUWHLQWXWWLLPRGLHOHVROOHFLWD]LRQL
SHUULDO]DUVLQRQGRYUHEEHURPDQFDUHSHUDOFXQRGLV
SRVWRDJXDUGDUHHDGDVFROWDUH
6HFLVLVDUjLQFDPPLQDWLQHOPRGR³JLXVWR´ WHQHQGR
SHUzSUHVHQWHFKHLOPHWRGRGLVWXGLRQHOQRVWURSHUFRU
VRqVRORTXHOORLQGLFDWRGDOO 2UGLQH DSSURIRQGHQGROD
PDWHULDDVVHJQDWDDOJUDGRULYHVWLWRHVHQRQFLVLVDUj
ODVFLDWL YLQFHUHGHYLDUHGDOODWHQWD]LRQHGLDI IURQWDUH
VHQ]DODQHFHVVDULDSUHSDUD]LRQHDU JRPHQWLHWHVWLFKH
SRVVRQRLQGLUL]]DUHYHUVRODFRQWURLQL]LD]LR
QHQRQVDUjDI IDWWRVWUDQRFRQVWDWDUHFRPH
O¶DFTXLVL]LRQHSURJUHVVLYDGHJOLLQVHJQDPHQ
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WLULJXDUGDQWLDGHVHPSLRLOVHJQRLOJHVWROD
SDURODLOFRQWDWWRVLVDUDQQRWURYDWLLQUDSSRUWR
SURJUHVVLYDPHQWHDUPRQLFRLOOXPLQDQWHDWWLYR
FRQODSHUVRQDOHLQGDJLQHLQWHULRUHFRQODSUHVDGL
FRVFLHQ]DGHOSURSULRHVVHUHHTXLQGLDQFKHFRQOD
³SUHJKLHUD´
1RQFLVLVDUjPHUDYLJOLDWLQHDQFKHGLDYHUFRPLQFLDWR
D³YHGHUH´O¶DPELWRHOHFRQVHJXHQ]HGHOOHQRVWUHD]LR
QLOHTXDOLHVVHQGRQRLPROWRLPSHUIHWWLTXDVLVHP
SUHVRQRSRFROXPLQRVH
$ WDOSURSRVLWRXQHVHPSLRSRWUHPPRWUDUORGDWXWWH
TXHOOHRFFDVLRQLLQFXLDEELDPRHPHVVRHPHWWLDPR
SHUXQTXDOVLDVLPRWLYRXQD³VHQWHQ]D´ QRQFRQIRQ
GHQGRODSHUzFRQXQDVFHOWDLQWHULRUH DQFRUDLQHYL
WDELOPHQWHFRQGL]LRQDWLGDXQDFDULFDHPRWLYDIUXWWR
GHOOHQRVWHGHEROH]]H
,QTXHLPRPHQWLSRWUHPPRIRUVHDYHUSHUFHSLWR
³YLVWR´ PDQRQQHFHVVDULDPHQWH³FRPSUHVR´VLPXOWD
QHDPHQWHULVSHWWRDOSHULRGRWHPSRUDOHLQFXLVLPDQL
IHVWDYDQRHJOLDYYHQLPHQWL FRPHLOWXWWRQRQVLVLD
PDQLIHVWDWRLQXQDGLPHQVLRQHOXPLQRVDPDEHQVuQHO
GRPLQLRGLXQDOXFHFUHSXVFRODUHHFRPHRJQLFRVDVLD
DSSDUVDIUHGGDOLVFLDFRPHPDUPROHYLJDWRRFRPHLO
OXFLGRPHWDOORGLXQDVSDGDIRUVHEHOODDIID
VFLQDQWHPDHVWUHPDPHQWHDULGDVHQ]DFDOR

Q
(TXLQR]LRGL3ULPDYHUD


UHHVHQ]DYLWD
,QILQHQRQVDUjQHDQFKHSLWDQWREL]]DUUR
FRQYLYHUHFRQODFRQVDSHYROH]]DGLHVVHUH
SURLHWWDWL³GDVHPSUH´DVVLHPHDWDQWL³DOWUL´YHUVROD
UHDOL]]D]LRQHGLTXDOFKHFRVDSHUODTXDOHVDUjQHFHV
VDULR³FDSLUH´HSRLFRQXQFRQVHJXHQWH³VSRQWDQHR´
DWWRG¶DPRUHDVVXPHUVLOHUHVSRQVDELOLWjFKHFLFRP
SHWRQRHFKHIRUVHVRQRO¶XQLFRPRWLYRSHUFXLHVLVWD
PRQHOSLDQRXPDQR,QWDOPRGRDQFKHLOFRQFHWWRGL
“restare ignoto a tutti coloro che verranno aiutati”GL
“fratellanza bianca”, di fissazione al centro della
croce, QRQVDUDQQRSLVRORXQSURQXQFLDPHQWRFXOWX
UDOHPDXQFRQFUHWRGLDORJRXQDFRQFUHWDLQYRFD]LR
QHXQFRQFUHWRVWDWRGHOO¶HVVHUHXQDFRQFUHWDSUHJKLH
UD

Arturus S:::I:::I:::
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&RVDGHYHLPSDUDUH
LO0DUWLQLVWD
Vergilius S:::I:::I:::
S:::G:::M:::

ULWRSHULOTXDOHWXWWRFLR FKHqWHUUHVWUHQRQ
YLHQHULQQHJDWRPDSHUGHSHUOXLRJQLLPSRU
WDQ]D
/¶8PLOHqSHUVRQDLQWHOOLJHQWHFKHQRQSHUGHPDLOD
SD]LHQ]DFKHQRQRI IHQGHFKHVSLQJHDOODFDOPDFKH
QRQHPHWWHVHQWHQ]HFKHULFRUGDFLR FKH*HVGLVVHD
FRORURFKHYROHYDQRDWWXDUHODOHJJHXPDQDDOORUDHVL
VWHQWHFRQWURODGRQQDIHGLIUDJD&KLqVHQ]DSHFFDWR
VFDJOLODSULPDSLHWUD
/ XPLOWjqLOPDVVLPRGHOODVSLULWXDOLWjFKHO (VVHUH
8PDQRSRVVDUDJJLXQJHUHVXOODWHUUD
/ XPLOHVDFRPSUHQGHDLXWDSHUGRQDHYLWDVHPSUHGL
DSSDULUH
Vergilius S:::I:::I:::
S:::G:::M:::

IQQDQ]LWXWWRLOQRVWUR*UDQGH0DHVWUR/RXLV&ODXGH
GH6DLQW0DUWLQKDULQQHJDWROHSUDWLFKHWHXU JLFKHHOD
PDJLDRSHUDWLYDLQVHJQDWHJOLGD0DUWLQH]GH3DVTXDOO\
QHOSHULRGRLQFXL(JOLKDIDWWRSDUWHGHOO 2UGLQHGHJOL
(OHWWL&RKHQ
(JOLFLKDLQVHJQDWRFKHFLDVFXQRGLQRLGHYHSULYLOHJLD
UHODSURSULDLQWHULRULWjSXOHQGRODGDWXWWHOHVFRULH
DFFXPXODWHGDOJLRUQRGHOODFDGXWDLQSRL
/DFRQRVFHQ]DGHOODQRVWUDLQWHULRULWjFLSHUPHWWHUjGL
HQWUDUHQHOFXRUHGL'LR
/D9HULWjFKHq6DJJH]]DFKHq*LXVWL]LDFKHq/XFH
FKHqLO6HQVR'LYLQRGHYHHVVHUHULFHUFDWDGHQWURLO
QRVWURFXRUHDWWUDYHUVRODYLDGHOO XPLOWjHGHOO DPRUH
SHU'LR
4XDOFXQRGLFHFKHO XPLOWjqXQVHQWLPHQWRFRQFRQVH
JXHQWHFRPSRUWDPHQWRLPSURQWDWRDOODFRQVDSHYROH]]D
GHLSURSULOLPLWLHGDOGLVWDFFRGLRJQLIRUPDGLRUJRJOLR
HVLFXUH]]DHFFHVVLYLGLVp
1RQRVWDQWHFKHTXHVWHSDUROHDEELDQRQHOORURFRP
SOHVVRXQDYDOLGDHVSUHVVLRQHVXOO XPLOWjLRSHQVRFKH
O XPLOWjQRQVLDXQVHQWLPHQWRHWDQWRPHQRXQDWWHJ
JLDPHQWR
/ 8PLOWjqSHUPHODVSLULWXDOLWjGLFLDVFXQHVVH
UHXPDQRULVXOWDWDGDXQDHYROX]LRQHLQWHULRUH
FKHODPDQLIHVWDTXDOHHVVHQ]DVWHVVDGHOORVSL

Q
6ROVWL]LRG¶(VWDWH
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&

1RWLDPRVXELWRFKHORVSLULWRQRQqXQD
IDFROWjLQGLYLGXDOHPDXQLYHUVDOHHGqXQLWD
RVWLWX]LRQHHVRWHULFD
DJOLVWDWLVXSHULRULGHOO HVVHUH
4XHVWDGLYLVLRQHWHUQDULDLQVSLULWRDQLPDHFRUSR
GHOO¶HVVHUHXPDQR
DWWXDOPHQWHLQVROLWDHUDFRPXQHDWXWWHOHGRWWULQH
WUDGL]LRQDOLTXDQWXQTXHLOLPLWLULVSHWWLYLGHOOHORUR
Thot S:::I:::I::: FRQFH]LRQLQRQFRLQFLGHVVHURVHPSUHHVDWWDPHQWH
7DOHGLYLVLRQHVLWURYDQHOODWUDGL]LRQHLQGXLVWDFRVu
FRPHLQTXHOODFLQHVH/DWUDGL]LRQHJLXGDLFDIRUPX
ODHVSOLFLWDPHQWHTXHVWDULSDUWL]LRQHDOO LQL]LRGHOOD
RPHRJQLVDSLHQ]DO HVRWHULVPRSRVVLHGHXQDWHU *HQHVLQHOODTXDOHO DQLPDqUDSSUHVHQWDWDFRPH
PLQRORJLDVSHFLDOHHXQVLPEROLVPRSDUWLFRODUH(VVR ULVXOWDWRGHOO XQLRQHGHOFRUSRFRQLOVRI ILRGHOOR
VSLULWR3ODWRQHO DGRWWDHGRSRGLOXLLILORVRILODWLQL
DWWULEXLVFHSXUHXQVLJQLILFDWRSUHFLVRDWHUPLQLFKH
WUDGXFRQRLWUHWHUPLQLJUHFLQRXVSV\FKpVRPDLQ
WUDHGDDOWUHGLVFLSOLQH4XHVWLPRGLGLHVSUHVVLRQH
DOWULHTXLYDOHQWLVSLULWXVDQLPDFRUSXV
GDWDQRGDOO HSRFDQHOODTXDOHVRQRVWDWLVWDELOLWL1RL
/DWUDGL]LRQHFULVWLDQDHUHGLWzTXHVWDWULSDUWL]LRQH
GREELDPRGXQTXHGRPDQGDUFLDTXDOHFRQFHWWRHVVL
VFULWWDGDVDQ*LRYDQQLDOO LQL]LRGHOVXR
9DQJHOR
FRUULVSRQGHYDQRQHOORVSLULWRGHLFRQWHPSRUDQHLH
IRQWHGHOO
HVRWHULVPRFULVWLDQRSRLFKpLOWHUQDULR
QHOOHFRQRVFHQ]HUHODWLYHDLWHPSLDQWLFKL $OGLOj
9HUEXP/X[H 9LWDFKHHJOLHQXPHUDGHY HVVHUH
GHOODQDWXUDYLVLELOHHVHQVLELOHLSHQVDWRUL
LQWHUSUHWDWRTXDOHXQLRQHGHLWUHPRQGLVSLULWXDOHSVL
GHOO $QWLFKLWjFODVVLFDULFRQRVFHYDQRO HVLVWHQ]DGL
XQDUHDOWjVXSHULRUHGLUHWWDGDHQHU
JLHLQYLVLELOL FKLFRHFRUSRUDOHODOXFHLQIDWWLFDUDWWHUL]]DOR
VWDWRSVLFKLFRGLWXWWHOHWHRIDQLH6DQW OUHQHRGLVWLQ
3DUWHQGRGDOO XRPRFKHHVVLFROORFDYDQRDOFHQWUR
GHOFRVPRDYHYDQRVXGGLYLVRO XQLYHUVRLQXQWHUQD JXHFKLDUDPHQWHODVWHVVDGLYLVLRQHQHOVXRWUDWWDWR
GHOOD5LVXUUH]LRQH9 LVRQRWUHSULQFLSLQHOO XRPR
ULRGLPDQLIHVWD]LRQHFKHFRPSUHQGHYDXQPRQGR
PDWHULDOHXQPRQGRSVLFKLFRHXQPRQGRVSLULWXDOH SHUIHWWRLOFRUSRO DQLPDHORVSLULWR4XHOORFKHQRQ
PXRUHHFRVWLWXLVFHO HVVHQ]DGHOO XRPRqORVSLULWR
LQXQDJHUDUFKLDFKHUHVWzSHUPROWRWHPSRDOODEDVH
GHOO LQVHJQDPHQWRPHGLRHYDOH/DSRVL]LRQHFHQWUDOH O DOWURFKHYLHQHIRUPDWRqLOFRUSRILVLFRSRLXQLQWHU
HPHGLDWULFHGDWDDOO XRPRQHOFRVPRVLVSLHJDGDOO L PHGLDULRIUDLGXHqFRVWLWXLWRGDOO DQLPD(VVDWDOYRO
WDVHJXHORVSLULWRHYLHQHHOHYDWDLQDOWULFDVLVL
GHQWLWjGHJOLHOHPHQWLFKHVDUHEEHURVWDWLFRPXQL
DEEDVVDDGDFFRQGLVFHQGHUHDLYL]LGHOFRUSRILVLFR
DOO XQRHDOO DOWUR
7XWWDYLDSHUHYLWDUHO HUURUHGLFRQVLGHUDUHO DQLPD
,SLWDJRULFLLQVHJQDYDQRFKHO XRPRqXQSLFFROR
PRQGRXQPLFURFRVPRGRWWULQDDGRWWDWDGD3ODWRQH FRPHXQHOHPHQWRTXDVLFRUSRUDOHFRPHDYHYDIDWWR
ODTXDOHqSHUYHQXWDILQRDLSHQVDWRULGHO0HGLR(YR 3ODWRQHLWHRORJLFULVWLDQLKDQQRILQLWRSHUDYYLFLQDUH
O DQLPDDOORVSLULWRILQRDFRQJLXQJHUOL
4XHVWDDQDORJLDDUPRQLRVDFROOHJDWDIUDLOPRQGRH
O XRPRLOPDFURFRVPRHLOPLFURFRVPRKDSHUPHVVR 4XHVWRFRQFHWWRVDUHEEHVIRFLDWRQHOIDPRVRGXDOL
VPRFDUWHVLDQRGHOO DQLPDHGHOFRUSRFRVuFRPH
DWDOLSHQVDWRULGLGLVWLQJXHUHQHOO XRPRWUHPRGLGL
HVLVWHUHDOPRQGRPDWHULDOHFRUULVSRQGHLOFRUSRILVL QHOODFRQIXVLRQHGHOODSVLFKHFRQORVSLULWRWUDLTXDOL
FRDOPRQGRSVLFKLFRODVXDDQLPDHDOPRQGRVSLUL LOQRVWURPRQGRVFLHQWLILFRPDWHULDOLVWLFRQRQYHGH
DOFXQDGLIIHUHQ]D
WXDOHLOVXRVSLULWR4XHVWDWULSDUWL]LRQHKDIDWWR
QDVFHUHWUHGLVFLSOLQHODVFLHQ]DGHOODQDWXUDRILVLFD 3HUWDQWRVHO DQLPDqPHGLDWULFHIUDOHSDUWLLQIHULRUL
HVXSHULRULGHOO HVVHUHQHFHVVDULDPHQWHGHYHHVLVWHUH
ODVFLHQ]DGHOO DQLPDRSVLFRORJLDHODVFLHQ]DGHOOR
IUDORURXQDQDWXUDFRPXQH,QIDWWLVLDVDQW $JRVWLQR
VSLULWRRPHWDILVLFDFRVuGHQRPLQDWDSHUFKp
FRPHVDQ%RQDYHQWXUDDWWULEXLVFRQRDOO DQL
VLHVWHQGHROWUHODILVLFDFLRqODQDWXUD
PDXQFRUSRVRWWLOHVHFRQGRXQDGRWWULQD

&

Q
6ROVWL]LRG¶(VWDWH
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WUDGL]LRQDOHFKHSRLVDQ 7RPPDVRG $TXLQR
KDULILXWDWRSHUWLPRUHGHOULVFKLRGLXQ HVWHQ
VLRQHGHOFRQFHWWRPDWHULDOLVWLFRGHOO DQLPD
DOORVSLULWRLOTXDOHYHQQHGHQRPLQDWRGHILQLWLYDPHQ
WHDQLPD
$ TXHVWDJHUDUFKLDGLWUHFRUSLFRUULVSRQGRQRSUHVVR
O XRPRWUHIDFROWjGHVWLQDWHDUDJJLXQJHUHODFRQVD
SHYROH]]DGLXQDFRQRVFHQ]DVSHFLILFDO LQWXL]LRQH
VHQVLELOHSHULOFRUSRO LPPDJLQD]LRQHSHUO DQLPD R
SLXWWRVWRUDJLRQHHLPPDJLQD]LRQHSHULOFRPSOHVVR
SVLFRPHQWDOH HO LQWHOOHWWRSXURRLQWXL]LRQHWUDVFHQ
GHQWHSHUORVSLULWR/ LQWXL]LRQHVHQVLELOHHO LPPDJL
QD]LRQHQRQSRQJRQRDOFXQSUREOHPDPHQWUHLO
SDUDOOHOLVPRWUDUDJLRQHHLQWHOOHWWRPHULWDTXDOFKH
VSLHJD]LRQH
,OSXQWRGLYLVWDHVRWHULFRQRQSXzHVVHUHDPPHVVRH
FRPSUHVRFKHGDOORVSLULWRqO LQWXL]LRQHLQWHOOHWWXDOH
RO LQWHOOHWWRFRUULVSRQGHQWHDOO HYLGHQ]DLQWHULRUH
GHOOHFDXVHFKHSUHFHGHRJQLHVSHULHQ]D( LOPRGRGL
DSSURFFLRVSHFLILFRDOODPHWDILVLFDHDOODFRQRVFHQ]D
GHLSULQFLSLG RUGLQHXQLYHUVDOH
$ TXHVWRSXQWRVLDSUHXQRUL]]RQWHGRYHQRQHVLVWR
QRQpRSSRVL]LRQLQpFRQIOLWWLQpFRPSOHPHQWDULHWj
QpVLPPHWULHSHUFKpO LQWHOOHWWRVLFROORFDQHOO RUGLQH
GLXQ XQLWjHGLXQDFRQWLQXLWjLVRPRUIDFRQODWRWDOL
WjGHOUHDOH( SHUTXHVWRFKH $ULVWRWHOHSRWHYDGLUH
FKHO LQWHOOHWWRqSLYHURGHOODVFLHQ]DHVDQ
7RPPDVRG $TXLQRFKHHVVRqO KDELWXVGHLSULQFLSLR
LOPRGRGLLQWXLUHOHFDXVH $QFRUDSLULJRURVDPHQ
WHJOLVSLULWXDOLVWLDUDELKDQQRDIIHUPDWRFKHODGRWWUL
QDGHOO 8QLWjqXQLFD
,OSXQWRGLYLVWDPHWDILVLFRVIXJJHQGRSHUGHILQL]LR
QHDOODUHODWLYLWjGHOODUDJLRQHLPSOLFDSHUVHVWHVVR
XQDFHUWH]]D/DUHDOWjLQWXLWDQRQqTXLQGLHVSULPLEL
OHQpLPPDJLQDELOHHULYHODGHLFRQFHWWLXQLFDPHQWH
FRPSUHQVLELOLDWWUDYHUVRLVLPEROL 7DOHXOWLPRPRGR
GLHVSUHVVLRQHQRQQHJDDOFXQDLQWHUSUHWD]LRQHGL
TXDOVLDVLJHQHUHPDOHVXERUGLQDWXWWHDOODSRWHQ]D
GHLVXRLDUFDQL/HLGHHSODWRQLFKHOHLQYD
ULDQWLPDWHPDWLFKHLVLPEROLGHOOHDQWLFKH
DUWLHPHVWLHULHLVHJUHWLGHLFRVWUXWWRULGLFDW
WHGUDOLFRVWLWXLVFRQRGHJOLHVHPSLGLSLDQL
GLYHUVLGLUHDOL]]D]LRQH/DVFLHQ]DPRGHUQD

Q
6ROVWL]LRG¶(VWDWH


DOFRQWUDULRKDTXDOHVWUXPHQWRGLDOHWWLFROD
UDJLRQHFKHqFROOHJDWDDOOLQJXDJJLRHGq
XWLOL]]DWDDTXDOVLDVLILQHFLzFKHSHUPHWWHGL
DSSOLFDUHOHUHJROHGHOODORJLFDHGHOODJUDPPDWLFD
VHQ]DLPSOLFDUHRJDUDQWLUHDOFXQDVSHFLHGLFHUWH]]D
LQPHULWRDOODUHDOWjGHOODVXHFRQFOXVLRQLHDQFRUD
PHQRGHOOHVXHSUHPHVVHLQIDWWLQHOO DPELWRVFLHQWL
ILFRODVWRULDF LQVHJQDFKHODYHULWjGLRJJLVDUjO HU
URUHGLGRPDQL/DUDJLRQHQRQqFKHXQVLVWHPD
GHGXWWLYRHGLVFRUVLYRXQKDELWXVFRQFOXVLRQLV
GLUHEEHXQRVFRODVWLFR FKHQRQULVDOHDOOHFDXVHOH
TXDOLULPDQJRQRLJQRWH3HUODVFLHQ]DHODUDJLRQHXQ
IDWWRQRQRVVHUYDWRRQRQVSHULPHQWDWRQRQHVLVWH
PHQRDQFRUDTXDQGRVLWUDWWDGLXQDWHRULDDVWUDWWDQRQ
FRPSURYDWDGDFDOFROLPDWHPDWLFL6LSXzFRVuFRP
SUHQGHUHFKHODUHDOWjQRQSRVVDHVVHUHLQHUHQWHDVSH
FXOD]LRQLILORVRILFKHQpOLPLWDWDDULFHUFKHFKHKDQQR
XQDYDOHQ]DSURYYLVRULD/DULVSRVWDFKHFLGjOD
UDJLRQHGLSHQGHVWUHWWDPHQWHGDOODTXHVWLRQHSDUWLFR
ODUHFKHYLHQHGLVDPLQDWD(VVDqFRQGL]LRQDWDQHOOD
VXDLQWHJULWjQHOODVXDPLVXUDHQHOODVXDSHUVSLFXLWj
GDOO LQWHUSUHWD]LRQHGLGDWLGLPRVWUDELOL,OULVXOWDWR
SRWUHEEHVHPEUDUHLOPRGHOORGLRJQLULVSRVWDLQWHOOL
JHQWHFRPHODWDXWRORJLDLOPRGHOORGLRJQLUDJLRQD
PHQWRULJRURVR
$OFRQWUDULRODSDURODQRQDFTXLVLVFHLOVXRVHQVR
SURIRQGRFKHQHOODVXDFDXVDFRPHO¶HFRGLXQSHQ
VLHURXWLOL]]DQWHGHLWHUPLQLDQWLFKLFKHVRQRGHL
VLPEROLSHUHYRFDUHXQDUHDOWjVHPSUHDWWXDOHPD
GLYHQXWDHVRWHULFDLQFRQVHJXHQ]DGHOPDWHULDOLVPR
SURJUHVVLYRGHOO LQWHOOLJHQ]D
1pODUDJLRQHQpODVSHULPHQWD]LRQHSRVVRQRJDUDQ
WLUHODYHULWjSHUFKpO HVSHULHQ]DHVFOXVLYDPHQWHVWR
ULFDHXPDQDqWURSSREUHYHWURSSRUHFHQWHWURSSR
OLPLWDWDLQXQXQLYHUVRFKHKDDWWUDYHUVDWRGHJOLVWDWL
EHQGLYHUVLGDTXHOOLFKHVRQRVWDWLHVRQRWXWWRUDLSR
WL]]DELOLHUHVWDVHPSUHLJQRWRQHOODVXDRULJLQHH
DQFRUSLLQFLzFKHHVLVWHYDSULPDGHOODVXDFUHD]LR
QH
Thot S:::I:::I:::
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8QODPSR
FKHVFDWXULVFHGDOVLOHQ]LR
BALTHASAR S:::I:::I:::

“La conoscenza intuitiva è un lampo che scaturisce dal
silenzio, e tutto è lì. Non è tanto questione di educarsi
quanto di liberarsi dalle ostruzioni".
6UL$XURELQGR
"L'inconscio non è soltanto male,ma è anche la sorgente
del bene più alto; non è solo buio,ma anche luce, non è
solo bestiale, semiumano, demoniaco, ma è anche sovrumano, spirituale e, nel senso classico del termine, divino”.
&DUO*XVWDY-XQJODSUDWLFDGHOODSVLFRWHUDSLD
" Non cerco di intendere per credere ,ma credo per intendere.
E anche questo credo: che se prima non crederò non potrò
intendere"
6$QVHOPRGD$RVWD
"La parte razionale della ricerca sarebbe vana se non
fosse completata dalla intuizione che dona agli scienziati
nuove idee e li rende creativi. Queste idee sono improvvise e arrivano,in modo caratteristico,non quando si è seduti alla scrivania a risolvere equazioni,ma quando ci si
stende nel proprio bagno,durante una passeggiata nella
foresta,sulla spiaggia ecc. In questi periodi di rilassamento dopo una attività mentale concentrata,l'intuizione sembra prendere il posto e può produrre l'idea luminosa e
improvvisa che procura tanta gioia e delizie al
ricercatore".
)LWULRI&DSUD

Q
6ROVWL]LRG¶(VWDWH


"…e avvenne che mentre era in viaggio e stava
per avvicinarsi a Damasco,lo avvolse una luce
dal Cielo e cadendo a terra udì una Voce….."
$WWLGHJOL$SRVWROL
/ LQWHOOHWWRGHOO XRPRKDGXHSRVVLELOLWjFRQRVFLWLYH
XQDSLUHFHQWHORJLFDDQDOLWLFDGLVFRUVLYDFKHVLHVSUL
PHFROFRQFHWWR WUDPLWHODSDURODVFULWWDRRUDOH
O DOWUDSLDQWLFDLQWXLWLYDGLUHWWDLPPHGLDWDLQJUDGRGL
ULYHODUHVLJQLILFDWLQDVFRVWLHQRQREELHWWLYDELOLHFKHVL
VHUYHGHOVLPEROR
/HDWWLYLWjGHOODSULPDVRQR
ODFRQFHWWXDOL]]D]LRQHFKHqO DWWRGLUDSSUHVHQWD]LRQH
PHQWDOH
DVWUDWWDGLXQRJJHWWR
LOJLXGL]LRFKHqO DWWRFRQFXLVLDI IHUPDRVLQHJDXQ
GHWHUPLQDWRUDSSRUWRWUDGXHFRQFHWWL
LOUDJLRQDPHQWRFKHqO DWWRFRQFXLGDDOFXQLJLXGL]LVH
QHGHGXFHXQDOWURDGHVVLORJLFDPHQWHFRQQHVVR
/DVHFRQGDIRUPDGLFRQRVFHQ]DRFRQRVFHQ]DLQWXLWLYDq
LOIURQWHSLDYDQ]DWRGHOODFRQRVFHQ]DXPDQDODSXQWDGL
ODQFLD /RUHQW] FKHORVSLULWRXPDQRVRVSLQJHQHOO LJQR
WRPDDOWHPSRVWHVVRHVVDqFXVWRGHGHOJLjQRWRXQ
PDJD]]LQRQHOTXDOHqVWDWRSD]LHQWHPHQWHDFFXPXODWRXQ
PDWHULDOHGLGDWLFRQRVFLWLYLPROWHYROWHPDJJLRUHGLTXHO
ORFKHSRWUHEEHFRQWHQHUHODQRVWUDPHPRULD
/DQRVWUDPHQWHqGXQTXHELRORJLFDPHQWHSURJUDPPDWD
SHUIXQ]LRQDUHVHFRQGRXQGXSOLFHVLVWHPDGDXQODWRYLq
LOSHQVLHURUD]LRQDOHORJLFRHDQDOLWLFRGDOO DOWURXQSHQ
VLHURFUHDWLYRLQWXLWLYRDQDORJLFRSRHWLFRVLPEROLFR
PDJLFR
/DQRVWUDPHQWHIXQ]LRQDFRPHXQWXWWRLQFXLOHGXH
PRGDOLWjFRQRVFLWLYHODYRUDQRDUPRQLFDPHQWHLQSHUIHWWD
FRPSOHPHQWDULHWjHFRRUGLQD]LRQHVHQ]DFKHQHVVXQD
GHOOHVXHGXHFRPSRQHQWLSRVVDHVVHUHHVFOXVD
$QFKHVHSHUQHFHVVLWjGLGDWWLFKHqRSSRUWXQRWHQHUH
GLVWLQWHHWUDWWDUHVHSDUDWDPHQWHTXHVWHGXHPRGDOLWjFRQR
VFLWLYHYDGHWWRWXWWDYLDFKHLQUHDOWjODFRQRVFHQ]DGHOOH
FRVHDYYLHQHFRQWHPSRUDQHDPHQWHWUDPLWHHQWUDPEHOH
IXQ]LRQLXQRVWHVVRRJJHWWRXQDVWHVVDSDURODKDQQRVLD
YDOHQ]HVLPEROLFKHFKHFRQFHWWXDOL
/DORJLFDHO LQWXL]LRQHVRQRLQIDWWLGXHDVSHWWLFRPSOH
PHQWDULGHOO LQWHOOHWWR JUDQGHLQWHOOHWWRVHFRQGR%XEHU
GLVWLQWLPDQRQVHSDUDELOLFRPSOHWDPHQWH/DORJLFDSULYD
GLLQWXL]LRQHqXQDIUHGGDLPSURGXWWLYDDULGD
SLDWWDJULJOLDURERWLFDO LQWXL]LRQHFKHKDSHUVR
FRQWDWWLFRQODORJLFDqXQDIDUIDOODLPSD]]LWD
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HFRPHWDOHSXzHVLWDUHLQXQDIRUPDGLQLFKLOLVPR
PHWDILVLFR/DLPSUHVFLQGLELOLWjGHOOHGXHIXQ]LR
QLqGLPRVWUDWDWUDO DOWURGDOOHVWHVVHSDUROHFKH
VWRVSHQGHQGRLQTXHVWHSDJLQHSHUGHVFULYHUHLSURFHVVL
LQWXLWLYLSDUROHFKHVRQRFRVWUXLWHVXOODORJLFDHEDVDWH
VXOODGLPRVWUD]LRQH

HJRLFLFRQWHPSODWLYL

1RQqXQFDVRFKHPROWHVROX]LRQLD
SUREOHPLDQFKHVFLHQWLILFLVLDQRVWDWHWURYDWHGRSRXQD
QRWWHGLVRQQR/DQRWWHSRUWDFRQVLJOLRGLFHXQQRVWUR
SURYHUELRLOPDWWLQRqSL
VDJJLRGHOODVHUDULEDWWHXQSURYHUELRUXVVR8QSUREOH
)HUPDUVLDOODSXUDFRQRVFHQ]DUD]LRQDOHGLWLSRFRQFHWWXD PDFKHQRQVLDPRVWDWLLQJUDGRGLULVROYHUHGXUDQWHOHRUH
OHORJLFRDQDOLWLFDGHOODUHDOWjVLJQLILFDULQXQFLDUHDOODSHU GLYHJOLDXWLOL]]DQGRLPHFFDQLVPLGHOODORJLFDUD]LRQDOHH
FH]LRQHGHLVLJQLILFDWLSLSURIRQGL6LJQLILFDOLPLWDUVLD
DQDOLWLFDSXzWURYDUHXQDVROX]LRQHDOULVYHJOLRSHUFKpLO
XQDFRQRVFHQ]DSLDWWDRSDFDRUL]]RQWDOHDOXQJRDQGDUH
QRVWURLQFRQVFLRKDXWLOL]]DWRPHFFDQLVPLFRPSOHWDPHQWH
EDQDOHHDQQRLDQWH
GLYHUVLPDJDULWUDPLWHDVVRFLD]LRQLDQDORJLFKHRVLPEROL
9HGHUHLQXQILRUHVRORO RU JDQRVHVVXDOHGLXQDSLDQWDR
FKHHVWUDQHHDOQRVWURFRPXQHPRGRGLSHQVDUH
QHO&DQRQGL3DFKHOEHOVRORXQDVHULHGLELVFURPHqFRQ
*LXVWDPHQWH-XQJGHILQLVFHO LQWXL]LRQHFRPHXQD SHUFH
WHQWDUVLGLSRFR9HGHUHLQXQFLPLWHURVRORXQGHSRVLWRGL ]LRQHRWWHQXWDWUDPLWHO LQFRQVFLR
VFKHOHWULqQRQVRORVTXDOOLGRPDDGGLULWWXUDDQJRVFLDQWH
8QDGHOOHHVSUHVVLRQLSLVLJQLILFDWLYHGHOOLQJXDJJLRFRQ
&RPHGLFHXQDIRULVPD6XILQRQOLPLWDUWLDOHJJHUHO HWL FXLFLSDUODO LQFRQVFLRqLOVRJQRFKHULHODERUDULFRUGLH
FKHWWDGHOODERWWLJOLDEHYLLOOLTXRUHQRQFLVLXEULDFDOHJ OLUHOD]LRQDFRQDOWULHOHPHQWLSUHVHQWLQHOODSVLFKHFRQ
JHQGRXQDHWLFKHWWD
XQDVXDORJLFDLUUD]LRQDOH
6LPLOPHQWHXQGHWWREXGGLVWDVHYXRLFRQRVFHUHXQILRUH &LUFDLOORURVLJQLILFDWRSURIRQGRDOPHQRGLFHUWLGLHVVL
QRQVWUDSSDUHLSHWDOLSHUHVDPLQDUORULPDUUDLVHQ]DQLHQ FRQGLYLGRSLHQDPHQWHOHSDUROHGL*LEUDQ.DOLO*LEUDQ
WH$PPLUDQHSLXWWRVWRLFRORULHODIRUPDVHQWLQHLOSUR
"fidatevi dei sogni perché in essi si cela la Porta
IXPRLOILRUHSHQHWUHUjLQWH
dell'Eternità".
0HQWUHODFRQRVFHQ]DGLWLSRORJLFRDQDOLWLFR RFRQRVFHQ 1RQSRVVRQRFHUWRHVVHUHOLTXLGDWLFRPHDIIHUPDO LOOXVWUH
]D\DQJGHOODDQWLFDILORVRILDFLQHVH qXQDFRQRVFHQ]D
3LHUR$QJHOD "come strani montaggi mentali insoliti e
FKHDSSDUWLHQHDOODVIHUDGHOODFRVFLHQ]DHFRPHWDOHq
strampalati,necessità metabolica riorganizzatrice dei
DXWRULIOHVVDODFRQRVFHQ]DGLWLSRLQWXLWLYR FRQRVFHQ]D
ricordi e degli apprendimenti che si accumulano".
\LQ HPHU JHGDOO LQFRQVFLRGDOPRQGRGHLVRJQLGHL
'LPHQWLFDO LOOXVWUH $XWRUHFKHGDLVRJQLGHOO XRPRVRQR
VLPEROLGHLPLWLGHLJUDQGL$UFKHWLSL
QDWLL0LWLOH6WRULH(WHUQHFKHJXLGDQRO XPDQLWj
(VVHQGRLUULIOHVVDHFRQGXFHQGRDULVXOWDWLHQRUPHPHQWH
*LXVHSSH3HUIHWWRGLUHWWRUHGHOOD5LYLVWD0HWDSVLFKLFD
VXSHULRULDTXHOOLFRQVHJXLELOLFRQODORJLFDYLHQHVRYHQWH
7KHLWDOLDQMRXUQDORI3DUDSV\FKRORJ\QHOO LQWHQWRGLGDUH
DYYHUWLWDVRJJHWWLYDPHQWHFRPHXQDULYHOD]LRQHGDOO HVWHU FRQVLJOLSUDWLFLVXFRPHDWWLYDUHODQRVWUDLQWHOOLJHQ]D
QRHGDOO DOWRVSHVVRFRPHXQDVHQVD]LRQHGLOXFH LOOXPL LQWXLWLYDRQGHULVROYHUHXQTXDOVLDVLSUREOHPDRVLWXD]LRQH
QD]LRQHIROJRUD]LRQH 
SUHVHQWDO LQWXL]LRQHFRPHXQSURFHVVRLQFLQTXHIDVLFKH
/ LQVLJKWLQWXLWLYRqXQYHURHSURSULRSURFHVVRFUHDWLYR
VLSXzFKLDPDUHGHOOHFLQTXHLLQIRUPD]LRQHLPPDJL
XQDVLQWHVLDOLYHOORVXSHULRUHGLGXHGDWLSHUFHWWLYLLQFRQ QD]LRQHLQFXED]LRQHLOOXPLQD]LRQHLVSH]LRQH
VFLFKHHVSORGHDOLYHOORGHOODFRVFLHQ]DFRPHXQODPSR
/DSULPDIDVHGLinformazione, ULFKLHGHXQDFFXPXORGLXQ
( XQDLQWHJUD]LRQHGLGXHVLVWHPLJLjHVLVWHQWLHLQJUDGR
PDVVLPRGLLQIRUPD]LRQLVXOTXHVLWRSDUWHQGRGDOFRQVXH
GLIXQ]LRQDUHFLDVFXQRSHUFRQWRSURSULRLQWHJUD]LRQHFKH WRPRGRORJLFRRUD]LRQDOHGRFXPHQWD]LRQLOHWWXUHFROOR
GjRULJLQHDXQDQXRYDXQLWjXQVLVWHPDFKHOLFRPSUHQGH
TXLHGLVFXVVLRQLFRQDOWULULIOHVVLRQLSURIRQGHVXOO DU JR
HSUHVHQWDGHOOHFDUDWWHULVWLFKHFKHSULPDGHOODLQWHJUD]LR PHQWR
QHQRQHVLVWHYDQR
1HOODVHFRQGDIDVHGLimmaginazione, YLHQHFRQVLJOLDWDOD
1DWXUDOPHQWHSXzDVVXPHUHGLYHUVLDVSHWWLDVHFRQGDGHOOD WHFQLFDGHOEUDLQVWRUPLQJXWLOL]]DWDDWWXDOPHQWHQHOOH
SURIRQGLWjHGHOODLPSRUWDQ]DGHOODVLQWHVLFRVuVLYDGDOOD
D]LHQGHDOORUFKpXQJUXSSRGLODYRURVLWURYDLQXQDVLWXD
IRUPD VRORDSSDUHQWHPHQWHSLPRGHVWD GHOFRVLGGHWWR
]LRQHGLVWDOORLGHDWLYR6LWUDWWDGLXQDWHFQLFDPROWRVLPL
EXRQVHQVRDOO RFFKLRFOLQLFRDOO HFFHOOHQ]DSURIHVVLR OHDTXHOODXVDWDGDXQRSVLFDQDOLVWDXQDOLEHUDHYHORFH
QDOHILQRDOODYHUDHSURSULDJHQLDOLWjRILQRDUDJJLXQJHUH DVVRFLD]LRQHGLLGHHVHQ]DDOFXQULJXDUGRDOODFRHUHQ]D
DGGLULWWXUDVWDWLGLFRVFLHQ]DRQWRFHQWULFLWUDQV
DOO RUGLQHHDOODORJLFD
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1HOODWHU]DIDVHGLincubazione YLHQHGLVWROWDO DW
WHQ]LRQHGDOO DU JRPHQWRFRVuODPHQWHFRVFLHQWH
YLHQHODVFLDWDDULSRVRRQGHSHUPHWWHUHLOODYRUR
GHOO LQFRQVFLR
/DTXDUWDIDVHqTXHOODGHOOD illuminazione LQFXLODVLQWHVL
LQYRFDWDHVSORGHDOO LPSURYYLVR
/DTXLQWDHGXOWLPDIDVHTXHOODGHOO ispezione qODIDVHGL
YHULILFDGHOODDIILGDELOLWjGHOODULVSRVWD
8QDPHQWHFUHDWLYDLQFRQWUDSXUWURSSRJURVVHGLI ILFROWj
QHOODFRQWHPSRUDQHDFLYLOWjRFFLGHQWDOH
/DFUHDWLYLWjYLHQHVSHVVRRVWDFRODWDDFRPLQFLDUHGDOOD
SULPDLQIDQ]LD
$OODDUERUL]]D]LRQHGHLQHXURQL VLQDSWRJHQHVL IHQRPHQR
FKHWURYDODVXDPDVVLPDHVSUHVVLRQHQHLSULPLGXHDQQLGL
YLWDGRYUHEEHVHJXLUHO DFFHQVLRQHGHLFLUFXLWLFLRqO HVSR
VL]LRQHGHJOLDSSDUDWLVHQVRULDOLGHLSLFFROLDOODIDQWDVWLFD
YDULHWjGHOOHLPPDJLQLRIIHUWHGDOPRQGRYLYHQWHHQRQ
3XUWURSSRTXHVWRLPPDJD]]LQDPHQWRGLLPPDJLQLYLHQH
VHPSUHGLSLGLVDWWHVRQHOODPRGHUQDFLYLOWjRFFLGHQWDOHD
GLVFDSLWRGHOODIXWXUDFUHDWLYLWjGHOODPHQWH
(SHQVDUHFKHVHYLqXQDFDUDWWHULVWLFDFKHSXzSHUPHWWH
UHDOO XRPRGLGHILQLUVLLPPDJLQHGL'LRTXHOODqSURSULR
TXHOODGHOODFUHDWLYLWjFKHqILJOLDGHOODIDQWDVLDHGHOOD
LQWXL]LRQH
/DIHGHVWHVVDQDWXUDOPHQWHLQWHVDQHOVXRVLJQLILFDWRSL
SURIRQGRVLEDVDVRSUDWWXWWRVXOODSHUFH]LRQHLQWXLWLYDGL
XQD9HULWjHQRQYDFHUWRULGRWWDDXQDVHULHGLHVSUHVVLRQL
FRQFHWWXDOLLPSRVWHGDOO DOWR
/HHVSHULHQ]HLQWXLWLYHWUDQVSHUVRQDOLSRVVRQRHVVHUHUHVH
DGGLULWWXUDSLGLIILFLOLGDXQDIHGHFRPXQLFDWDLQPRGR
WURSSRREELHWWLYRHYLVVXWDDXQOLYHOORHFFHVVLYDPHQWH
FRQFHWWXDOH
&KHLOPRQGRYHQJDGD'LRHFKHHJOLVLDODQRVWUDPHWD
XOWLPDqSHUPROWL "fedeli" FRVuSDFLILFRHDFTXLVLWRFKHOD
VFLQWLOODGHOODLQWXL]LRQHPHGLWDWLYDQRQVFRFFDSHUFKpq
SHUFRVuGLUHSUHFHGXWDGDOODULVSRVWDLQWHOOHWWXDOH
/DVWHVVDRVVHUYD]LRQHVLSXzIDUHDSURSRVLWRGHOODGRJ
PDWLFLWjGHOODPDQFDQ]DGLIDQWDVLDGHOODULVWUHWWH]]DGL
RUL]]RQWHGLXQODLFLVWDRGLXQSRVLWLYLVWDFDUDWWHULVWLFKH
FKHFRVWLWXLVFRQRXQVHULRRVWDFRORDOO LQVRU JHUHGLXQ
LQVLJKWLQWXLWLYRWUDQVSHUVRQDOH
( SDUDGRVVDOPHQWHSUHIHULELOHDYROWHDTXHVWHIRUPHGL
VHFFKH]]DPHQWDOHO LQWHULRULWjWRUPHQWDWDGLXQDWHR
LQTXLHWREHQVSHVVRIHFRQGDGLLPSURYYLVHLOOXPLQD]LRQL
/ LQWXL]LRQHUDPPHQWD(ULF%HUQH
è una facoltà
archeopsichica.Dal punto di vista dinamico, la sua efficacia può essere ridotta dall'attività neopsichica o
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esteropsichica. Essa perciò funziona al meglio
quando predomina uno stato dell'Io archeopsichico e quando gli stati dell'Io neopsichico ed
esteropsichico sono deenergizzati e esautorati"
/D 7UDVFHQGHQ]DLO5HJQROD 9LWD(WHUQDQRQSRVVRQR
HVVHUHRJJHWWRGLXQLQFDSVXODPHQWRFRQFHWWXDOHGLXQD
GRWWULQDLPSDUWLWDGDOO DOWRPDYDQQRSHUFHSLWHLQWXLWLYD
PHQWHFRPH5HDOWj 9LYHQWLPHGLDQWHXQPHFFDQLVPRGL
ULYHOD]LRQHFKHHVSORGHVXOODQHRFRUWHFFLDGDOOHSURIRQGL
WjGHOO LQFRQVFLRLQ"una certezza preconcettuale SHUXVDUH
OHSDUROHGL-RVKXD+HVFKHO che trascende qualsiasi formulazione verbale.
( SLHQDPHQWHJLXVWLILFDWRFRPSUHQGHUHQHOOD6 WRULDGHOOD
5LYHOD]LRQHFKHqOD6WRULD6DFUDGHOO 8PDQLWjLOPRPHQ
WRVROHQQHHVWXSHQGRLQFXL3DUPHQLGHLQWXuORVSOHQGRUH
GHOO (VVHUH
/ LWHUFRQRVFLWLYRGHOO XRPRFKHLQWHQGDUHDOL]]DUVLYD
GDOODYLVLRQHORJLFRDQDOLWLFDDTXHOODLQWXLWLYDGDSL
FRQRVFHQ]DDSLFRVFLHQ]DGDOO LGHDDOODUHDOWjGDOO LGHD
OHUHJRODWLYRDOODFRVFLHQ]DRQWRORJLFDGDOSHQVDUHDOO HV
VHUHGDOO¶"intelligo ut credam" DO"credo ut intelligam"
4XHVWRSURJUHVVLYRDXPHQWRGLFRQVDSHYROH]]DHGLOXFL
GLWjSURIRQGDGLQDWXUDLQWXLWLYDqPLUDELOPHQWHGHILQLWRLQ
WUHIDPRVLYHUVHWWL=HQ
"Prima di praticare lo Zen, le montagne mi sembravano
montagne e i fiumi mi sembravano fiumi.
Da quando pratico lo Zen vedo che i fiumi non sono più
fiumi e le montagne non sono più montagne.
Da quando ho raggiunto l'illuminazione, le montagne
sono di nuovo montagne e i fiumi sono di nuovo fiumi".
( HYLGHQWHLOSDVVDJJLRGDOODSULPDIDVHGLFRQRVFHQ]D
FRQFHWWXDOHDXQDVHFRQGDIDVHLQFXLVLDYYHUWHODLQDGH
JXDWH]]DGLWDOHFRQRVFHQ]DILQRDXQDWHU]DIDVHGLSHUFH
]LRQHLQWXLWLYDGLUHWWDLPPHGLDWDLOOXPLQDQWH
,OVXGGHWWRLWHUHYROXWLYRLQWHULRUHqDQFKHPDJQLILFDPHQ
WHVLPEROHJJLDWRGDOUHFLSURFRGLQDPLFRLQWHUUHODUVLGHL
GXHFODVVLFLVWUXPHQWLPXUDWRULVTXDGUDHFRPSDVVRFKHOH
&RQIUDWHUQLWHGHL&RVWUXWWRULGLFDWWHGUDOLSRQJRQRGDVHP
SUHVXO/LEUR6DFURDSHUWRDOODSDJLQDGHOOD'LYLQLWDV
YHUELDPR GLFKLDYHGLOHWWXUDGL,DQXD&RHOLGLSRUWD
GHOODYHULWj
,WUHGLYHUVLUDSSRUWLFKHVXFFHVVLYDPHQWHDVVXPRQRWUDGL
ORURQHLWUHJUDGLLQL]LDWLFLLGXHVWUXPHQWLHVSULPRQROHWUH
IDVLHYROXWLYHGHOORVSLULWRXPDQR
&RVuDGXQDSULPDIDVHLQFXLODUDJLRQHSUHYDOHVXOODLQWXL
]LRQH VLPEROHJJLDWDGDOODVRYUDSSRVL]LRQHGHOODVTXDGUD
DOFRPSDVVRJUDGRGLDSSUHQGLVWDWRPXUDWRULR 
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VHJXHXQDVHFRQGDIDVH JUDGRGLFRPSDJQRQDJ
JLR LQFXLXQ DVWDGHOFRPSDVVRVFDYDOFDXQEUDF
FLRGHOODVTXDGUD DXPHQWRGHOODFDSDFLWjLQWXLWLYD
ULVSHWWRDTXHOODSUHFHGHQWH ILQRDOUHDOL]]DUVLGHOODWHU]D
IDVH JUDGRGLPDHVWUR LQFXLLOFRPSDVVRFRQOHDVWHQRWH
volmente divaricate e sovrapposto alla squadra indica la
prevalenza fiduciosa dell'intuizione sulla ragione: è il
"credo ut intelligam" anselmiano.
La stessa situazione interiore può chiaramente leggersi
simbolicamente,a mio avviso,nella grande scena drammatica del Golgota che mostra il Cristo crocifisso tra i due
ladroni: la Verità tra la ragione e la fede. Alla domanda
senza risposta del primo ladrone che sfida
Gesù chiedendo una dimostrazione evidente ("se tu sei il
Cristo salva noi e te stesso") simbolo della ragione che
rimane sempre insoddisfatta, fa seguito la richiesta fiduciosa del secondo crocifisso, frutto del lampo intuitivo
della fede ("Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo
Regno"). E' ad essa e solo ad essa che giungerà la risposta rassicurante del Figlio dell'Uomo:"oggi stesso sarai
con me in Paradiso" e che andrebbe forse piuttosto letta:
"tu che hai capito questo sei già nell'Eternità".
E' in definitiva la stessa risposta intuitiva, salda come una
roccia che Simone bar Giona,presso la rupe di Cesarea,
dà al Maestro che aveva chiesto: "chi dite chi io sia?",
risposta che non deriva da fonti dottrinali o da elucubrazioni interiori o da emotività particolari, ma che scaturisce come un lampo dal silenzio dell'inconscio, dalla parte
più profonda della coscienza, dai "cieli interiori" dove da
sempre regna il Padre. Su tale sicurezza interiore -insegna
il Maestro- si deve fondare l'Umanità, l'Ecclesia
Universale illuminata e fecondata dallo Spirito di Verità.
Volere ignorare o dimenticare che l'origine della luce è
nella oscurità,che l'origine della consapevolezza è nel
silenzio dell'inconscio e pretendere di assolutizzare la
ragione distaccandola dalla sua origine autosussistente e
assoluta, rinnegando in tal modo la fonte invisibile del
visibile, è una tentazione illuminista e razionalista che
ritorna periodicamente nella storia degli Ordini iniziatici.
Quando la ragione viene tagliata dalle sue radici profonde in un assurdo tentativo di assolutizzazione, si
ripiega su se stessa ,inaridisce e perde la capacità di fiorire.
"Sono i lampi della rivelazione che guidano la
ragione dell'uomo" -scriveva Lessing il più grande rappresentante dell'Illuminismo non inquinato
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dal razionalismo positivista ."La ragione diventa
umana solo se è in grado di indicare la strada
alla volontà e di questo è capace solo se guarda
oltre se stessa" -scrive Joseph Ratzinger nella "Spe salvi"
"La ragione DYHYDJLjVFULWWRXQDOWURJUDQGHWHRORJR
/XLJL*LXVVDQLè esigenza di Infinito e culmina nel sospiro e nel presentimento che questo Infinito si manifesti"
"Dio che non esisti ti prego…VFULYHYD%X]]DWLLQ"Addio"
che almeno su questa grande nave che mi porta via, le
cabine… siano ben aerate…"
"ma se non esiste perché lo preghi?
Non esiste fintantoché io non ci credo,
finchè continuo a vivere come viviamo tutti desiderando,
desiderando,
ma se io lo chiamo"…
"Troppo tardi…"
Per la forza terribile dell'anima mia forse vile, rascurabile in sé però anima nella piena portata del termine, se Lo
chiamo, verrà".
6RQRLODPSLLQWXLWLYLLEDJOLRULGLHWHUQLWjFKHDOLPHQWDQR
ODIHGHTXHVWRDVVHQVRILGXFLRVRGHOODYRORQWjDXQDYHUL
WjQRQHYLGHQWHQpGLPRVWUDELOHSXUVXSSRUWDWDGDYDOLGL
PRWLYLUD]LRQDOL
6RQRLEDJOLRULGHOO (VVHUHODOXFHGLXQDOWURPRQGRGLFXL
RJQLWDQWRFLYLHQHFRQFHVVDXQDYLVLRQHIXJDFHFKHFLVHU
YRQRFRPHYLDWLFRQHOQRVWURIDWLFRVRFDPPLQRYHUVROD
/XFH
6RQRVTXDUFLGL 9HULWjGL%RQWjGL%HOOH]]DGL8QLWjGL
2UGLQHFRPHTXDQGRTXDOFXQRFLPRVWUDFRQXQDD]LRQH
FRQXQJHVWRFRQODVXDYLWDOD0LVHULFRUGLDGL'LRR
TXDQGRXQDPXVLFDRXQSDHVDJJLRRXQDSDURODRXQVHP
SOLFHVJXDUGRFLHQWUDQRQHOFXRUH
6RQRFRPHODPSLQHOODQRWWHFRPHEDJOLRULQHOOHEUXPH
FRPHLJLRFKLGLOXFHGHOVROHIUDLOIRJOLDPHGLXQDIRUH
VWD
6RORXQ0XWDQWHXQ8RPRGRWDWRGL&RVFLHQ]D&RVPLFD
FKHSRVVDGHILQLUVL "La Luce del Mondo" XQ "Figlio
dell'Uomo", SXzULXQLUHLSH]]LGHOSX]]OHSHUFHSLUHOD
5HDOWjWRWDOL]]DQWHHFRQ(VVDLGHQWLILFDUVL
'HOVHJUHWRGHOO (WHUQRQRLVFRU JLDPRVRORIUDPPHQWL
PDXQDYROWDFROWLTXHVWLIODVKSURIRQGLULPDQ
JRQRSHUWXWWDODYLWDQHOODQRVWUDPHPRULDILOHV
SHUHQQLFKHQRQVLFDQFHOODQRPDL«
8QDVSOHQGLGDSRHVLDGL*LRU JLR&DSURQLXQR
GHLPDVVLPLSRHWLOLULFLGHOQRYHFHQWRSDUDJR
QDLODPSLGHOOD7UDVFHQGHQ]DDLJXL]]LGHOGHO
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ILQRLQXQUDSSRUWRLQFXL "l'Altro cambia continuamente di posto"
&RLYHUVLGLTXHVWDSRHVLDYRUUHLFKLXGHUHOHPLH
ULIOHVVLRQL
"Dovunque balza il delfino
(il mare gli appartiene tutto,
dicono,dall'Oceano fino
al Mediterraneo),vivo
là vedi il guizzo di Dio
che appare e scompare, in lui ilare
acrobata dall'arguto rostro
E' il giocoliere del nostro inquieto destino- l'emblema
dell'Altro che cerchiamo
con affanno,e che
(il delfino è allegro- è il gaio
compagno di ogni navigazione)
si diverte (ci esorta)
a fondere la negazione
(un tuffo subacqueo- un volo
elegante e improvviso
in un biancore di spume)
col grido dell'affermazione.

BALTHASAR S:::I:::I:::
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/LEHUWjFRQVDSHYROH]]D
UXRORUHSRQVDELOLWj

Diana S:::I:::

'LVROLWRTXDQGRFHUFRGLIRFDOL]]DUHLOFRQFHWWRGL

WURYDSHUIHWWDPHQWHFROORFDWRHGRWWHPSHUDQ
WHDOO LPSHUDWLYRGLPDGUHQDWXUDULJXDUGDWH
OD9,7$GRYXQTXHHGDWXWWLLFRVWL,QIDWWL
SHUHVVDQRQLPSRUWDFRQTXDOLPH]]LUHDOL]]DLOVXR
SLDQRVHDWWUDYHUVRVFRUUHWWH]]HDWWLGLIRU]DJXHUUH
VRSUXVLGLRJQLJHQHUHSHUFKpLOWUDJXDUGRGDFRQVH
JXLUHqTXHOORGLIDUYLYHUHTXDOFXQRPDJDULLOSL
IRUWHRLOSLDGDWWDELOHLOFXLVFRSRVDUjTXHOORGL
PDQWHQHUHODSRVL]LRQHGLYHUWLFHLOSLSRVVLELOHSHU
FKpFRVuIDFHQGRJDUDQWLUjOD 9,7$YHURILQHGLWXWWD
ODQDWXUD
,QWXWWRFLzVHPEUHUHEEHVYLOXSSDUVLXQSLDQRXQ
SURJHWWRJUDQGLRVRFRPXQTXHDVVRJJHWWDWRDOSRWHUH
GHOODQDWXUDGLVROLWRYLHQHFKLDPDWRDQFKH'HVWLQR
)25=$ &,(&$ H)$7$/(

+RODFRQYLQ]LRQHFKHLOSLDQRGHOODQDWXUDQRQFRQ
OLEHUWjPLVRUJHVSRQWDQHDLPPHGLDWDXQDGRPDQ VHQWDQHOORVWUHWWRDPELWRPDWHULDOH/,%(5 7¬ GL
VFHOWDRYHUROLEHURDUELWULRPDVROR $=,21,5($
GDGDFRVD"
1HOWHQWDUHGLULVSRQGHUPLPLVRQRWRUQDWLDOODPHQWH =,21,DXWRPDWLFKHLQXQUDSSRUWRGLFDXVDHI IHWWR
DOO LQWHUQRGLXQDPLULDGHGLYDULDELOLSRVVLELOLFRQWH
DOFXQLPLWLHOHJJHQGHLQFXLVLUDFFRQWDODVWRULD
QXWHSUHYLVWHQHOJLJDQWHVFRSURJHWWRFKHFRPXQTXH
GHOODGLVFHVDGHJOL'HLGDOFLHORGHOODORURIXVLRQH
FRQO XRPRSULPLWLYRHVLVWHQWHVXOODWHUUDHGHOODFUHD SRUWDDULVXOWDWLRJJHWWLYDPHQWHSUHYLVWLSUHGHILQLWL
]LRQHGLXQ HQWLWjQXRYDFKHULVXOWDHVVHUH81$ 9,$ ,QXQVLPLOHFRQWHVWRQRQVHPEUDHVLVWHUHXQD*,8
67,=,$ DVVROXWDPDWXWWDXQDVHULHGLPLFURJLXVWL]LH
',0(==2WUDODSDUWHGLYLQDHODSDUWHSULPRUGLDOH
DGDWWDELOLDOOHVLWXD]LRQLHGDLSDUDPHWULGLULIHULPHQ
XPDQDODFXLHVSUHVVLRQHYLWDOHDSSDUHPROWRFRP
WRLQFRQWLQXDHYROX]LRQHLOFXLVFRSRqVHPSUHOD
SOHVVDVHSDUDJRQDWDDOODVHPSOLFLWjLVWLQWLYDGHOOD
VRSUDYYLYHQ]DWHVDDUHJRODUHHGDSURWHJJHUHLOVLQ
YLWDDQLPDOH
JRORHRJUXSSRGLFXLVLIDSDUWH
/ XRPRQHOODVXDIRUPDVHPEUDFRPHFRVWUHWWRD
YLYHUHTXDVLLQWURGRWWRLPSULJLRQDWRLQXQFRUSRLQ / (1(5*,$ FKHGHWHUPLQDODYLWDVHPEUDPDQLIH
FXLWUDVFRUUHODVXDHVLVWHQ]D6277 20(662DOOH VWDUVLDWWUDYHUVRXQDVRUWDGL&2175$3326,=21(
GHOOHIRU]HSRVLWLYHQHJDWLYHFKHODUHJRODQR FDOGR
UHJROHGHOODWHUUDPDQHOORVWHVVRWHPSRVHPEUD
IRUVHDYHUHODSRVVLELOLWjGLHVVHUHFROOHJDWRDIDFROWj IUHGGRJLRUQRQRWWHOXFHEXLRHFF 
FKHYDQQRDOGLOjGHOODPDWHULDGHOWHPSRHGHOOR
VSD]LRHVLVWHQWH HTXLWURYLDPRXQDFRQYHUJHQ]DFRQ 2JQXQRVHPEUDQDVFHUHFRQXQDGRWD]LRQHSDUWLFROD
UHHSHUVRQDOHXQDSUHGLVSRVL]LRQHXQGHVWLQRFRQ
TXDQWRULSRUWDWRDQFKHGDOODWUDGL]LRQHHEUDLFDVLD
SHUTXDQWRULJXDUGDODFDGXWDGDOODGLPHQVLRQHVSL XQDSDUWHGLGRQL IRUWXQDDLXWL HFRQXQDSDUWHGL
QRGLGDULVROYHUH SUREOHPLGLVDJL 
ULWXDOHVLDSHUODGLVFHVDGHJOLDQJHOLVXOODWHUUD 
4XDQGRODVRUWHqIDYRUHYROHQRQFLVLSRQHSUREOH
PLVLYLYHJRGHQGRGHOODPDWHULDPDQHOOHVLWXD]LR
2VVHUYDQGRLO3,$12GHOODQDWXUDLQFXLqLPPHUVR
QLGLGLVDJLRHGLFULWLFLWjFLVLLQWHUURJDVXO
O XRPRqIDFLOHRVVHUYDUHTXHVW XOWLPR
SHUFKpFLFDSLWDQRGHWHUPLQD
SURLHWWDWRYHUVRODULSURGX]LRQHHODFRQVHU
YD]LRQHGHOODVSHFLHXPDQD1HOIDUORVL
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WHFRVH DPHQRFKHQRQVLSHQVLFKHVLDQR
VHPSUHIUXWWRGHOFDVRVHQ]DDOFXQSURJUDP
PDJLjGHILQLWR HGDOORUDULYROJLDPRLO
QRVWURVJXDUGRDOFLHORSHUULXVFLUHDWURYDUHDLXWR
SHUFHUFDUHGLQRQHVVHUHGLVWUXWWLGDOOHVLWXD]LRQL
SHULFRORVH PDDQFKHTXLLQTXHVWRPRGRFKHFL
SRWUHEEHVHPEUDUHGLYHUVRVSLULWXDOHLOSURJUDP
PDGLGRYHUVRSUDYYLYHUHGLPDGUHQDWXUDV LPSRQH
DOODQRVWUDDWWHQ]LRQH 

UDWLYRFRQTXLVWDUHODFRQVDSHYROH]]DGLVH
FDSLUHFRVDVLqHGRYHVLYXROHYHUDPHQWH
DQGDUH
1HFRQVHJXHFKHLOGLDORJRFRQODSURSULDFRVFLHQ]D
GLYLHQHFRQWHPSRUDQHDPHQWHPHGLWD]LRQHHSUHJKLH
UDFRQVLGHUDWDQRQVRORFRPHULFKLHVWDGLVRFFRUVR
GDOPRPHQWRFKHFRQWLQXLDPRDYLYHUHLQXQFRQWH
VWRPDWHULDOH PDVRSUDWXWWRGLVXSSOLFDWHVDD5,&(
9(5(/$ 3266,%,/,7¬ ',352*5(',5(
9(56281$ 35235,$ (92/8=,21(63,5,
'DVHPSUHQHLPRPHQWLGLFDWDVWURILHGLVDVWULGL
78$/(,QHIIHWWLVLWUDWWDGLXQFROORTXLRLQWLPR FRO
SHQHGDVXSHUDUHO XPDQLWjSHUGHQWHVLqULYROWDDO
SURSULR6HRPDHVWURLQWHULRUHRFRVFLHQ]D SHUFHU
FLHORSHUHVVHUHDLXWDWDHSURWHWWDSHUULVROYHUHGLI IL FDUHGLQXWULUHODSURSULDSDUWHSUHJLDWD PHWWHQGRLQ
FROWjSUDWLFKHGLVRSUDYYLYHQ]DWHQWDQGRDQFKHO XWL SUDWLFDTXDOFKHFRVDHYLYHQGRXQ HVSHULHQ]DLQ
OL]]D]LRQHGLSUDWLFKHFKHULWHQHYDPDJLFKHHGLYLQD VHQVRYHUWLFDOHGDOEDVVRYHUVRO DOWR SHUULHTXLOL
WRULH,QSUDWLFDDQFKHVHQHOODVWUDJUDQGHPDJJLRUDQ EUDUHODSUHGRPLQDQ]DHORVELODQFLDPHQWR HFFHVVLYR
]DGHLFDVLLOILQHHUDRYYLDPHQWHVTXLVLWDPHQWHPDWH QHOFHUFDUHGLDVVRUELUFLFRPSOHWDPHQWH YHUVROD
ULDOHLOGRORUHODSDXUDGLPRULUHVHPEUHUHEEHDYHU
PDWHULDYHUVRO ,2FKHVL23321( IRUVHSHUFKp
SRUWDWRO XPDQLWjDSUHQGHUHLQHVDPHOD
SHQVDGLVRFFRPEHUHQRQHVVHQGRLQJUDGRGLJHVWLUH
SRVVLELOLWjQHFHVVLWjGLHVVHUH/,%(5$ 7$GDO FLzFKHQRQSXzFRPSUHQGHUH 
GHVWLQRGDOSURJHWWRLQVLWRQHOODPDWHULD DQFKHLQ
TXHVWRFDVRWURYLDPRLQWHUHVVDQWLSXQWLGLFRQWDWWR
3HUDOFXQLSRWUHEEHDUULYDUHLOWHPSRGLWURYDUVLDO
FRQODWUDGL]LRQHVFULWWDQHLOLEULVDFULHEUDLFL 
FHQWURGHOODFURFHRYYHURLQXQDFRQGL]LRQHGLVWDO
,QHIIHWWLVWXGLILORVRILFLHUHOLJLRQLFHUFDQRGDVHP ORQHFHVVDULDSHUULWURYDUHO HTXLOLEULRWUDOHIRU]H
SUHOHULVSRVWHHOHPRWLYD]LRQLGHOO HVLVWHQ]DXPDQD FKHVLFRQWUDSSRQJRQRRSSRVWHPDDQFKHFRPSOH
VXOODWHUUD
PHQWDULWUDGLORUR GHVWUDVLQLVWUDRUL]]RQWDOHEDVVR
6HDGHVHPSLRSUHQGLDPRLQHVDPHLOVLPERORGHOOD DOWRYHUWLFDOHVSLULWRPDWHULDVROYHFRDJXOD DOFHQ
FURFHULSRUWDWRQHLQRVWULULWXDOLSRVVLDPRIRUVHULWUR WURGHOFXRUHGHOO HVVHUHXPDQRDWWUDYHUVRODYLDGHO
YDUHQHOEUDFFLRRUL]]RQWDOHTXDQWRKRGHVFULWWR
FXRUH
VRSUDLQDPELWRGLXQ HVLVWHQ]DSUHWWDPHQWHPDWHULD
OH
/LEHUWjOLEHURDUELWULRIRUVHVRQRVRORODFRQVHJXHQ
&RVuULPDQHQGRVHPSUHQHOODWUDGL]LRQHFLYHUUHEEH ]DGLXQDVFHOWDFRQVDSHYROHDEELDQRXQ HVWUHPDLQH
LQGLFDWDXQDSRVVLELOLWjGLULVDOLWDDWWUDYHUVRO LPPD OXGLELOHQHFHVVLWjGLHVVHUHFRQVDSHYROLGHOODQRVWUD
JLQHVLPEROLFDGHOEUDFFLRYHUWLFDOH
HVVHQ]D
3HUzSHUSRWHUORIDUHqQHFHVVDULRXVFLUHDI IUDQFDU
FL/,%(5$5&,GDLFRQGL]LRQDPHQWLGHOSLDQRRUL] ,QWDOPRGRODSRVVLELOLWjGLVFHJOLHUHGLSURJUHGLUHR
]RQWDOH PDWHULDOLHQRQPDWHULDOL 
GLUHVWDUHDGGRUPHQWDWLVDUjYHUDPHQWHXQDFRVDFRQ
,QWDOPRGRLOFRQFHWWRGL/,%(5 7¬ YDROWUHLVROL FUHWDIRUVHFRQWHPSRUDQHDDOO DFFHWWD]LRQHDOODUHVD
SDUDPHWULGHOODPDWHULDSHUVSLQJHUVLYHUVR
YHUVRVHVWHVVLFRQODFRQVDSHYROH]]DGHO
HVLVWHQ]HSOXULGLPHQVLRQDOLGRYHOR63,5,
O D]LRQHPHGLDWDGDOOD3URYYLGHQ]DFKHSXz
72HOD625*(17(25,*,1$/(QRQSRV
DWWHQXDUHLQSDUWHDOOHDQGRVLDOODQRVWUD
VRQRHVVHUHLJQRUDWL
YRORQWjODIDWDOLWjGHOGHVWLQR
,QHI IHWWLIRUVHSHUSRWHUHVVHUHOLEHULq
,QWDOHQXRYRFRQWHVWRGLYLHQHTXLQGLLPSH
QHFHVVDULRSRVVHGHUHGDVHPSUHXQIRUWH
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GHVLGHULRGLYROHUFRQRVFHUHHGLFDSLUHXQ
GHVLGHULRSLIRUWHGHOODPDWHULDSLSUHVVDQ
WHGHOODVWHVVDYLWDPDWHULDOH
&UHGRFKHVRORHVVHQGRFRQVDSHYROPHQWH/,%(5,
VDUjYHUDPHQWHSRVVLELOHPXRYHUVLGDOFHQWURGHOOD
FURFHSHUIDUHFLzFKHSRVVLDPRDYHULQWXLWRGHEED
HVVHUHIDWWR
3HQVDQGRSRLDOFDPPLQRSHUVRQDOHDOO¶LQWHUQRGHO
PLRJUXSSRPLVHPEUDLQWHUHVVDQWHLQWXLUHFKHVLD
FKHVLUHVWLIHUPLVLDFKHVLVFHOJDGLPXRYHUVLSHU
PDQJDSHUPHFRPHSHUWXWWLXQOHJDPHLQGLVVROXEL
OHFRQLOSURSULR0DHVWURFKHFKLVVjSHUTXDOL³PLVWH
ULRVL´PRWLYLDEELDPRLQFRQWUDWRHVFHOWR
( TXDOFKHFRVDFKHFRPHSUHYLVWRGDOOHQRVWUHUHJR
OHVLGRYUHEEHLQWHUURPSHUHTXDQGRDVXDYROWD
TXDOFXQRDYUjO RQHUHGLGLYHQLUHXQQXRYR,QL]LDWRUH
HGLGDUHRULJLQHDGXQDQXRYDFDWHQD DYROWHPLVRU
SUHQGRDSHQVDUHFKHPDJDULLQHI
IHWWLSRWUHEEH
ULVXOWDUHLQWHUURWWRDQFKHVRORSDU]LDOPHQWHGDOWURQGH
qWXWWRFRVuGLIILFLOHGDFRPSUHQGHUH 
1HOIUDWWHPSRLQSDUWLFRODUHSHUFKLQRQGRYUjVRE
EDUFDUVLTXHVWRWLSRGLUHVSRQVDELOLWjSRWUHEEHGLYHQ
WDUHLQWHUHVVDQWHRVVHUYDUHTXDOLVWUDQHIRUPHGLFRO
OHJDPHQWRVXSLSLDQLVLYHQJDQRDFRVWLWXLUHLQ
TXHVWRUDSSRUWR
$GHVHPSLRWDQWRSHUFLWDUHGHJOLDQHGGRWLQRQq
DIIDWWRUDURFKHTXDQGRFLVLLQFRQWUDVLLQL]LDGLV
TXLVLUHVXDUJRPHQWLFKHSLIUDWHOOLHVRUHOOHSRVVRQR
DYHUODVFLDWRLQVRVSHVRGXUDQWHOHSHUVRQDOLPHGLWD
]LRQLHFKHGDTXHVWLVFDPELVFDWXULVFDQRSHUWXWWL
GHOOHULVSRVWHDGRPDQGHDQFRUDQRQIRUPXODWH
(¶ XQDFRVDDEEDVWDQ]DEXI IDVHFRVuVLSXzGLUHPD
FKHTXDQGRDFFDGHULHVFHVHPSUHDPHUDYLJOLDUPL

VHQWLUHDWXWWL ROWUHFKHDGRJQLVLQJRORJUXS
SR GLDXPHQWDUHODSURSULDIRU]DUDGLDQWHH
TXLQGLODQRVWUDFDSDFLWjQHOFRQWULEXLUHD
TXDQWRQHFHVVDULRSHULOFRQVHJXLPHQWRGLGLYHUVL
RELHWWLYL FKHFLSRWUHEEHVHPEUDUHG¶LQWXLUHFRP
SUHQGHUH DOO LQWHUQRGHOOD 7UDGL]LRQHGHOO 2UGLQH
0DUWLQLVWDHGHOODVXD(JJUHJRUD
1HOFHUFDUHG¶DWWXDUHWXWWRFLzFUHGRVLDLPSRUWDQWH
QRQSHUGHUHPDLGLYLVWDQHOJUXSSRLOFRQWUROORGHO
QRVWURUDSSRUWRFRQJOLDOWULIUDWHOOLGLTXDOVLDVLJUDGR
&UHGRFKHTXHVWRSRVVDSUHVHQWDUVLIDFLOHHGLI ILFLOH
QHOORVWHVVRWHPSRGDOPRPHQWRFKHVLWUDWWDGLSRV
VLELOLFRQWDWWLFKHGRYUHEEHURDYYHQLUHLQXQPRGR
FKHRVHUHLGHILQLUHGL³ULPEDO]RTXDVLFDVXDOH´VL
FRQFUHWL]]HUDQQRLQIDWWLGXUDQWHDOFXQHIUHTXHQWD
]LRQLFKHFRPXQTXHGRYUHEEHURVHPSUHDYHUHFRPH
FRQGL]LRQHGRPLQDQWHTXHOODGHOUDSSRUWRELODWHUDOH
HVFOXVLYRFRQLO0DHVWUR,QL]LDWRUH
,QHI IHWWLTXHVWHSRWUHEEHURGLYHQWDUHHVSHULHQ]H
PROWRLQWHUHVVDQWLDODWHUHGHOODPRWLYD]LRQHSULQFL
SDOHFKHULPDQHVRORTXHOODG¶LQFRQWUDUHLOSURSULR
0DHVWURFUHGRFKHWXWWRSRVVDGLSHQGHUHGDOUHDOH
OLYHOORGHOODQRVWUDULVSHWWLYDFRQVDSHYROH]]DLQWHULR
UHHGDOFRQVHJXHQWHVWDWRGHOO HVVHUH
,QIXQ]LRQHGLFLzODQRVWUDPDVFKHUDSRWUHEEHHVVH
UHFDXWDPHQWHDEEDVVDWDSHUTXDQWRQHFHVVDULRD
WRFFDUHHDGHVVHUHWRFFDWLDULFRQRVFHUHHDGHVVHUH
ULFRQRVFLXWLGRSRSRWUHEEHURQRQHVVHUHQHFHVVDULH
WURSSHSDUROH
2JQXQRGLFRQVHJXHQ]DVHQHqLQJUDGRVDSUHEEH
DVFROWDUHSHQVDUHGLUHIDUH LQSLHQDFRVFLHQ]D FLz
FKHQHFHVVLWD

$GRJQLPRGRDSUHVFLQGHUHGDOSURSULRJUDGRR
3URVHJXHQGRHGDSSURIRQGHQGRLOSHQVLHURVXOODSUR IRUVHVRSUDWWXWWRLQIXQ]LRQHGLTXHVWRFUHGRFKHVL
SULDHVLVWHQ]DDOO¶LQWHUQRGHOJUXSSRFUHGRFKHSRVVD GHEEDULVSHWWDUHVHPSUHTXDQWRSUHYLVWRGDJOLVWDWXWL
ULVXOWDUHLPSRUWDQWHUHQGHUVLFRQWRHFRP
HGDLYDGHPHFXPFRQLFRPSLWLUHODWLYL
SUHQGHUHTXDOLVLDQRTXHOOHUHVSRQVDELOLWj
,QHIIHWWLODQRVWUDqXQDULFHUFDPROWRSHU
FKHFLDSSDUWHQJRQR HFKHVRQREHQGHVFULW
VRQDOHHGLQGLYLGXDOHDQFKHVHFRUDOH PD
WHDQFKHQHLGLYHUVLYDGHPHFXP HFKHVH
TXHVWRIRUVHORLPSDULDPRVRORFRO
WUDPLWHLOFRQVDSHYROHVWDWRGHOO¶HVVHUHGL
WHPSR GRYHRJQXQRDOO¶LQWHUQRGHOSHU
RJQXQRYHUUDQQR³RQRUDWH´SRWUHEEHURFRQ
FRUVRGLGDWWLFRWUDGL]LRQDOHKDLVXRLULWPL

Q
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HGLVXRLPHWRGLGLVWXGLRHGLFUHVFLWD
4XLQGLqLPSRUWDQWHFKHDWWUDYHUVRTXDQWR
DEELDPRDFTXLVLWRLQSDUWLFRODUPRGRDWWUD
YHUVRJOLDSSURIRQGLPHQWLPHGLWDWLYLVXLVLPEROLGHO
PDQWHOORHGHOODPDVFKHUDTXDQGRVDUjQHFHVVDULRFL
VLFKLXGDLQVHVWHVVLHVLULVSHWWLLOODYRURDOWUXLVHQ]D
LQWURPLVVLRQL DVVROXWDPHQWHQRQSUHYLVWHHFRPXQ
TXHVHPSUHYLHWDWH FKHSRVVDQRGLVWXUEDUH

³HVVHUHHIDUHGLFRQVHJXHQ]D´GLYLHQHXQ
IDWWRFRVWDQWHGHOODSURSULDHVLVWHQ]D
3HUWDOHPRWLYRqSRVVLELOHVHQWLUVLDQFKH
SDUWHGLXQSURJHWWRGLFXLRJQLWDQWRVLSRWUHEEH
DYHUHODVHQVD]LRQHG¶LQWXLUHTXDOFKHVFLQWLOOD

,QVLQWRQLDFRQWXWWRFLzQRQGRYUHEEHHVVHUHGLI IL
FROWRVRSRLFRPSUHQGHUHFKHSHUTXDOFXQRSRWUHEEH
HVVHUFLXQDSUHVDGLFRVFLHQ]DGHOODSURSULDSUHGLVSR
VL]LRQHDVYROJHUHXQUXRORFKHPDJDULLQDOFXQL
0LVHPEUDG¶LQWXLUH HGDYROWHDQFKHGLSHUFHSLUH
FDVLRVHUHLGHILQLUHVDFHUGRWDOHLQDOWULGDJXHUULHUR
FKHFLVLDQRDQFKHPROWL0DHVWULLQYLVLELOLDOO RSHUD
LQDOWULDQFRUDGLWXWWHHGXHOHFRVHRSSXUHGLDOWUH
SHUFXLqRSSRUWXQRHVVHUHFDXWLHGLOLJHQWLPD
VRSUDWWXWWRQRQULWDUGDUHWURSSRQHOGLYHQLUHFLzFKH DQFRUD
GREELDPR
3HUWXWWRTXHVWRPLVHPEUDGLDYHUFRPSUHVRFKHLO
QRVWUR2UGLQHULEDGLVFDFRQWLQXDPHQWHFKHFLVLGHYH
3HUTXDQWRPLSDUHGLDYHUFRPSUHVRGXUDQWHO¶HVSH SUHSDUDUHEHQHDIILFKqVHHTXDQGRGRYHVVHJLXQJHUH
ULHQ]DSHUVRQDOHGLGLYHUVLDQQLFUHGRFKHODYHULILFD LOPRPHQWRGLGRYHUVYROJHUHXQDTXDOFKHIXQ]LRQH
LQWHUDJHQGRFRQTXDQWRSRWUHEEHHVLVWHUHQHOOD
GHOOHSURSULHFDSDFLWjORVYROJLPHQWRGHJOLHVHUFL]L
GLFRQFHQWUD]LRQHOHPHGLWD]LRQLLQWHULRULO DSSOLFD GLPHQVLRQHVSLULWXDOHVDUjIRUVHSRVVLELOHDWWXDUOR
]LRQHQHJOLVWXGLVLDQRIRUVHGDFROWLYDUHWXWWLLJLRU VRORTXDQGRVDUHPRFRQSLHQDFRQVDSHYROH]]DYHUD
PHQWHDEEDVWDQ]D³/,%(5,´HSURQWL
QLHG RVWDFROLTXRWLGLDQLSHUPHWWHQGR DQFKHEHQ
ROWUHOHFDGHQ]HHVVHQ]LDOLSUHYLVWHGDLYDGHPHFXP
Diana S:::I:::
&UHGRFKHSHURJQXQRDGRJQLOLYHOORLOFRQFHWWRLQL
]LDOHGHOGRYHUIDUHSRWUHEEHHVVHUHVXEOLPDWRSULPD
RSRLDOOLYHOORGLXQDQXRYDFRQVDSHYROHFRQGL]LRQH
GHOO HVVHUH
4XHVWDSRWUHEEHHVVHUHXQDVLWXD]LRQHLQFXL

Q
6ROVWL]LRG¶(VWDWH


/DFRQVXOWD]LRQHGLFHQQLVWRULFL
VXOO¶2UGLQH0DUWLQLVWD
qSRVVLELOHVXOVLWRXIILFLDOH
KWWSZZZRUGLQHPDUWLQLVWDRUJ

111

ORDINE MARTINISTA

PARLIAMO UN

PO’ DEL

NOSTRO MAESTRO
Vergilius S:::I:::I:::
S:::G:::M:::

Louis

Claude de Saint Martin,

avendo fatto parte

dell’Ordine Massonico degli Eletti Cohen di Martinez
de Pasqually, ha conosciuto le operazioni teurgiche
sulle quali tale Ordine si basava, e più volte , apertamente, ha dichiarato la propria personale avversione
verso tali operazioni, affermando l’unione diretta con
Dio mediante la preghiera nella propria interiorità.
Quando, nel 1774, il suo Maestro, Martinez de
Pasqually, morì, Egli tento’ di attrarre gli appartenenti
all’Ordine alle sue idee, avverse alle operazioni teurgiche, ma inutilmente.
Nel 1777 L.C. de Saint Martin si stacco’ da tale Ordine,
il quale dopo poco tempo si autodistrusse, ed Egli si
dedico’ totalmente allo studio ed alla divulgazione della
unione con Dio mediante la pulizia della propria interiorità e la preghiera a Dio.
In tale pulizia ed in tale preghiera c’è l’essenza della vittoria dell’uomo su Sé stesso ed il Suo avvicinamento a
Dio.
L.C. de Saint Martin, girando per l’Europa, conobbe gli
scritti del mistico tedesco Jacob Bohme, alle idee del
quale si è molto avvicinato.
Egli scrisse molti libri con i quali, fra le altre
cose, ci spiega che l’unica via dell’uomo per il
ritorno a Dio è soltanto quella della propria
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interiorità limpida e senza macchie.
Egli ci dice che i cieli annunciano la gloria di
Dio, e che nel cuore dell’uomo è scritta la vera
testimonianza del Suo amore e della Sua saggezza.
Egli spinge l’Uomo a cercare Dio nel proprio cuore e
nella propria intelligenza, cosa che l’Uomo non ha fatto,
quando è stato cacciato dal paradiso sulla terra, e che
dovrà fare necessariamente per tornare pienamente nel
cuore di Dio. E, per fare cio’, l’Uomo deve assolutamente pulire la propria interiorità, poiché soltanto entro
di essa potrà intravvedere Dio e ritrovare la via della
rigenerazione , cose queste non facili perché , dopo la
caduta dall’Eden, l’uomo, totalmente preso dalla necessità materiale, si è allontanato sempre di più dalla propria essenza divina.
Oggi, poi, stiamo attraversando un periodo terribile, che
spinge l’uomo sempre di più all ‘autodistruzione attraverso l’affermazione della propria esteriorità, inutile e
dannosa.
I pochi, che ricordano l’antica unione con Dio ed hanno
la forza di evitare il totale coinvolgimento materiale,
seguino con amore e con determinazione la ricerca della
Verità nell’intimo del proprio essere, seguendo con
gioia e con amore tutto cio’ che L.C. de Saint Martin ci
ha detto con i suoi studi, elaborati, fra l’altro, in un
periodo molto brutto e triste della rivoluzione francese.
L.C. de Saint Martin non fondo’ alcun Ordine
Martinista, Egli semino’ il Martinismo ovunque si reco’,
iniziando tutti coloro che glielo chiedevano. In pochi
anni è fiorito il martinismo in quasi tutte le nazioni dalla
Russia all’America.
L.C. de Saint Martin è morto nel 1803, ma il
Martinismo continua e continuerà, speriamo sempre, in
quasi tutti popoli della terra.
Vergilius S:::I:::I:::
S:::G:::M:::
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LA PREGHIERA
DEL CUORE
THOT S:::I:::I:::

L’Essere umano, come già è stato precisato, è
costituito da tre elementi: il corpo fisico, l'anima e lo
spirito. Il solo che sfugge alla morte è lo spirito, elargito dall'Eterno per sua imperscrutabile volontà, e
divino perché di natura trascendentale. L'uomo si
distingue da tutti gli animali in quanto, oltre le funzioni vitali, percepisce il senso religioso della vita,
concepisce l'idea del sacro e di esseri soprannaturali,
fin dai tempi protostorici.
A parte le confessioni religiose monoteiste, anche
quelle politeiste ammettono l'esistenza di un’Entità
assoluta che sovrasta tutte le altre, come ad esempio
il Brahman per gli induisti, il Fato per gli antichi
greci, il Grande Spirito per gli amerindi nordamericani, ecc.
I platonici avevano già affermato l'onnipresenza di
uno Spirito diffuso nell'universo, animante ogni cosa,
principio di generazione e di vita in tutti gli esseri, e
ciò era una fiamma pura, viva, sempre attiva, alla
quale davano il nome di Deità. Persino il buddhismo,
dottrina filosofico-religiosa, si concretizza in religione in quanto predicata come mezzo di liberazione dal
samsara, ciclo delle esistenze condizionate dalla
legge del karma, e ammette l'essenza del
Dharmadhatu, dimensione globale, sfera non duale,
causa della vera natura dei fenomeni, vacuità
immutabile al di là delle cause e degli effetti,
dimensione nella quale tutti i fenomeni sembrano nascere, manifestarsi e svanire.
Secondo il cristianesimo, quello genuino dei
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primi secoli d. C., per "Spirito" s'intendeva la
sostanza che sussiste oltre la morte ed opera
indipendentemente dalle condizioni della
materia, ossia dal corpo fisico, dai suoi organi e dall'anima, comune anche agli animali in quanto animati. In seguito, soprattutto ad opera di S. Tommaso
d'Aquino, il termine spirito fu soppresso e sostituito
dall’ anima, che ne assunse il significato.
Il cuore, parola che si ritrova nella Bibbia centinaia di
volte, indica simbolicamente la vita interiore dell'uomo: dapprima gli affetti (soprattutto l'amore), poi i
pensieri ed infine la volontà. E' quindi considerato il
centro dell'individualità, come pure, in un ordine
superiore ad un tempo divino ed umano, delle molteplici relazioni con l'Intelligenza Universale.
A partire dallo stato rappresentato dall'Uomo primordiale, le vie d'azione e d'amore si uniscono alla via
della contemplazione della natura, che diviene quella
della semplicità, dell'infanzia psicologica e della pace
interiore.
Per comprendere la natura di questa pace è necessario
considerare il rito del Sabato. Il Sabato è il solo rito
solenne istituito dalle Tavole della Legge ebraica. E’
proibita qualsiasi azione anche insignificante, come
passeggiare, raccogliere un fiore, accendere il fuoco o
cucinare.
Ciò perché il concetto talmudico dell'azione non considera la nozione di sforzo, ma la rottura di equilibrio
cosmico causata dal più infimo cambiamento apportato dall'uomo al suo mondo, che sarebbe una violazione del patto di alleanza fra Dio e il suo popolo. E’
una nozione che corrisponde più o meno alla Pace
Profonda dei Rosacroce.
L'uomo si separa per un determinato intervallo dalla
natura in perpetuo divenire e si isola dal decorrere del
tempo. Egli ritorna ad uno stato primitivo d'armonia
con l'ambiente, con le piante e con gli animali, stato
edenico che era quello primordiale.
Il Sabato rappresenta anche un ritorno al
Principio, e nello stesso tempo un'anticipazione dei tempi messianici futuri, "quando
le spade si trasformeranno in vomeri e
quando il leone e l'agnello convivranno in
pace".
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Durante il Sabato, la sola attività concessa è
la preghiera, la quale è la forma più elevata di
azione allorché, in seguito al compimento di
un lavoro, essa diviene la realizzazione di uno stato
spirituale. L'orazione è la via di accesso a tale stato
ascetico. La facoltà che lo facilita è l'intenzione mandata ad effetto dall'orientamento rituale imposto nella
maggior parte delle tradizioni. L'orazione più semplice è l'invocazione del Nome Divino, che è una presa
di coscienza dell'Assoluto, una discesa dell'intelligenza nel cuore che purifica l'anima, riporta la pace interiore e conduce lo spirito verso un'elevazione mistica.
Ogni lavoro iniziatico dev'essere compiuto invocando
dapprima il Nome del principio spirituale verso il
quale procede. Ogni rito, per essere valido, deve
cominciare con un'invocazione rivolta a tale Nome,
soprattutto se si tratta di una preghiera del cuore,
come essa viene definita nell'esicasmo, nel buddhismo e nel sufismo.
Un primo modo spontaneo di orazione è quello di
richiedere una grazia, e la sua efficacia dipende in
parte dall'importanza della catena spirituale della
quale il supplicante rappresenta un anello. Ciò è
dovuto al fatto che ogni collettività possiede, al di là
della sua potenza materiale, una capacità psichica e
immateriale dipendente dai suoi membri presenti e
passati, tanto più grande quanto si riferisca ad un'antica tradizione.
Ciascun iniziato può utilizzare questa forza mettendosi in armonia con l'ambiente collettivo al quale è
legato partecipando attivamente ai riti prescritti. Il
dato di fatto che costituisce il presupposto necessario
affinchè essa sia efficace consiste in una presenza spirituale chiamata attraverso l'invocazione del Nome
Divino, che può essere effettuata dal maestro, anche
se il discepolo è solo. Quando la riunione di più iniziati è collegiale, come nei gruppi di martinisti, la collettività può aumentare l'influenza spirituale del
Filosofo incognito. La condizione essenziale
è la forza che può essere concentrata in un
dato luogo, come un tempio realizzato
mediante l'apertura rituale dei lavori.
Dio visita il cuore del fedele secondo il con-

n.32
Equinozio d’Autunno
2008

cetto che ne ha. L'efficacia della preghiera
dipende essenzialmente dalla divina misericordia, ma è proporzionata alla dignità di chi
prega. La preghiera è l'elevazione della mente a Dio
per mezzo di un atto dell'intelletto. In un'accezione
più alta, l'orazione non è una domanda, ma un'aspirazione dell'essere verso l'Universale allo scopo di
ottenere una illuminazione interiore, che è il primo
grado di un'iniziazione effettiva. Benché interiore,
tale stato spirituale si può esteriorizzare attraverso
delle parole e dei gesti che determinano delle vibrazioni ritmiche le quali si ripercuotono negli stati più
elevati. L'aspirazione finale è la realizzazione
dell'Uomo reintegrato in tutte le sue facoltà primordiali che lo ponevano in comunicazione con la totalità degli stati. Esiste una stretta connessione fra la preghiera e l'illuminazione che essa persegue : l'illuminazione è un riflesso della preghiera profonda del
cuore. In tal modo potrebbe apparire la creazione
stessa che può essere considerata l'effetto di un "soffio" del Creatore che si manifesta nella luce creata,
luce cosmica, indicata come Vita, la cui vibrazione ne
costituisce il principio. Ciò è accaduto e potrebbe
accadere tuttora agli asceti i quali, attraverso la preghiera, raggiungono uno stato estatico. La preghiera
dell'uomo è un'eco di tale vibrazione; la risposta che
egli può ottenere è la regola del suo modo di esistere.
Chiare sono le parole di Gesù: "Vigilate e pregate"
(Matteo 27,41) e ancora: "Bisogna sempre pregare,
né mai stancarsi" (Luca 18, 1).
"Ciascuno conosce come pregare e glorificare Dio
come può", dice il Corano. Cinque secoli prima
Proclo aveva asserito la stessa verità dicendo che
"ciascun essere prega secondo il ruolo che occupa
nella natura".
Può accadere che l'orante dubiti talvolta di non essere ascoltato e di non ottenere alcuna risposta. In tal
caso, non essendo accompagnata da una fede profonda, incondizionata, la preghiera perde la
sua efficacia. L'ombra del dubbio vanifica
ogni possibilità di ottenere la grazia richiesta. "La fede consiste nel credere quel che
non è manifesto" (Giovanni, 40, 9).
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L'orazione è un monologo interiore, un'effusione che consente all'uomo di riprendere
forza attraverso una comunicazione con la
propria Scintilla Divina. L'amore divino è un sentimento che unisce il corpo fisico, l'anima e lo spirito
in un circuito chiuso: è lo stesso essere che parla e che
ascolta. Con la preghiera del cuore si superano tutti
gli ostacoli che ci impediscono la congiunzione mistica. Modello divino di preghiera è il Pater noster dettato da Gesù, il quale ha dato l'esempio dell'uso cristiano di pregare e ha esortato i suoi discepoli di non
dimenticarsene mai.
In Dio posa ogni cosa ed ogni essere esistente. "Che
cosa è Dio: è il Tutto" (Pindaro, Frammenti, 140 d).
La preghiera è un dialogo muto fra il fedele e il Nome
Divino che egli invoca in se stesso. Le grandi malattie dell'anima, come quelle del corpo, rinnovano l'uomo; e le convalescenze spirituali non sono meno
soavi e miracolose di quelle fisiche.
Dio non vede soltanto l'esteriore, ma pure(o meglio a
maggior ragione) l'interiore, e quest'ultima
visione è più reale, o piuttosto, a rìgor di termini, la sola reale, giacché essa è la visione
assoluta o infinita della quale Dio è a un pari
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il Soggetto e l'Oggetto, il Conoscente e il
Conosciuto. L'universo è soltanto visione e
consapevolezza, in qualunque modo essa si
attui, e la sua realtà è Dio: i mondi sono dei tessuti di
visioni, ed il loro contenuto, indefinitamente ripetuto,
è sempre la Divinità, che è perciò la prima
Conoscenza e l'ultima Realtà - essendo Conoscenza e
Realtà due aspetti completivi della medesima Causa
Prima di tutto ciò che esiste. "lo sono colui che è",
disse l'Eterno a Mosè.
THOT S:::I:::I:::
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IL MITO DI FETONTE
(il lamento delle Eliadi)

BALTHASAR S:::I:::I:::

“Si lanciarono gli ardenti cavalli e il carro più leggero
sussultava sul sentiero in salita. Intuirono i cavalli che
deboli polsi trattenevano le briglie e lasciando le carreggiate battute, scorazzavano senza freni nel libero cielo;
Fetonte non sa come rimetterli nell’usato sentiero e nemmeno quali siano i comandi per trattenere i cavalli.
Le fredde stelle dell’Orsa nemiche dell’onda, sfiorate dal
suo ardente passaggio, vorrebbero immergersi in mare.
Fetonte, accecato dalla paura,tenta di correggere il corso
e si dirige più in alto, dove lo Scorpione lo minaccia con
le acute tenaglie. Spaventati i cavalli puntano in zone più
tranquille, dove il cielo riarso si restringe e si accartoccia,
come una pergamena che copra una fiamma.
La notte serena ancor mostra la via segnata dal fuoco,
dove il buio del cielo mostra un arco più pallido.
Allora tenta il sentiero verso terra; ma come potrebbe un
umano conoscere la giusta via fra il cielo e la terra? Ecco
fuggire le nubi ferite, ecco nell’Africa ardente il Nilo
ritrarsi alle fonti, inaridirsi le verdi pianure e il deserto
spandersi portato dal vento.
Si sciolsero le nevi nel regno di Borea e nell’alto
Olimpo,scomparvero le mille fonti dei boschi, lambiti dalle
fiamme e le ninfe intimorite e i fauni folli cercavano scampo nelle grotte, più infelici i mortali, a cui le messi si piegarono sugli steli inariditi e i frutti seccavano sui rami.
Uomini e stirpi superne implorarono Zeus il
tonante di salvare le dimore del cielo e della
terra dalla rovina”……
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“Tentò Zeus di radunare le nubi,per soccorrere
con benefiche piogge la terra che bruciava;ma le
nubi erano dissolte e il cielo era deserto. Non
avendo altro rimedio, il Tonante prese un fulmine e lo scagliò contro Fetonte; il giovane e il carro in frantumi precipitarono folgoreggiando, segnando sentieri di fiamme
nel cielo,che stridendo si spensero nel fiume……Il fumo
nascose per giorni il luogo della caduta….
(libera riduzione di Antonio Fogli dalla “Teogonia” di
Esiodo e dalle “Metamorfosi” di Ovidio).
Là, presso il fiume Erìdano, le figlie di Elio trovarono il
corpo dell’infelice fratello, là ne eressero e ne onorarono
il tumulo. I loro lamenti strazianti impietosirono Zeus che
le tramutò in pioppi che da sempre agitano le fronde sulle
rive.
Quello che mi ha spinto, ascoltando il fruscio delle foglie
tremule dei pioppi, a rievocare la triste storia di Fetonte,
l’imprudente, inesperto e presuntuoso figlio di Elio che
pretese, a dimostrazione della sua discendenza sovrumana
di guidare il carro del padre, non è né uno sfoggio culturale né una vaga nostalgia della mitologia greca.
E’ una necessità dettata dalla triste constatazione del decadimento etico e fisico che sta caratterizzando il mondo
attuale specie in occidente.
La storia di Fetonte e della sua folle corsa è un Mito e il
protagonista è un Archetipo.
Si ama dire che i grandi Archetipi nel mondo moderno
sono in crisi.
I Miti e gli Archetipi sono storie e modelli eterni scritti
nel nostro inconscio da milioni di anni. Sono verità di sempre che fanno parte di quella legge universale ed eterna cui
da sempre si riferiscono gli esseri viventi come punto di
orientamento.
Non sono i grandi Archetipi e i grandi Miti che sono in
crisi, sono gli uomini della decadente società razionalista
dell’occidente che vanno in crisi in quanto affetti da agnosia grave e come tali non più capaci di collegarsi alle
splendide realtà di questi modelli eterni. Sono gli uomini
miopi e arroganti che pretendono addirittura di modificare
queste storie eterne adattandole all’andazzo dei tempi nelle
loro cosiddette “ scuole di libero pensiero”
Si relativizzano in questa maniera, definendoli “in crisi”,
perfino gli eterni Archetipi del Maschile e del Femminile,
si mettono al bando addirittura le parole
“madre” e “padre”perchè politicamente scorrette,si pervertono i bambini fino dalla più tenera
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infanzia modificando perfino in modo osceno il
contenuto delle favole e si ha il coraggio di irridere e di definire “dogmatico” un Pontefice quando
afferma che i sessi sono solo due!
Si trasformano con assetto partitico e in modo populistico
certe Istituzioni iniziatiche dal glorioso passato che, sguarnite delle loro caratteristiche spirituali e poetico-simboliche, ora vengono definite con arroganza inaudita come
unica,vera e fondamentale via.
Nessun Ordine può definirsi l’unico, il vero, il fondamentale.Nessuno può irridere o disprezzare tutti gli altri ordini
definendoli “spuri”, “pseudo” o “sedicenti”.
C’è un solo, vero Ordine unico ed Universale e chi lo dirige è il Supremo Artefice dei Mondi, l’Amore Universale,
il Sé, Allah, Iddio.
Solo chi si attiene ai suoi dettami è perfettamente in regola.
Imprudente, indegno e folle chi si arroga il diritto e la pretesa di voler guidare il Carro del Sole soprattutto con queste caratteristiche di grave limitatezza mentale e spirituale.
Chi non ha maturato una strutturazione armonica della personalità e non possiede una forte tensione verso il Sé può
occuparsi, ammesso che ne sia capace e conservi un forte
senso etico, solo di faccende profane. La storia di Fetonte
è un monito per coloro che ignorano le strade interiori da
percorrere e che non sanno valutare la forza dei cavalli
trainanti.
Questi anchilosati eredi del positivismo ignorano che gli
uomini sono figli sia del giorno che della notte e che la
luce del sole che dà a loro vita e vigore non è solo quella
diretta, smagliante, accecante ospitata in un cielo estivo
senza nuvole, ma è anche quella diffusa dell’aurora e del
tramonto,quella morente, fosca del crepuscolo e quella
nascente, livida dell’alba, è quella filtrata dalle nuvole e
quella riflessa dalla luna che a sua volta può riverberarsi
nelle acque di un lago.
L’intelletto, nato per comprendere,sentire e amare l’Essere
e con esso identificarsi nella sua ultima, suprema tensione,
non si esaurisce certamente solo nella la funzione logicoanalitica,ma si identifica soprattutto con l’insight intuitivo
che nasce dal buio dell’inconscio ed esplode a guisa di
rivelazione. Non a caso Gotthold Ephraim Lessing, il grande esponente di un illuminismo non ancora inquinato dal positivismo e dal razionalismo, insegnava che “i lampi della rivelazione guidano il cammino della ragione”.
Non per niente la Tradizione insegna che i
Maestri, nell’intento di ricomporre il Significato
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Ultimo,vagano nella notte alla luce della luna e
che i Re Magi seguono la notturna stella alla
ricerca dell’Uno.
Dimenticano gli emuli di Fetonte che il carro del Sole
deve effettuare anche un percorso notturno …….
Dimenticano che l’iter iniziatico dell’Uomo è rivolto unicamente alla ricerca del Sacro.Dimenticano che il Sacro è
la profondità dell’Essere e che gli Archetipi, i Simboli, i
Miti, i Riti, che ne sono le strutture epifaniche, agiscono
a livello inconscio.
Gli antichi Pellerossa pur non avendo letto gli splendidi
testi di Mircea Eliade o di Roberto Assagioli, questo sapevano da sempre.
Agli odierni emuli di Fetonte vorrei ripetere ancora una
volta le sagge eterne parole del grande Vaticinio che i pellerossa del Nord America nella “Danza degli Spiriti” avevano diretto come monito all’indirizzo dell’uomo bianco:
“ Madre Natura è onnipotente ed è l’eternità: le invenzioni degli uomini, le città grandiose che si innalzano ai confini del deserto, le armi terribili che si impiegano per assicurare e difendere le loro conquiste non sono nulla se non
un po’ di polvere addensata che le grandi forze naturali
tendono a restituire alla sua forma primitiva. Abbandonate
per qualche anno una fortezza, trascurate per qualche
mese il cannone e la mitragliatrice nella prateria e ben
presto l’erba e i rovi avranno coperta la pietra, la ruggine
il duro acciaio.
Già molte volte le vaste solitudini sono state popolate da
splendide città delle quali non restano oggi che le rovine e
le stesse rovine finiranno per confondersi con la terra eternamente vergine. Gli uomini che passano non hanno
importanza, basta che lo spirito soffi su di essi ed essi spariranno. Allora i figli della terra riconquisteranno la terra
e i tempi passati saranno i tempi nuovi.”…

BALTHASAR S:::I:::I:::
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Alla ricerca della Conoscenza
(meditazioni, visioni ed altro)

ARTURUS S:::I:::I:::

Ho già avuto occasione di esternare la mia opinione, in merito alle difficoltà che caratterizzano un percorso come quello suggerito dall’Ordine Marinista.
Anche questa volta vorrei provare ad affrontare qualche aspetto del problema, “guardandolo da dentro”,
da quella posizione in cui il desiderio di conoscenza,
di ritrovamento di luminosa consapevolezza spirituale, confligge continuamente con l’esigenze della
carne, con i suoi “difetti” e con le tenebre spirituali
(da cui hanno origine i difetti, come concreta manifestazione tangibile “della ribellione e della caduta”)
che tendono dominare il tutto.
Spesso, ci siamo sentiti confusi, insoddisfatti, inadeguati e magari anche irritati, nel tentare di seguire le
indicazioni che ci venivano proposte dal nostro maestro e/o dal vademecum del nostro grado. In alcuni
casi, ci siamo sforzati di capire, abbiamo prodotto
slanci di fantasia, tentato associazioni mentali, sintetizzato elaborazioni culturali, ma alla fine, per quanto riguarda la conoscenza, non è cambiato nulla; anzi,
no, è probabilmente aumentata la confusione nella
nostra mente.
Non c’è da stupirsi, è normale che ciò sia
avvenuto e probabilmente capiterà ancora,
tutte le volte che cercheremo d’indagare la
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“via del ritorno”, di recuperare il contatto
consapevole con lo Spirito, utilizzando ( per
impreparazione, per presunzione, per paura)
solo gli strumenti della materia. Eppure, c’è stato
spiegato, innumerevoli volte, che questa non può
avere coscienza dello Spirito; infatti, c’è stato detto
che potremmo ipotizzarla (fino a quando non riusciremo a prenderne coscienza, almeno un poco, verificando la correttezza dell’ipotesi) come ad un altro
livello, in un certo senso “successivo”, in cui si può
avere solo la “limitata” percezione di quella sua stessa dimensione. Ne consegue che per quanto si potranno sforzare, gli uomini non riusciranno mai a comprendere nulla, se tenteranno di capire la complessità
della creazione, nei piani diversi, con i soli strumenti
della materia. Ovviamente anche tutte le scoperte
scientifiche (in qualsiasi campo l’uomo tenterà di
comprendere se stesso e la complessità dell’esistenza:
fisica, matematica, chimica, astronomia, medicina,
psiche, ecc.), saranno così talmente limitate da poter
essere considerate “polvere”, rispetto ad una semplice piccolissima ma straordinariamente illuminante
presa di coscienza, ottenuta attraverso il cammino,
lungo la via del cuore, e comunque, “non potranno
mai indagare lo Spirito”. Infatti, c’è stato suggerito
più volte (e quindi dovremo tentare, ripetutamente di
sperimentarlo, sino al conseguimento, senza adagiarci in sterili atti di fede che probabilmente potranno
condurci solo all’ignavia, all’invidia ed alla collera),
che la dimensione dello Spirito, sempre in funzione di
una sorta di ipotesi di “successione esistenziale,
dimensionale”, ha piena coscienza, sia della propria,
che di quella della materia ed è, tramite il cuore della
creazione, in perfetto collegamento con l’origine di
tutto.
La scuola tradizionale dell’Ordine Martinista non
essendo una struttura religiosa, non ha la predisposizione ad enunciare dogmi e/o “fantasiose” ipotesi
sulla creazione dell’universo e sull’identità di Dio. I
suoi maestri sono quindi ben consapevoli che forzare
i propri “figlioletti” a degli atti di fede su possibili
interpretazioni dell’esistenza universale,
servirebbe solo a favorire una sorta d’ignavia culturale.
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Infatti, “affidandosi ottusamente” al proprio
maestro ed alle eventuali interpretazioni dei
testi suggeriti, essi smetterebbero di cercare
le risposte “dentro di se”, rimanendo per un tempo
indefinito, totalmente “inconsapevoli”di ciò che, al
contrario, avevano il desiderio “iniziale” di comprendere. Se ciò dovesse accadere, si sarebbero fatti fallire i diversi tentativi di ricerca intrapresi e l’intero
gruppo interessato scivolerebbe verso una possibile
situazione controiniziatica, con conseguente inevitabile “uscita dalla catena Martinista”.
Ovviamente, una situazione quasi analoga, accadrebbe se fossero i “figlioletti”, di loro iniziativa, non
accogliendo i corretti suggerimenti del proprio
Maestro, ad insistere per adagiarsi “comodamente” su
atti di fede, sui dogmi, sulle interpretazioni culturali
e/o sulle “visioni” di altri fratelli che li hanno preceduti, rinunciando così al contatto con la propria interiorità ed impedendo l’emersione del SE (continuando, di fatto a “sguazzare”, sempre più, nel “buio spirituale” e quindi nelle passioni della materia, ma cercando d’illudersi di stare facendo altro).
Nel piano “didattico” dell’Ordine, sono state “offerte” delle opportunità per cercare di capire qualche
cosa di noi, tramite alcune meditazioni strutturate, ma
è molto probabile che non abbiamo compreso subito
di che cosa si tratti.
In effetti, non c’è da meravigliarsi se è accaduto; il
modo d’essere “umano”, con uno sbilanciamento
nella materia “passionale”, comporta tutta una serie
di debolezze, di limitazioni, che impediscono quasi
completamente l’esercizio delle intuizioni “spirituali”.
Purtroppo, molti, quando sentono parlare di meditazioni, pensano ad una sorta di rilassamento del corpo,
ad una condizione d’abbandono simile a quella del
pre-sonno, a tutta una serie di visioni, suggestioni
etero o autoindotte, a suoni, a movimenti ripetuti ed
alla fine, ad un “risveglio” che doni tranquillità mentale e/o energia fisica e forse, perchè
no, una nuova capacità extrasensoriale, una
nuova potenza fisica (magari per gentile concessione degli dei e/o dei demoni...... va bene
chiunque, basta che funzioni) e che infine, al
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di là delle “bugie”, consenta loro d’essere
veramente, finalmente, splendidamente, al
vertice della piramide predatoria.
Non credo proprio che quelle che sono suggerite dal
percorso martinista abbiano questo fine, anche se,
come conseguenza assolutamente marginale (per
tutto quanto detto sopra, in merito alla dimensione
“dominante” dello Spirito), si constata, sovente, il
manifestarsi di cose “straordinarie”.
Ad ogni modo, senza voler invadere il campo didattico dei singoli maestri, mi permetto di portare cautamente l’attenzione su alcuni argomenti di meditazione e su alcune esperienze personali. Più volte ha colpito la mia curiosità il fatto che il primo tema d’affrontare fosse: “contro il desiderio di potenza”. Per
tanto tempo vi ho ragionato e dissertato, riuscendo
anche mettere a punto diverse ipotesi, con congetture,
a volte decisamente affascinanti, che ripagavano in
qualche modo, quel tanto....... o quel poco sforzo
intellettuale intrapreso (magari senza rendermi conto
che, dal punto di vista esoterico, in generale, ed in
particolare da quello Martinista, di fatto, stavo abbandonadomi all’ignavia, sprecando tempo ed energie).
Poi (per fortuna o per altro), mi sono capitate delle
esperienze nella realtà. Si è trattato di contrasti con
altri esseri umani e poichè, forse, qualche piccolo
passo lo avevo fatto, molto probabilmente ho potuto
constatare che le mie possibilità percettive erano più
“attive” di quanto non lo fossero state nel passato
(oppure, semplicemente, vista la buona fede di fondo
dei miei diversi tentativi, sono stato anche “aiutato”a
capire meglio). Per tale motivo, nel cercare di meditare sull’argomento di cui sopra, mi si sono state
offerte anche alcune cose (che potrei cercare di definire “visualizzazioni parallele”) che potevano arricchire e diversificare quanto avevo ottenuto prima.
Non è facile descrivere un’esperienza intima, a volte
è difficile tentarlo anche solo per me stesso, comunque ci proverò; magari qualche cosa di
simile è capitato anche ad altri, per cui, per
loro non sembrerò troppo bizzarro (d'altronde qualche breve accenno lo avevo proposto, negli anni, anche in altre occasioni).
Proviamo a calarci nel ricordare un esem-
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pio vissuto di confronto/scontro, dove anche
la fantasia personale avrà sicuramente contribuito per disegnare le scenografie e per creare le colonne sonore (mi si vorrà così perdonare se
utilizzerò un taglio rappresentativo, un pochino cinematografico che consentirà di leggermi e di osservare contemporaneamente delle scene).
Mentre da una parte più esterna, nella materia, l’IO dà
il via alla sua azione, tramite le armi del linguaggio,
all’ “interno”, in prima istanza, si può percepire l’aumentare lento e confuso ma progressivo, di una sorta
di turbolenza policroma, con qualche cosa di acre e
duro che si fa sempre più strada. L’odore, che oserei
definire quasi ferroso, comincia poi a dominare, mentre tutto si scalda, pulsa, si agita. Lasciando spazio
alla visone, non sarebbe poi così strano intuire/vedere
anche il sorgere dal profondo, come dal nulla, di
splendidi e possenti bastioni, unitamente ad incredibili, brillanti, lame taglienti ed a suoni come di molte
trombe e di un gran numero di corni.
Allorchè l’IO sia riuscito a portare avanti progressivamente la sua rabbiosa aggressione (non importa se
anche corroborata da uno scontro fisico, magari sanguinoso) e soprattutto se questa è stata subita dall’altro soggetto della contesa, si potrebbe riscontrare,
“dentro”, che la turbolenza è aumentata, parallelamente, a livelli di grande potenza; la policromia si è
concentrata nelle variabili del rosso e del nero, il
suono, il rumore, sono divenuti altissimi. Una luce
intensissima ed un fuoco ruggente hanno cominciato
a scuotere ogni cosa, sovrapponendosi a quanto prima
intravisto e divenendo, poi, progressivamente, gli
unici elementi percepibili, unitamente (ed è quasi
incredibile la contemporaneità) ad una sensazione di
buio, di freddo, di superfici lisce, gelate. Se l’IO
avrà ottenuto, all’esterno, una vittoria sul contendente, ma anche in caso di sconfitta, mentre il corpo fisico abbonderà di adrenalina e di altri ormoni,
sarà possibile registrare, all’ “interno”, come
un’esplosione violentissima di luce rossa,
infuocata e rabbiosa, con un rumore talmente
alto da condurre incredibilmente al contemporaneo totale silenzio. Durerà per un inter-
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minabile istante, poi si spegnerà tutto, similmente quello che potremmo osservare in
occasione di un’esplosione d’idrocarburi.
Rimarrà, infine, solo la visione del buio, di qualche
nuvola turbinante ancora infuocata; ci sarà anche la
percezione del puzzo di bruciato, di rocce scure,
sfrangiate, di lampi sanguigni all’orizzonte e di rovine, forse metalliche, ovunque.
Tutto ciò, probabilmente non ci piacerà (oppure ci
esalterà .... è anche questo possibile), come pure
potrebbe non essere gradevole ciò che vedremo fuori,
nella materia, ovvero l’immagine del nostro contendente, sconfitto ed annichilito dalla nostra azione
(magari esagerata e forse quasi certamente “ingiusta”) che per qualche istante ci avrà fatto sentire quasi
“onnipotenti”, ma desiderosi di violenza, di morte e
distruzione, affinchè questa onnipotenza fosse resa
nota e quindi oggettivamente riscontrata ovunque per
la rappresentazione della nostra assurda, stupida,
superiorità e gloria.
Dico questo, perché mi è sembrato di percepire anche
altro, ovvero, che ero solo, profondamente e terribilmente solo; al centro di una buia vastità cosmica,
straordinariamente potente ma nemico rabbioso e
spietato di tutti, contro tutti.
Ogni dolcezza era svanita; luce, amore e carità non
riuscivano a raggiungermi, non facevano più parte
della mia natura, ogni contatto con essi era stato interrotto.
Di fronte a tali sensazioni/visioni (probabilmente,
come accennavo, fortemente condizionate dalla fantasia personale, in una sorta d’osservazione schizofrenica), non mi dilungherò oltre e neanche tenterò di
spiegarmene la natura o l’origine. Non saprei neanche
da dove cominciare. So però che sono venute da dentro, dal cuore e che forse potrebbero servirmi affinchè
riesca a comprendere meglio la mia natura complessa
(certamente in parte costituita dalla materia con tutti i
suoi problemi, e forse, in parte da qualche
cosa d’altro che tutti noi ricercatori cerchiamo di ritrovare nella nostra maggior consapevolezza) e poi, quindi, consentirmi d’operare delle scelte.
Tra l’altro ho potuto constatare che alcuni
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flash di cose molto simili, sono comparsi
anche quando, durante diversi momenti di
“visitazione interiore” mi sono soffermato a
rivivere delle situazioni del passato in cui mi rivedevo/risentivo, mentre stavo sperimentando delle tecniche per induzione ipnotica profonda su diversi soggetti. Si tratta di fatti accaduti oltre trenta anni addietro, allorché alcuni operatori (ormai morti da tanti
anni), dalle capacità straordinarie, mi avevano preso
a ben volere ed avevano ritenuto opportuno insegnarmi delle tecniche antiche, molto potenti ed efficaci
che io, nonostante la giovane età, avevo acquisito e
messo in pratica con straordinaria, istintiva, facilità.
Si comprenderà, quindi, che in tal modo, tenendo
conto delle visioni/fantasie/intuizioni (soprattutto per
ciò che riguarda la rivisitazione di uno stato d’esaltazione travolgente e rabbioso, contemporaneo alla
consapevolezza del repentino annullamento della
luce, della dolcezza, dell’amore, della carità, al senso
di giustizia relativa, fredda ed aliena; sensazioni che
hanno poi trovato, sovente, riscontro molto doloroso
nella presa di coscienza delle conseguenze materiali
delle mie azioni), unitamente a fatti concreti da me
vissuti, le meditazioni contro il desiderio di potenza,
contro l’ignavia, contro l’egoismo, contro la vendetta, contro la menzogna, e contro tutte le altre, hanno
cominciato a prendere un altro corso, un altro approccio, un diverso sviluppo d’osservazione di ciò che ho
fatto, soprattutto di ciò che sono e di cosa non vorrei
essere.

diversità dei talenti e delle prerogative, decisamente simili (ovviamente, se siamo riusciti, almeno un pochino, a liberarci dalle incrostazioni e dal buio che possono spesso pervertire la
nostra mente e nella peggiore delle ipotesi anche la
nostra anima).
Quindi, non possiamo far altro che cercare di seguire
quanto ci viene suggerito, ovvero procedere sistematicamente, caparbiamente, nel tentare di sperimentare
le meditazioni, a qualsiasi livello ed indipendentemente da qualsiasi grado possiamo rivestire. Se lo
faremo “cercando il cuore”, credo che prima o poi,
qualche cosa comincerà a “manifestarsi” (magari per
alcuni, anche solo nella dimensione onirica) ed accadrà in un modo completamente intimo, perciò (teniamone conto) difficile da descrivere e da confrontare
con esperienze di altri.
Poi, credo, potremo/dovremo solo cercare di continuare a camminare (magari cadendo ancora innumerevoli volte ma non rinunciando mai a rialzarci) verso
la luce della casa del Padre che ogni tanto, per qualche brevissimo istante, siamo riusciti ad intravedere
in uno splendore, dolce, caldo, rassicurante.

Proviamo a tornare a casa !!! !
ARTURUS S:::I:::I:::

Si può intuire che potrei proseguire a lungo nel
descrivere aspetti, più o meno “bizzarri” ( magari con
un taglio che può continuare a suggerire un’immaginaria proiezione sul grande schermo) delle mie meditazioni, ma non era questo lo scopo. Come sempre, ho
tentato di cercare di offrire, spontaneamente, un piccolo contributo; un qualche cosa che possa
servire a stimolare la “curiosità dentro” e per
suggerire, ancora una volta, che i punti di
vista, all’interno di un filone tradizionale,
possono risultare alla fine, pur nelle infinite
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Breve storia
sull'O.M. italiano
Vergilius S:::I:::I:::
S:::G:::M:::

Nel 1803 morì Louis Claude de Saint Martin, ma il
Martinismo continuò a spargersi nel mondo fuori da
qualsiasi organizzazione finendo spesso in mano a persone che ne traviavano completamente il senso che L .C.
de Saint Martin aveva dato.
Infatti, nell'ultimo decennio del 1800, poiché, per mancanza di una Organizzazione ritualistica, il martinismo,
purtroppo, era andato a finire anche in mano a persone
che operavano magie abominevoli ed aberranti, alcuni
martinisti, che non si erano mai allontanati dal pensiero
di L.C. de Saint Martin ed erano di ottimo livello culturale, quali Gerard Encausse (Papus), Augustin
Chaboseau, Stanislao de Guaita, Paul Sedir, Josephin
Peladan, Lucien Chamuel, Paul Adam, Charles Detré ed
altri, si riunirono ed organizzarono nel 1890, il martinismo in un Ordine semplicissimo e particolare che non
ha nulla a che vedere con gli Ordini Massonici, sia nella
Organizzazione, che nei simboli, nei "gradi" e nel divieto di pagare alcunché.
Tale Ordine, diretto, in qualità di Gran Maestro, da
PAPUS, sin dal 1890, si diramò in moltissimi Paesi,
conservando la centralità in Francia a Parigi.
Il 25 ottobre 1916 morì Papus che lasciò l'Ordine a
Teder. Dopo circa due anni morì Teder, il quale venne
sostituito da Bricaud.
Tale sostituzione non si sa se sia stata fatta con regolare
testamento o per affermazione personale dell' interessato.
Si sa, però, che Bricaud, appropriatosi
dell'Ordine Martinista ne cambiò Statuto e
Regolamento affermando che soltanto i maestri
massoni potevano entrare nell'Ordine Martini-
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sta, escludendo le donne e tutti coloro che non
accettavano lo gnosticismo quale base religiosa ed, inoltre, modificò i rituali, mettendoli in
armonia con il Martinezismo, ed, infine, spingendo i
Martinisti ad apprezzare la religione della chiesa gnostica da lui diretta.
Per reazione, sorsero in Francia diversi Ordini
Martinisti.
In ltalia il Martinismo sorse, in qualche modo, con alcuni FF. che, vi furono iniziati da Papus alla fine dell'800,
ma non risulta che in tale epoca sia stato formato alcun
Ordine.
Nel 1910 Papus iniziò nell'O.M. Dunstano Cancellier
(18° grado del Rito S.'.A.'.A.'.) , che organizzò alcune
Logge, fondando l’Ordine Martinista in Italia, sotto
l'obbedienza dell'O.M. francese guidato da Papus.
Nel 1923, il Gran Consiglio Italico dell'Ordine
Martinista, presieduto dal Fratello Alessandro Sacchi
(Sinesius S.I.I.), non accettando i cambiamenti imposti
da Bricaud, decise di staccarsi in modo definitivo dalla
organizzazione dell'Ordine Martinista Francese che non
era più quello di Papus.
Fatto ciò, il F::: Sinesius costituì, nello Zenith di Roma,
il Gran Consiglio Italico dei Martinisti, il quale, pur
riaffermando il martinismo di Papus, dichiarò la propria
indipendenza da qualsiasi altro Ordine, affermando che
i martinisti debbono credere in Dio, ma possono liberamente aderire a qualsiasi religione.
Nella riunione conventuale, organizzata successivamente nello stesso anno 1923, il Gran Consiglio
Italico dichiarò solennemente la propria universalità
eleggendo, quale Gran Maestro Universale, il F.'.
Sinesius S.I.I.
Dopo qualche anno, il fascismo, al potere in ltalia,
impose che le logge massoniche e i Gruppi Martinisti
non potevano più nè operare nè riunirsi.
A quanto risulta, è rimasto operante con pochi elementi, soltanto il gruppo Martinista di Venezia che si
è camuffato in Associazione Marinara col nome di
“POSEIDONIA”.
Il capo di tale organtzzazione era il Prof. Marco
Egidio Allegri (Flamelicus), e il suo vice
era il Conte Ottavio Ulderico Zasio
(Artephius), entrambi politicamente seguaci di Gabriele d'Annunzio, che aveva rice-
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vuto a FIUME da Allegri le iniziazioni
nell'O.M.. con il nome di "ARIEL". Alla fine
della seconda guerra mondiale, nel 1945,
Marco Egidio Allegri (Flamelicus) cercò in tutta ltalia l’esistenza dei vecchi gruppi e dei vecchi Fratelli
dell'Ordine, ma non c’era piu nessuno. Assunse, quindi, la Gran Maestranza, nominando Ottavio Ulderico
Zasio (Artephius) suo successore.
Il F::: Flamelicus morì il 14 ottobre 1949 e gli subentrò il F::: Artephius, il quale morì il 5 gennaio 1966.
Subentrò Francesco Bandarin (Manas) il quale morì
dopo alcuni mesi, lasciando il Rito al conte F:::
Gastone Ventura (Aldebaran), il quale morì il 28
luglio 1981, affidando l’elezione del suo successore
al Supremo Collegio dei SS:::II::: II:::
Tale collegio si riunì regolarmente il 26 settembre
1981 eleggendo Gr:::M:::: del Rito il F:::(Vergilius).
Vergilius S:::I:::I:::
S:::G:::M:::
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IL "PARSIFAL" DI
WAGNER E IL CONCETTO
DI GRAAL
THOT S:::I:::I:::

Il “Parsifal ", dramma mistico in tre atti, parole e
musica di Richard Wagner, è tratto dal "Perceval",
poema medioevale francese del Ciclo bretone composto da diversi autori e, soprattutto, dal "Parzival",
poema tedesco scritto fra il 1200 e il 1216 da
Wolfram von Eschenbach, che costituisce la più profonda, complessa e potente espressione che l'epica
cavalleresca abbia avuto in Germania.
Fin dal 1845, lavorando al "Lohengrin", Wagner era
venuto in contatto con la leggenda di Parzival, divulgata dal filologo medievalista Görres nella sua trascrizione, e la figura dell'eroe era rimasta nella sua
mente come una possibilità drammatica, arricchita e
colorata via, via, dalle successive esperienze intellettuali. Quest’idea venne ripresa in un mattino di primavera del 1857, quando Wagner si trovava in un
quieto asilo sul lago di Zurigo. Ridestato dal sole e
uscito nel parco verdeggiante, rallegrato dal canto
degli uccelli, egli vi ebbe la rivelazione della natura
che rinasce e della rigenerazione dell'uomo attraverso
la pietà. La figura di Parzival si concretizzò in autentica vibrazione lirica. Dopo lente e silenziose stratificazioni interiori di filosofemi religiosi ed esoterici,
Wagner scrisse una trama particolareggiata del
"Parzival" per Luigi II di Baviera, nell'agosto 1865.
Poi il progetto fu ancora deposto, e ripreso definitivamente all'inizio del 1877, quando il nome dell'eroe e
del dramma, in seguito ad un'avventurosa etimologia
avanzata dal Görres, si mutò in "Parsifal",
dall'arabo "parsi"= puro, e "fai"= folle.
Nell'aprile 1877 il poema era terminato ed in
agosto ebbe inizio la composizione musicale.
Fu un lavoro lungo e lento, più volte medita-
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to e ripensato, condotto a termine soltanto il
26 aprile 1879.
La materia musicale è, in certo senso, rarefatta, in confronto alla copia di invenzione della
"Tetralogia" o dei "Maestri Cantori", ma impiegata
con più sapiente parsimonia. Richard Aldrich ha
affermato che "in nessun'altra delle sue opere Wagner
ha realizzato il suo programma musicale con maggiore sapienza e sicurezza di tocco; in nessun'altra, l'orditura musicale si svolge dai temi conduttori con pari
maestria, suggestività e completezza logica, in nessun'altra opera egli seppe rivestire l'ossatura tematica
con maggior sonorità, ricchezza e pastosità orchestrale".
Ecco com'è ripartita l'azione nei tre atti del dramma
musicale.
In un bosco presso il castello di Montsalvat (ove i
cavalieri del Graal custodiscono la coppa che raccolse il sangue di Gesù Cristo) il vecchio Gurnemanz
racconta ad alcuni scudieri che Amfortas, sire del
castello e custode del Graal, perse la purezza giacendo con una donna stregata dal perverso mago
Klingsor e da allora soffre per una ripugnante piaga
inguaribile.
Il mago ha altresì rubato ad Amfortas la lancia che
ferì il Redentore nel costato, pure affidata da Dio in
custodia ai cavalieri, per cui la sofferenza fisica e
morale tormenta il Re, ormai incapace di celebrare i
riti esoterici del Graal. Esiste però una profezia che
assicura la guarigione di Amfortas per virtù di un eroe
pietoso, un "puro folle" destinato a rigenerare il
mondo attraverso la pietà, e nel suo avvento tutti sperano. Il "puro folle" arriva: è il giovane Parsifal, che
viene ammesso a corte per interessamento di
Gurnemanz, ma nulla comprende della ferita del Re
né dei riti del Graal. Scacciato da Montsalvat,
Parsifal riprende ad errare per il mondo, giunge al
castello incantato di Klingsor, ne sconfigge i difensori, evita le seduzioni ambigue delle fanciulle-fiori, ma sta per cedere a quelle di
Kundry (figura centrale dell'opera, impersonante l'eterno femminino, metà angelo e
metà demone) prigioniera nei sensi del
mago ma devota nell'animo agl'ideali del

La consultazione di cenni storici
sull’Ordine Martinista,
è possibile sul sito ufficiale
http://www.ordinemartinista.org

124

ORDINE MARTINISTA

Graal. Baciandola, Parsifal ha la rivelazione
del peccato, comprende il significato della
piaga di Amfortas, si sente investito di una
missione. Klingsor gli scaglia contro la lancia ma
senza colpirlo.
Parsifal la raccoglie e traccia con quella il segno della
croce; immediatamente, il castello di Klingsor sprofonda e la natura che lo circonda, da lussureggiante si
fa arida e desolata. Parsifal si mette allora in cammino verso Montsalvat, ma vi arriva dopo lunghi anni
perché la via della redenzione è difficile e faticosa.
Incontra per primi Gurnemanz e Kundry, angosciata e
penitente, i quali non tardano a riconoscerlo.
Vedendogli la sacra lancia in mano, Gurnemanz lo
chiama subito re, mentre Kundry - identificandosi in
Maria Maddalena - gli lava i piedi singhiozzando.
Condotto al castello, Parsifal guarisce Amfortas ficcandogli la punta della lancia nella piaga; rinnova poi
il mistico rito del Graal, e concede a Kundry di spirare estatica in pace con Dio e con sé stessa.
Il "Parsifal" di Wagner, al di là del suo fascino poetico e musicale, è l'ultima saga cavalleresca, imperniata sul concetto di Graal, che perpetua la tradizione
segreta attraverso un'opera lirica.
Di questo parere sono ormai vari studiosi, che considerano il filone cavalleresco come portatore di un
messaggio esoterico. Un messaggio velato da simboli, abbastanza trasparenti nel Medioevo, che in
sostanza lo condivideva, ma scrupolosamente occultato nel Rinascimento e nell'Età moderna, quando
quell'ideale si contrapponeva agli orientamenti religiosi ed alle finalità politiche del tempo nuovo. E’
invero l'ideale cavalleresco medievale conteneva
germi che alla Chiesa apparivano tanto pericolosi, per
cui il Papa non aveva esitato ad appoggiare il massacro dei Templari, gli ultimi Cavalieri d'Occidente, e lo
sterminio fu così radicale e definitivo che di
Cavalleria, dal Trecento in poi, non è rimasta più traccia. Ma perché la Cavalleria spaventava la Chiesa? Il
motivo più divulgato è il carattere ghibellino dell'ideale cavalleresco che anteponeva al Papa
l'Imperatore. Ma l'accusa era d’eresia e riguardava
l'adesione a pratiche iniziatiche ermeticoalchemiche di origine pagana. La Cavalleria,
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portatrice di aristocratici valori, ambiente nel
quale la fedeltà all'Impero era radicale e che
da una parte aveva generato il meraviglioso
Ordine dei Templari, e dall'altra aveva modellato e
influenzato i "credenti" Albigesi in termini tali da permettere loro di resistere per anni con atti di alto eroismo all'urto della crociata indetta per sterminarli,
comprendeva molti riti e molti "misteri". Basta la
leggenda del Graal ad illuminarci sul carattere esoterico della Cavalleria.
Il Graal è l'oggetto misterioso che funge da punto
focale dei poemi cavallereschi della fine del XII secolo e dell'inizio del XIII. La Cavalleria, sacerdozio
imperiale dell'azione secondo giustizia, fece della
"cerca del Santo Graal" il fine ultimo della sua esistenza. Lo scopo supremo della via dell'azione è propiziare il distacco dell'essere da tutto ciò che vi è di
condizionante nell'umana natura, dall'orgoglio e dalla
passione, predisponendolo alla contemplazione delle
supreme verità. La difesa dei deboli, la salvaguardia
dei valori dello spirito, l'instaurazione di una giustizia
sulla Terra fu il fine della Cavalleria terrena, ma questa, a sua volta, fu solo il mezzo attraverso cui pervenire alla Cavalleria celeste, nella quale il combattimento, come fa dire Wolfram von Eschenbach all'eremita, non è più contro nemici terreni ma è combattimento contro i nemici interiori che precludono il
cammino verso il Santo Graal.
Secondo un'opinione molto diffusa, quella del Graal
sarebbe essenzialmente una leggenda cristiana in cui
sono confluiti elementi celtico-pagani, siriaci, persiani o indo-orientali. Considerando le principali fonti
della saga, sebbene i racconti, i nomi e i luoghi siano
diversi, hanno in comune alcuni temi essenziali,
come quelli di un "potere misterioso", di una "ricerca", di "prove da superare", di una "conquista spirituale" ed infine di una "successione" o "restaurazione
regale", talvolta caratterizzata da un'azione risanatrice o vendicatrice.
Nei vari testi medievali, il Graal è rappresentato come
un oggetto immateriale di natura indefinita ed enigmatica, o come la "pietra della luce" discesa dal cielo,
oppure come una coppa d'oro ornata di
gemme. Nel "Parzival" di Wolfram von
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Eschenbach, pietra e coppa si fondono, essendo stato il Graal ricavato da uno smeraldo che
ornava la corona di Lucifero, detto "Lapsit
Exillis", che si distaccò al momento della sua caduta.
Le sue principali virtù sono quelle di emanare una
luce soprannaturale vincitrice di qualsiasi tenebra,
donare un inesauribile nutrimento interiore, l'intoccabilità dai mali fisici, ed un'irresistibile forza di vittoria e dominazione per il cavaliere eletto, posta maggiormente in rilievo con la "spada del Graal". Queste
virtù possono tuttavia trasformarsi in un'energia terribile, distruttrice e mortale per colui che vi si accosta
senza merito o con insufficiente preparazione. La tradizione avverte infatti che il ritrovamento e la contemplazione del Graal esigono un'assoluta plenitudine psico-spirituale ed una fermezza eroica nelle azioni esteriori, quale condizione preliminare necessaria
affinché si possa conquistare senza grave pericolo la
grazia di custodirlo.
Secondo gli autori più autorevoli, il Graal (nel latino
medievale "Gradalis" e nel provenzale "Grazal" ), è la
coppa entro la quale Giuseppe d'Arimatea, discepolo
segreto di Gesù, aveva raccolto il sangue di Cristo
morente. Questo sacro vaso, da lui portato in
Bretagna, sarebbe stato custodito in seguito da cavalieri Templari nel castello di Corbenyc. Galaad,
Parzival e Bohorot, successivamente, avrebbero recato il Graal sino alla città di Sarraz, da dove si sarebbe
involato in celestiali dimore, per intervento divino.
Altre fonti assicurano invece che il Graal era stato
portato a Montsegur, nei Pirenei, ultima roccaforte
dei Catari; in seguito sarebbe andato smarrito per
volontà di Dio a causa dell'ulteriore caduta dell'uomo.
Nella cattedrale di S.Lorenzo a Genova v’è un sacro
catino esposto ai fedeli come reliquia, che vi si trova
dal secolo XII, conquistato a Cesarea nel 1101 e
idealmente identificato con il Graal. Si dice infine
che esso sia ancora gelosamente custodito da un
ristrettissimo gruppo di adepti in un luogo
inaccessibile dell'Austria.
In varie tradizioni dell'antichità si trovano
simboli identici alla coppa e quasi tutti hanno
il significato di vaso sacro. Nei geroglifici,
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scrittura ove spesso l'immagine dell'oggetto
rappresenta la parola stessa che lo designa, il
cuore fu raffigurato con un solo emblema: il
vaso. In Oriente, la coppa sacrificale contiene il
"Soma" vedico o lo "Haoma" mazdeo, entrambi prefigurazioni eucaristiche; esse sono altrettante espressioni della "bevanda dell'immortalità" ("Amrita" indù
e "Ambrosia" greca), la quale conferisce o restituisce,
a coloro che la ricevono con le disposizioni necessarie, il "senso dell'eternità" perduto.
Nella storia del Graal la narrazione s'incentra sulla
figura del Cristo "Uomo universale" e la sacra coppa
è la relativa corrispondenza micro e macroscopica;
infatti il suo corpo, adagiato in terra, si lega al simbolismo della croce, il cui piano orizzontale esprime il
Verbo incarnato in esso incorporato. In questa visione del Cristo, che sintetizza l'universo manifestato
nelle sue sostanze visibili ed invisibili, le ferite delle
mani e dei piedi corrispondono alle quattro sostanze
fondamentali del cosmo (aria, acqua, terra e fuoco),
mentre la ferita del costato è riferibile all' "Essere primordiale", cioè a quella "Quintessenza" che tutte le
riassume nella sua indifferenziazione. Non è quindi a
caso che su quest'ultima ferita s’innesti il simbolismo
della lancia, espressione dell’ "Asse del mondo", cioè
di quell'asse verticale che resta fermo ed immobile,
attorno al quale si compie la rotazione terrestre.
In una visione tradizionale infatti, la "Quintessenza"
è il centro dell'esistenza manifestata (simboleggiata
dall' "Uomo universale") e l’"Asse del mondo" è la
direzione verso gli strati superiori dell'essere. In questa posizione di centralità spirituale, il cuore di Cristo
(simboleggiato dalla coppa) che viene colpito dalla
lancia, assurge a centro dell'essere ed il sangue che ne
sgorga, in virtù della sua natura di "Uomo universale", è analogo alla "Rugiada celeste" stillante
dall’"Albero della vita" del Giardino dell'Eden delle
tradizioni primordiali, flusso possente di forza augusta di chi si è riunito all’ "Asse del mondo",
ma che devasta e distrugge chi tenta di
accostarvisi indegnamente.
L'enigma del Graal è uno di quelli che non
cesseranno mai di destare l'interesse pro-
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fondo dell'uomo di meditazione, poiché il suo
"luogo" è al di là di tutti i problemi secondari
dello spirito, nella nicchia più interna di quel
mistero ch'è la memoria spontanea delle cose divine.
E' nel cuore di questa memoria, di questa informazione essenziale di Dio che il suo segreto deve essere
cercato. Se si aggiunge che la ricerca del Graal è, per
definizione, una via "attiva" di accesso alla Divinità
riservata ai prescelti, che li conduce attraverso prove
tipiche e soprannaturali fino al grado supremo, allo
stesso tempo sacerdotale e regale, della Cavalleria
celeste, il suo carattere iniziatico non può essere contestato e si può affermare che il ritrovamento del
Graal è magistero esoterico.
Il tema di uno stato primordiale da ridestare, nell'ermetismo prende la formazione della produzione dell'oro mediante la trasformazione del metallo di
Saturno, cioè del piombo, dove esso è celato. E' un
altro modo di esprimere il mistero del risveglio e
della reintegrazione. I filosofi ermetici cercano la
loro "pietra" esattamente come i cavalieri cercano il
Graal, pietra celeste. Il tema, poi, che "la pietra non
è pietra", che questa conoscenza va presa "in un senso
mistico e non fisico", risale al periodo ellenistico,
ricorre in tutti i testi ermetici e richiama alla mente la
natura immateriale del Graal che, secondo alcuni
autori, "non è né di oro, né di corno, né di pietra, né
di altra sostanza". L’"Ars regia" testimonia una vena
segreta d'iniziazione, il cui carattere virile, eroico e
solare è indubbio. Anche la "Tabula smaragdina" si
dice fosse di smeraldo, così com'era la pietra in cui,
secondo alcuni testi, sarebbe stato scolpito il Graal.
Nonostante la "Tabula" sia stata attribuita ad Ermete
Trìsmegisto, non fece però la sua apparizione che in
una traduzione latina del secolo XI, quando fioriva la
Cavalleria. Il testo, la cosiddetta "Opera solare", raccoglie antichissimi dati filosofici, la cui prima legge è
"Come in alto così in basso". Nell'ambito iniziatico il
Graal, così come la Pietra filosofale degli
alchimisti, conferisce agli adepti poteri magici e assicura vittoria sulla natura umana. Chi
riesce ad impadronirsene ottiene la più alta
realizzazione di sé stesso divenendo un esse-
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re superumano.
Il viaggio alla ricerca del Graal è in realtà un
itinerario dello spirito alla ricerca in noi di
questo potere, conformemente al motto ermetico
V. I. T. R. I. O. L.U.M. , "Visita Interiora Terrae,
Rectificando lnvenies Occultum Lapidem, Veram
Medicinam" (Visita l'interno della Terra, rettificando
troverai una pietra nascosta, vera medicina).
"Scendere nel grembo della Terra" significa, nel linguaggio simbolico ed esoterico, raggiungere gli strati
più profondi della coscienza per arrivare al totale
dominio dell' Io: E' la morte iniziatica che aprirà la
via alla ricerca della "pietra nascosta" o "vera medicina", il cui ritrovamento premierà il pellegrino con la
rinascita nell’illuminazione. Come ebbe a dire l'imperatore Giuliano, "ciò che nei miti si presenta inverosimile, è proprio quel che ci apre la via alla verità.
Infatti, quanto più paradossale e straordinario è l'enigma, tanto più pare ammonirci a non affidarci alla
nuda parola, ma ad affaticarci intorno alla verità riposta".
THOT S:::I:::I:::
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LA PARTENZA
DEGLI ELFI
“ MADRE NATURA E’ L’ETERNITA’…”

BALTHASAR S:::I:::I:::

“Gli Elfi si avvicinarono,scendendo il viottolo verso la
valle. Camminavano lentamente e la luce delle stelle scintillava sui loro capelli e sui loro occhi. Non portavano con
sé alcuna luce, eppure pareva emanare dai loro piedi un
barlume simile a quello che diffonde la luna prima di salire alta nel cielo, lungo i contorni delle montagne e delle
colline…”
“Così giovani e vecchi e così felici e tristi nello stesso
tempo…”
“All’inizio della quarta era gli Elfi abbandonano la Terra
di Mezzo. Dei Noldor, dopo che l’ultima di essi, Dama
Galadriel ha lasciato la Terra di Mezzo, non vi è più traccia nelle contrade abitate dagli uomini.
Si dice che altri Elfi progenie di Avari, di Elfi Silvani, continuino a dimorare nelle contrade abitate dagli uomini
sebbene in numero sempre minore e che sia ancora possibile incontrarli nelle brughiere o nei boschi meno devastati dalla invadenza umana.
“…benchè cavalcassero attraverso la Contea tutta la sera
e tutta la notte,nessuno li vide passare se non gli animali
dei boschi e qua e là qualcuno che vagando nel buio scorse ad un tratto un bagliore fra gli alberi o una luce e
un’ombra scivolare sull’erba, mentre la Luna volgeva ad
occidente….”
J.R.R.Tolkien :”Il Signore degli Anelli”
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Gli elfi tolkeniani :creature sempiterne perennemente giovani probabilmente perché,direbbe un
biologo, possessori di un pool parenchimale di
cellule staminali in grado di riparare e di rinnovare perennemente le loro strutture organismiche. Le loro percezioni
sono vive,profonde a tal punto che le cose ,viste coi loro
occhi di eterni bambini, penetrano profondamente in essi e
si identificano con loro stessi.La natura vista attraverso il
filtro dei loro occhi di eterni artisti amanti della bellezza e
del ricordo di essa (“rammentare è per loro più simile alla
vita reale che al sogno”) ci appare sotto un aspetto più elevato,non semplicemente idilliaca,ma oggetto di contemplazione e di adorazione.
Il regno di Lothlòrien il cuore del reame elfico in terra, è
una terra senza tempo,che non cambia,non sbiadisce,non
cade nell’oblio…i suoi colori sono freschi e acuti come se
si percepissero per la prima volta tali da creare per essi
nomi nuovi e meravigliosi :un territorio dunque alonato di
poesia e di magia.
Il cucciolo d’uomo è affascinato per sua natura da tutti gli
esseri viventi che incontra: farfalle, formiche, galline, cani,
gatti, cavalli e dai loro movimenti e dalle loro voci che
imita con gioia, e da tutti gli eventi naturali: dalla pioggia,dalla neve,dal tuono,dalla luce del sole e della luna,dal
vento.
Tutti serbiamo ricordo di come vedevamo e sentivamo il
mondo in quegli anni di luce: e ne serbiamo ricordo perchè
quei fenomeni si sono impressi incisivamente ed emotivamente nella nostra memoria.
“C’era un bambino che usciva ogni giorno (scrive Walt
Witman, in “Foglie d’erba”) e il primo oggetto che osservava in quello si trasfondeva . E quell’oggetto diventava
parte di lui per quel giorno o per parte del giorno o per
molti anni o vasti cicli di anni……….
Ora i piccoli non escono più ogni giorno come il bambino
di Witman…essi sono lontani dall’ambiente naturale, confinati come i polli di allevamento nel grigiore e nella
monotonia delle loro batterie...La loro neocorteccia non
interagisce più con la fisicità e la concretezza delle armonie naturali (piante, animali e paesaggi e cose), ma (come
fa notare acutamente Bly) gioca soltanto con le proprie
invenzioni, è curiosa soltanto della propria curiosità, analizza l’analisi, indaga sull’indagine…..La neocorteccia sta
divorando se stessa…
D’altronde non può fare altrimenti dato che le è
stato sottratto il suo pabulum naturale.
La sensorialità e l’intersoggettività che sono le
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colonne portanti della relazionalità su cui si basa
la strutturazione della personalità, sono state grandemente mortificate dall’allontanamento dell’infante rispettivamente dalla madre (o di chi per lei) e dall’ambiente naturale.
Il contatto continuo del piccolo con la madre o con la persona che lo accudisce amorevolmente, e con l’ambiente, è
stato sostituito dal parcheggio all’asilo nido a tempo pieno
e più avanti dalla televisione e dal computer.
Gli adulti sempre più oppressi dai ritmi incalzanti di lavoro che la attuale società impone loro,non hanno più molto
tempo a loro disposizione e sono spesso costretti loro malgrado a rinunciare al duro compito di fare i genitori mentre le figure dei nonni sono sempre più sbiadite e i loro
ruoli sempre più incerti.
Così i bambini non vengono più immersi nelle acque della
vita, nei dettagli del mondo naturale.
W. Wordworth sosteneva che la crescita dell’uomo non va
dall’infanzia all’età adulta, ma dalla infanzia alla natura e
poi all’età adulta.
Senza un periodo di immersione nella natura egli riteneva che una persona restasse incompleta per tutta la vita:
“My heart leaps up when I behold….
Il mio cuore balza quando io scorgo
Un arcobaleno in cielo:
così era quando la mia vita ebbe inizio;
così è ora che sono uomo;
e così sia quando sarò vecchio,
o possa io morire!
Il bambino è padre dell’Uomo
e vorrei che i miei giorni
fossero legati insieme
da una pietà naturale”.
Proust, con maggiore perspicacia di ogni altro scrittore ci
ricorda che “l’andare a spasso” dell’infanzia forma il
materiale grezzo della nostra intelligenza. “ I fiori che
oggi mi mostrano per la prima volta non mi sembrano mai
fiori veri” mentre i fiori da sempre conosciuti …”i fiordalisi, i biancospini, i meli che mi capita di incontrare
quando esco a camminare nei campi stabiliscono subito un
contatto col mio cuore proprio perché sono nella
stessa profondità, allo stesso livello del mio passato”
“Tutto questo avviene (scrive Ludwig Janus),e
dovremmo sempre tenerlo presente, perché i
primi e i primissimi periodi della vita non vengo-

n.33
Solstizio d’Inverno
2008

no vissuti in modo primitivo, superficiale e riflesso, ma in modo globale ed emotivamente intenso.
Per la maggior parte delle persone i ricordi della
prima infanzia hanno una connotazione quasi magica:
Riuscire a rivivere sensazioni ed impressioni del primissimo periodo dell’esistenza rappresenta un momento molto
intenso e commovente.
Rispetto alla nostra maniera adulta di vivere l’esperienza,quella infantile ha un carattere prevalentemente proiettivo in quanto il bambino vive il mondo alla luce delle sue
emozioni e dei suoi sentimenti. Così egli può scambiare
delle semplici paure per realtà oppure illuminare della sua
felicità tutto ciò che lo circonda.
Anche il grande poeta spagnolo Juan Ramon Jmenez
parla dell’incanto subito dai piccoli da parte delle cose:
“sono come un bimbo assorto, che trascinano per mano
nella festa del mondo. Gli occhi si attaccano alle cose.
Che dolore sentirmi strappare via”
La capacità dell’uomo di prendere coscienza amorosa di
quanto lo circonda, l’atteggiamento incantato,meravigliato
di fronte alle cose, è la forma più profonda della conoscenza della realtà.
Le cose invadono la sua mente in attesa penetrandovi con
la stessa forza d’urto che si sprigiona nel momento in cui
si aprono gli occhi per la prima volta.
“So di avere lo stupore essenziale che avrebbe un bambino se nel nascere si accorgesse che è nato davvero” (scriveva il poeta portoghese Fernando Pessoa). Mi sento
nascere ad ogni momento per l’eterna novità del mondo.
Credo nel mondo come a una margherita perché lo vedo.
Ma non penso ad esso perchè pensare è non capire….
Il mondo non è stato fatto perché lo si pensi (pensare è
una infermità degli occhi), ma perché lo si guardi e si sia
d’accordo con esso.”
Dopo la nascita,subito dopo la nascita i genitori dovrebbero ricordare questo e procedere a una letterale “full
immersion” del figlio nella natura.
Ancora oggi (scrive Bruce Chatwin) quando una madre
aborigena australiana nota nel suo bambino i primi risvegli della parola,gli fa toccare “le cose” di quella particolare regione: le foglie, i frutti, gli
insetti e così via.
Il bambino attaccato al petto della madre, giocherella con la cosa, le parla, prova a morderla, impara il suo nome, lo ripete e infine la
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butta in un canto.
Noi diamo ai nostri figli giochi elettronici (conclude l’Autore riferendosi agli aborigeni australiani) loro hanno dato loro la terra.
Chi non riceve l’immersione nella Grande Madre, chi non
passa attraverso i quattro sacri elementi, non sarà mai un
figlio della Terra, ma un essere astratto e deforme.
In ogni uomo può crescere un “Gollum”, un hobbit ferito,
una creatura malformata che ha subito gravi lesioni durante la strutturazione perinatale della sua personalità. “Un
essere (scrive Elemire Zolla nella sua splendida prefazione al “Signore degli Anelli”) attratto verso le radici,gli
inizi, verso le profondità dove covano i semi delle piante,
dannato alla conoscenza tutta materiale incapace di comprendere come le forme siano l’essenza delle cose,come
nella foglia e nella radice si sveli la verità della pianta,la
sua intera figura: i rami nelle nervature, le fronde nei
lobi,le radici nell’attaccatura.
Un essere (conclude Zolla) che ha scordato le foglie,le
cime,i bocci che si aprono all’aria, cioè la destinazione
delle cose che ne sono il principio, l’entelechia.

scono per sempre la nostra sensibilità. Tolkien
non poteva rappresentare meglio la permanenza
nell’adulto della intelligenza luminosa dei bambini.
Facciamo in modo che gli Elfi ritornino a popolare la
Terra.

BALTHASAR S:::I:::I:::

Il regno di Lothlòrien, il reame elfico in terra, è l’immagine plastica di un profondo significato, è il simbolo della
profonda empatia che si instaura nell’infanzia
tra l’uomo e la natura e che permette all’uomo di
divenire veramente umano: sono le prime
impressioni globali ed emotivamente intense
che non vengono corrose dal tempo e arricchi-
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Un dialogo difficile
ARTURUS S:::I:::I:::

Credo che una delle tante difficoltà che contraddistinguono un percorso tradizionale, possa essere rappresentata dalla possibilità di dialogare, sia in generale, che su determinati argomenti specifici.
Il problema è sempre lo stesso, ovvero poter disquisire su qualche cosa che riteniamo abbia valenza esistenziale, pluridimensionale.
Se pensiamo quanto sia già difficile confrontarsi su
ciò che è circoscritto all’ambito esclusivamente materiale (con le scienze umane in continua evoluzione),
si può comprendere come il tutto si complichi, se uno
stesso oggetto d’osservazione diviene riferimento/tentativo di studio su più piani esistenziali.
In un percorso tradizionale, di solito, ci si affida ad un
certo numero di Maestri che, in funzione della loro
“conoscenza”, sono in grado di instaurare un corretto
e, sovente, personalizzato percorso didattico, utile
alla stimolazione interiore di coloro che auspicano
“conoscere” (ovviamente) oltre i limitati ambiti fisici.
Probabilmente la caratteristica essenziale di un percorso tradizionale, “vitale”, sta proprio nell’esistenza
di Maestri, in possesso di almeno un “briciolo di
conoscenza”.
Se ci pensiamo bene, è, infatti, solo attraverso la consapevolezza delle loro visioni interiori che costoro
possono tentare di condurre gli apprendisti, con un
certa tranquillità, a sforzarsi di raggiungere il proprio
livello (con la speranza che possano andare ben
oltre).
Se così non fosse, se per ipotesi questi insegnanti non
fossero approdati ad alcuna conoscenza, se il loro SE
interiore non fosse emerso, saremmo di fronte ad
istruttori teorici che si affiderebbero solo alla cultura,
alle deduzioni dell’IO, alle congetture, alle
fantasie.
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Rispetto ai canoni tradizionali delle scuole
che cercano d’insegnare e d’applicare metodologie funzionali alla ricerca della “conoscenza” (con tutte le sue implicazioni), questi Maestri
potrebbero essere definiti, quindi, ciechi che guidano
altri ciechi. In caso esistessero situazioni del genere
(ed è veramente auspicabile che non avvenga mai),
saremmo in presenza di strutture, probabilmente con
un nome altisonante, ma però “morte”e, forse, senza
possibilità di rianimazione, dal momento che non
sarebbe affatto chiaro cosa verrebbe trasmesso da
quei Maestri, tramite le cerimonie d’iniziazione.
Rimanendo però solo nel nostro ambito (che al
momento, per quanto mi è dato di comprendere, si
presenta ancora ben “vivo”), proviamo a valutare le
difficoltà che incontriamo quotidianamente.
Di solito, possiamo avere, grosso modo, quattro tipi
d’apprendisti/associati, naturalmente con in comune
il desiderio di “conoscere”(per ora, non vorrei prendere in considerazione alcuna possibilità priva di questo desiderio) che potremmo sintetizzare schematicamente in tal modo:
• senza aver ricevuto alcuna altra iniziazione, ignoranti delle cosiddette scienze occulte e con idee un
pochino confuse su cosa stiano veramente cercando.
• senza aver ricevuto alcuna altra iniziazione, ignoranti delle cosiddette scienze occulte, ma già con un
buon rapporto con la propria coscienza.
• provenienti da altre strutture iniziatiche ma solo
acculturati, senza emersione del SE’
• provenienti da altre strutture iniziatiche, acculturati e con iniziale emersione del SE’
Di fronte a queste quattro variabili, appare subito
chiaro che disquisire su simboli come, ad esempio: le
tre luci, il mantello, la maschera, il cero di coloro che
sono sempre presenti tra noi, può avvenire solo in
modo diverso e personalizzato.
Infatti, alcuni dovranno, prima, cominciare a comprendere progressivamente la materia (e per farlo, lo
studio di più branche della scienza, sarà indispensabile), altri dovranno affrontare le ripercussioni ed i conflitti psicologici dei comportamenti ancestrali con la
propria coscienza; diversi dovranno smantellare teorie, fantasie, derivate da troppa

La consultazione di cenni storici
sull’Ordine Martinista,
è possibile sul sito ufficiale
http://www.ordinemartinista.org

131

ORDINE MARTINISTA

cultura specializzata e cominciare a tentare di
concentrasi su se stessi, sui ricordi delle azioni compiute, nel tentativo di ritrovare la propria coscienza. Altri ancora tenteranno d’affrontare i
dolori derivati dall’incontro con i propri demoni interiori e, forse, le gioie struggenti, conseguenti al brillio, anche se infinitesimamente piccolo, della luce.
I Maestri, poi, dovranno essere attentissimi; infatti si
presenterà il problema di trasmettere cosa sanno, evitando di spingere i propri figlioletti ad adagiarsi su
atti di fede che, alla lunga, senza opportune verifiche
personali, si potrebbero trasformare in sterili e perverse situazioni d’ignavia.
D'altronde è facile comprendere come da un racconto
si possa essere colpiti, fondamentalmente, per due
motivi:
• l’eloquio del relatore, unitamente al fascino intrigante della storia che in qualche modo (anche senza
volerlo) provoca reazioni emozionali nel soggetto che
ascolta (pescando nei traumi, nel desiderio di potenza ed in tutti gli altri riferimenti descritti nelle meditazioni)
• sentire, intuire oppure addirittura riconoscere nelle
descrizioni del Maestro, qualche cosa che (in modo
chiaro oppure anche più o meno confuso) ci è noto e
che si è già visto dentro di sé.
Nel primo caso, il pericolo per entrambi di sbagliare
ruolo e direzione della propria azione, è molto elevato. Per questo è necessario che il Maestro sia veramente tale e che, tramite la sua “conoscenza”, sappia
consapevolmente come cercare d’affrontare qualsiasi
segnale di criticità, compreso quello, sempre possibile, di una ribellione. Infatti, il perdurare a lungo nell’ignavia legata ad irragionevoli atti di fede, potrebbe
provocare, sovente, condizioni di frustrazione per una
“cecità” ovviamente irrisolta; tale situazione condurrebbe alcuni soggetti a cercare nuovi surrogati di percorso, in storie e teorie fantastiche (non escludendo la
possibilità di lasciarsi sedurre da ciarlatani di tutti i
tipi), nell’illusione di poter acquistare quella “vista”
che solo la loro mancanza di volontà e d’azione ha
impedito di ritrovare. In questi casi, il Maestro iniziale potrebbe diventare il nemico d’abbattere, in
quanto costituirebbe l’ultimo fastidioso
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aggancio con una coscienza che non si vuole
più ascoltare, che non si vuole come vero
Maestro interiore, e che con i suoi agganci
residui, impedisce di lasciarsi andare completamente
in una nuova avventura, proiettata nel buio delle congetture e delle supposizioni, però ricca di ritorni passionali, controllati da quell’IO che, ovviamente, non
è stato messo sotto controllo da un SE’, ancora nascosto, sepolto, nelle profondità della coscienza progressivamente riaddormentata, ammesso che sia mai stata
svegliata.
Nel secondo caso, sarà necessario che la probabile
“veggenza” embrionale, sia aiutata a crescere (quindi,
anche in questo caso, potrà contribuire solo un
Maestro vero), sia costantemente pulita, purificata,
aiutata a riconoscere il Maestro interiore e difesa
dalle fantasie dell’IO, purtroppo sempre in agguato.
Se, sino a qui, le cose sono apparse complesse, proviamo ad immaginare come lo potrebbero diventare,
allorquando si volesse rivolgere il dialogo verso argomenti, come ad esempio: spirito, anima, corpo, luce,
buio, amore, passione, carità, giustizia, cuore, via cardiaca, egregora, ecc.
Sono cose, tutte o quasi, che vengono enunciate come
manifestate ed esistenti in modo pluridimensionale e
quasi sempre atemporale (solo alcune proiezioni esistenziali nella materia che conosciamo fisicamente
sembrerebbero previste con una limitazione temporale, ovviamente, rispetto al tempo che noi conosciamo
e che scandisce la nostra vita fisica).
Se gli interlocutori mettessero in campo, come unica
risorsa, un’intelligenza dominata solamente dall’IO,
senza le intuizioni, almeno embrionali, della coscienza, il dialogo si presenterebbe decisamente arduo ed
inevitabilmente proiettato verso atti di fede (pericolosissimi anche se, in alcune occasioni, inevitabilmente
necessari), congetture e fantasie binarie (anche queste
pericolosissime e spesso devianti).
La situazione, in questi casi, potrebbe apparire senza
sbocchi; ad ogni modo credo che dovrebbero esserci
sempre quattro elementi per modificare la condizione
di limitata comunicabilità:
• Una genuina volontà di conoscere, unita
alla pazienza di attendere, “svegli e consa-
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pevoli”, che si creino le condizioni perché ciò
avvenga.
• Volontà e determinazione nell’intraprendere
l’esperienza delle meditazioni
• Una dignitosa capacità di concentrazione dell’attenzione e della volontà (se uno non le ha, è necessario che si alleni, proprio come si fa per potenziare un
muscolo indebolito)
• Una predisposizione, probabilmente genetica (nel
sangue e/o nell’anima), nell’intraprendere correttamente la ricerca interiore (anche e soprattutto quando questa potrebbe rivelarsi difficile e/o dolorosa).
Se tutto ciò potrà essere messo in campo, gli atti fede
(necessari ma da contenere doverosamente in una
limitata temporaneità), potrebbero venire sostituiti,
dopo i periodi d’attesa, da prese di coscienza e da
guizzi della conoscenza. In tal modo, le congetture, le
fantasie e le frustrazioni, non avrebbero modo e
tempo di corrompere nulla.
Ovviamente, è possibile, anzi è probabile che tutto
ciò che ho sopra rappresentato sinteticamente, sia
decisamente molto più complesso nella maggior parte
delle situazioni.
Inoltre siamo tutti molto“umani” e, almeno io, non ho
ancora manifestato alcuna predisposizione per “camminamenti sulle acque”, per cui è possibile che i miei
dialoghi rimarranno per molto tempo un’impresa da
conquistare faticosamente.
Ad ogni modo, è bene ricordare che ogni Maestro
può cercare di mettere a disposizione (in effetti, con
tanto amore) solo ciò che ha potuto “conoscere”
(poco o tanto che sia), magari nella speranza che i
suoi figlioletti possano fare molto meglio di lui. A
loro volta, i figlioletti, sotto il controllo dell’IO,
com’è accaduto per quasi tutti noi, metteranno in
campo tutte le debolezze umane e, tra luci ed ombre,
riusciranno, nella maggior parte dei casi, a “perdere”
un bel po’ di tempo, prima di farcela ad imboccare il
sentiero giusto.
In tal modo, è possibile che, per tanto o per
poco tempo, non avvenga alcun dialogo, ma
si produca solo del rumore.
Però, per fortuna, è interessante notare che i

n.33
Solstizio d’Inverno
2008

Maestri non sono pochissimi e soprattutto
sono “particolari ed ognuno con caratteristiche uniche” pur nelle loro similitudini.
Infatti, hanno sviluppato talenti e predisposizioni in
cui, almeno un pochino, l’uno eccelle rispetto ad altri.
In tal modo, ogni gruppo diviene un piccolo universo
a se stante, portatore di valori pregiati per tutti gli
altri.
Dallo scambio di questi valori, nasce un linguaggio
corale, un suono composito che, ancora una volta, ci
ricorda la bellezza armonica e policroma dell’Unità,
da cui tutto proviene.
D’altronde, occorre non dimenticarlo mai, Maestri ed
apprendisti si sono cercati e, qualche volta, trovati,
rispondendo ad un’esigenza che nasce da dentro e che
si riverbera ben oltre la carne, all’interno di un coro
che dobbiamo, vogliamo, riscoprire e ritrovare
coscientemente.
In effetti, credo che tutti noi non desideriamo altro
che “dialogare e cantare” assieme agli altri, a tutti gli
altri, ovunque (così sopra, come sotto), ma per farlo
dobbiamo tornare ad imparare come sia possibile
farlo, a conoscere, a riconoscere, e quindi, in definitiva, tornare a “vivere”.

ARTURUS S:::I:::I:::
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IL PENSIERO
DI SAINT MARTIN
Vergilius S:::I:::I:::
S:::G:::M:::

desiderio di Dio che spinge l’uomo verso la
vera conoscenza, e lo eleva verso tutto cio’ che
è divino.
L’iniziato, il vero “uomo di desiderio” è colui che desidera la Luce che trova soltanto nel desiderio di Dio.
A tale proposito nell’ultima parte del cantico 91 del
libro “L’UOMO DI DESIDERIO”, Saint Martin ci dice:
“Uomo, se tu amassi la luce quanto ti difenderesti contro la materia che ti circonda !
Se tu non ti lasci oscurare da essa,vedrai dopo la tua
morte, tutto quello che sarà avvenuto, e tutto quello che
avverrà nei due mondi. Senza cio’ non farai che sentirlo, non vedrai nulla; tutte le facoltà che ti resteranno,
saranno esercitate solamente per il tuo supplizio”.

L.C. de Saint-Martin, tra tutti i discepoli di Martinez

Vergilius S:::I:::I:::
S:::G:::M:::

de Pasqually, fu quello che ebbe il coraggio di dire, più
volte al suo maestro, il quale considerava le operazioni
teurgiche quali operazioni più importanti dell’Ordine
Massonico, che Egli dissentiva da qualsiasi operazione
teurgica.
Dopo la morte di Martinez de Pasqually, Saint Martin si
stacco’ totalmente da ogni legame con l’Ordine
Massonico di Martinez, poiché nessuno dei suoi Fratelli
era disposto ad abbandonare totalmente le operazioni
teurgiche.
Saint Martin era fortemente convinto che era possibile
ottenere la rigenerazione e la reintegrazione dell’uomo
soltanto con l’esaltazione dell’unione con Dio, mediante la preghiera.
Saint Martin, inoltre, è stato attratto dagli studi di Jacob
Bohme, uno studioso tedesco, le cui affermazioni, erano
molto vicine alla sue idee.
Saint Martin ha scritto molti libri con i quali ha espresso il proprio desiderio e il proprio convincimento,
secondo i quali l’uomo, essendo lo strumento di Dio,
deve ricercare Dio dentro sé stesso. Per fare cio’, occorre che l’uomo sappia ripulire il nero della propria interiorità, che è costituito, soprattutto, dal proprio egocentrismo.
Saint Martin rileva che il mondo fenomenico è soltanto
una grande illusione, che i desideri dell’uomo sono
generalmente egoistici e spingono l’umanità
verso il vuoto esistenziale.
Per tale motivo, Egli insiste a predicare sul
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PPROGRESSO
NEL PERCORSO
INIZIATICO
THOT S:::I:::I:::

I cambiamenti subiti dal proselite durante il suo sviluppo interiore dipendono dall'evoluzione dell'iniziazione virtuale.
Essi sono in numero indeterminato e costituiscono
delle prese di coscienza riunite in simultaneità nel
proprio Sé.
I gradi iniziatici generalmente riconosciuti non corrispondono che ad una visione convenzionale delle
tappe principali.
Questa gerarchia visibile non può distinguere che dei
tempi e delle funzioni, ma non riflette la vera gerarchia invisibile.
Di conseguenza, tutti questi gradi non esistono che
virtualmente, dato che la loro realizzazione non può
essere constatata esteriormente.
Alcuni Fratelli non sentono la loro insufficienza
ascensionale e credono di poter indugiare sugli allori.
Come dicono i Sufi, "le stazioni non esistono che per
coloro che stazionano". Non si rendono conto che il
progresso iniziatico non consente soste. L'iniziazione
può essere definita una metafisica vissuta il cui sviluppo spirituale è proporzionato alla coscienza che l'iniziato ha nel suo cuore.
La gerarchia iniziatica è rappresentata da simboli
topologici come i diversi "cieli". Ma bisogna comprendere che tali "cieli", come gli altri luoghi, sono essenzialmente degli "stati".
Si può riscontrare una prima distinzione fra i
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"piccoli misteri" e i "grandi misteri" dell'antichità classica.
Il cammino che li unisce, e li separa, è lunghissimo da percorrere. Il taoismo riconosce tre stadi:
quello dell' Uomo saggio, postulante qualificato,
quello dell' Uomo costante incamminato per la Via, e
quello dell' Uomo vero, paragonabile all'Uomo primordiale islamico. Altre tradizioni riconoscono sette
tappe corrispondenti alle "sfere celesti". Altre ancora
ne comprendono dodici.
A ciascun cielo, il Medioevo ha attribuito una delle
sette arti liberali il cui studio serviva da supporto
all'ottenimento del grado corrispondente.
Dal punto di vista microcosmico, si può raffrontare
questa divisione nei sette centri sottili ("ciakrà") che
il buddhismo tantrico localizza lungo la colonna vertebrale dell'uomo.
Tali "ruote" o "loti" rappresentano delle "forme di
coscienza" emanate dalla energia cosmica luminosa e
sonora, il cui sviluppo graduale e ascendente ottenuto mediante i riti, accorda all'uomo certi poteri fino a
giungere alla realizzazione totale dell'essere.
Questa divisione può essere analoga a quella degli
stati rappresentati dalle "Sefirot" della tradizione
ebraica.
E' impossibile stabilire un'esatta equivalenza tra i
diversi gradi degli stati sopraindividuali istituiti da
ciascuna tradizione.
Ciò che si può dire è che questi valori hanno le stesse funzioni simboliche intermedie e che rappresentano degli stati provvisori nella scala della perfezione
(eoni, potenze, deva induisti, idee platoniche, dèi
greci, sefirot ebraiche, angeli cristiani, energie increate dell'ortodossia, Nomi Divini dell'islamismo).
Essi sono infatti degli attributi divini, a volte personificati, delle potenze le quali colmano le distanze che
separano l'Uomo primordiale dall'Uomo universale.
Tali entità sono qualità del Principio e non degli esseri separati, come si riscontra nell'idolatria, errore che
consiste nel considerare il simbolo come il soggetto
simbolizzato.
La tappa più importante, lo stato-cerniera,
si situa alla fine dei "piccoli misteri" e all'inizio dei "grandi misteri".

La consultazione di cenni storici
sull’Ordine Martinista,
è possibile sul sito ufficiale
http://www.ordinemartinista.org

135

ORDINE MARTINISTA

E' lo stato-limite dell'Uomo primordiale,
l'Adamo dell'Eden.
A partire da questo stato, la terza nascita fa
passare l'essere dall'ordine psichico a quello spirituale.
Egli lascia il mondo della manifestazione sottile per
subire una trasformazione, cioè un passaggio al di là
della forma.
Si comprende che a partire da questo punto-limite le
tappe dei "grandi misteri" sono indescrivibili all'infuori dei simboli.
Infatti, dal punto di vista umano l’Uomo Vero, che
termina l'espansione individuale nel mondo sottile,
non può essere distinto dall'Uomo Universale che ne
costituisce la trasfigurazione celeste.
La "prospettiva orizzontale" inerente allo stato
umano impedisce un discernimento esatto dei livelli
ascendenti.
Per l'uomo comune gli stati superiori si confondono
per proiezione al punto centrale in cui il raggio celeste illumina il nostro mondo sublunare.
L' Uomo Trascendente non può mostrarsi a noi che
sotto l'apparenza di un Uomo Primordiale, giacché
necessariamente è ancora un essere umano, e conserva il linguaggio e il costume del mondo in cui vive,
come facevano i Rosacroce del Seicento.
Tale "élite", apparentemente scomparsa, trova nel
popolo il suo riflesso analogo.
Vi sono individui dediti alla ricerca della verità, che
da tempo si sono approfonditi nello studio dei miti e
delle leggende, per trarne delle realtà arcane.
Così pure, le organizzazioni artigianali dei costruttori
di cattedrali sono quelle che, evolvendosi attraverso i
tempi sino ad organizzare delle istituzioni iniziatiche,
hanno posto un freno alla decadenza etica e morale ed
hanno conservato simboli e riti ispirati alle antiche
comunioni esoteriche, cercando di espandere le loro
attuali conoscenze.
A partire dagli stati sopra-individuali non vi possono
essere più errori possibili.
Il mondo sottile diviene evanescente quando
l'uomo raggiunge lo stato più profondo del
suo cuore ove si cela il maestro invisibile, del
quale l'intelletto terreno non è che il sostitu-
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to.
Nell'ortodossia, Dio, inaccessibile nella sua
essenza, si rivela attraverso le proprie energie
che sono le sue grazie e le sue forze, innumerevoli
come gli attributi divini, dei quali esse costituiscono
delle manifestazioni attive, come la vita, la saggezza,
la potenza, la verità, la giustizia, l'amore.
In Dio l'Essere e l'Atto si identificano come la fonte
di tutte le vie e di tutte le attività sacre che si assorbono nella sua Totale Possibilità.
Quando un maestro sufi disse: "Dio è il tuo specchio
e tu sei il suo specchio" bisognava intendere che, infimi partecipi della sua sacralità, noi dobbiamo rispecchiare l'ineffabile sua Luce Divina rispettando rigorosamente le sue leggi e la sua dottrina.
La logica esige che ciascuna realtà comprenda in se
stessa ciò che è la sua verità e il suo limite, al di fuori
del quale non è più né reale, né vera.
L'attuale confusione fra sacro e profano può essere
riconosciuta come uno di quei "segni dei tempi"
preannunziati da Réne Guénon e da altri lungimiranti studiosi.
Lo stato presente non è che il risultato di una decadenza, l'effetto di una specie di materializzazione progressiva prodotta nel corso dei secoli durante lo svolgersi di un determinato ciclo.
Tale contaminazione di livelli viene non solo attuata,
ma ad essa si cercano capziose quanto inconsistenti
giustificazioni.
Spesso, peraltro, si compiono inaccettabili mescolanze di discipline traendone impossibili paragoni e
scambiando talvolta le cause con gli effetti.
La dottrina islamica, come il giudaismo, segue la
legge mosaica del taglione, mentre la carità di Gesù
riguarda più particolarmente l’individualità spirituale, anziché la comunità terrena.
La scienza naturale, invece, riconosce la "legge della
giungla", la legge del più forte, che è l'espressione
dell'equilibrio biologico della specie, quindi dell'economia vitale della natura; siccome l'uomo possiede
incontestabilmente un aspetto di animalità,
giacché ha un corpo comprendente un
DNA molto simile a quello delle scimmie
antropomorfe, si riproduce come gli altri
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mammiferi, cresce, poi decade e muore, la
legge di "selezione naturale" lo governa
necessariamente nella vita collettiva.
Ma questa legge, proprio perché riflette al suo livello
lo stato naturale delle cose e trova la sua ragion d'essere solo nella comunità, non può di per sé opporsi
alla spiritualità dell'individuo, poiché la qualità di
"homo sapiens sapiens" o di "animale ragionevole e
consapevole", unita alle virtù teologali di "fede, speranza e carità", può e deve compensare il rigore della
fatalità biologica.
il cristianesimo è essenzialmente l'entrata - o la discesa - del Principio nel cosmo, il Divino nell'umano, e
tende alla reintegrazione dell'umano nel Divino.
Secondo, la mistica cristiana, la santità rappresenta lo
spirito in stato di grazia, "è il Cristo che vive in me",
dice san Paolo, ma l’io è crocefisso, espia le tenebre
del mondo, è la morte del peccato e la nascita del
"Divino Riparatore " in noi.
THOT S:::I:::I:::
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- Quali saranno le ripercussioni, i riflessi nella
vita adulta di una particolare esperienza vissuta
nel periodo fetale?
- Quale impatto esistenziale potrà avere nella vita futura?

IN PRINCIPIO
L’inizio
della strutturazione
della personalità nel nascituro

BALTHASAR S:::I:::I:::

“La luce che brilla al di là di questo Cielo,al di là di
tutto,nei più alti mondi oltre i quali non ve ne sono più
altri,è in verità la stessa luce che brilla all’interno
dell’Uomo” ( Chandogya Upanishad II, 13)

Qualche Autore intitola questo interessante argomento:
“come nasce l’anima” o “la nascita dell’anima”.
Preferisco ripetere con Platone nel “Fedro” che “dell’anima può parlare solo un Dio. L’uomo può solo accennarne
per simboli o immagini”.
Anche per evitare confusioni metodologiche.
Affrontare l’argomento della identità psichica e della strutturazione della personalità significa fare affiorare una serie
di domande:
- Che cosa si intende per identità psichica e per personalità?
- Dove affondano le loro radici?
Come e quando emergono?
- E’ possibile parlare di identità e di personalità in
un embrione ?
- Sono rintracciabili nella vita intrauterina esperienze di natura mentale?

n.34
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La identità psichica, la personalità è il modo individuale di
pensare, di sentire, di comportarsi, in sintesi di essere.
La sua strutturazione è un processo in continua evoluzione
che inizia nell’utero materno.
Essa ha una base prevalentemente relazionale (oltre che
genetica) che affonda le sue radici nella sensorialità e nella
intersoggettività, dimensioni già presenti nella vita prenatale.
Il soggetto-embrione, il soggetto-feto incontra mediante i
sensi (tutti i sensi telepatia compresa), il soggetto-madre.
La prima esperienza relazionale dell’embrione è quindi
costituita dall’incontro con la madre e dal dialogo che ne
consegue.
Questo colloquio madre-figlio, già iniziato nel “periglioso
viaggio” dello zigote all’interno della tuba e all’inizio solo
metabolico, ormonale, immunologico (e forse già telepatico come testimoniano i cosidetti “sogni di entrata”) diviene così sensoriale, motorio, emozionale, simbolico.
La madre coi rumori del suo corpo, col soffio e col ritmo
del suo respiro,col suo battito cardiaco,con la sua voce,con
il suo muoversi, il suo camminare, col sapore e l’odore
degli alimenti che introduce, con le sue emozioni, coi suoi
pensieri,coi suoi sentimenti, imprime se stessa nel suo
bambino, si impasta con lui.
Non si tratta beninteso di un imprimersi passivo come
l’impronta di un sigillo sulla ceralacca, ma di una reciproca elaborazione attiva delle comunicazioni che avvengono tra due soggetti.
Questo rapporto intersoggettivo madre-embrione, madrefeto non è mai, neppure all’inizio,come fa notare MilaniComparetti, il rapporto semplice, banale, parziale, statico
che può esistere tra uno stimolo e la risposta che segue, ma
una relazione complessa, globale dinamica tra due soggetti, tra due persone, dove la proposta dell’uno trova l’altro
disponibile ad accettarla, per poi fare a sua volta all’altro
la propria proposta dando così l’avvio, con lo scambio tra
le parti, a un processo creativo in continua crescita ed evoluzione.
Gli input recepibili dal feto saranno prima di tipo biochimico, poi di tipo tattile e olfattivo-gustativo,
indi vestibolare, uditivo, propriocettivo, visivo.
Tali input subiranno una iniziale elaborazione
per cui può essere ipotizzata la primitiva costru-
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zione di tracce mnesiche afferenziali o engrammi
che serviranno dapprima a riconoscere gli stimoli
stessi e successivamente il loro valore comunicazionale.
L’engramma raffigura non solo oggetti reali od immaginari, ma anche funzioni, processi,elaborazioni.
Vi è quindi un apprendimento non solo e non tanto di contenuti quanto di funzioni.
In tal modo “significanti” modulati dalla madre (dal suo
corpo, dai suoi movimenti, dalla sua voce, dai suoi umori
metabolici dalla sua mente), costituiranno significati e si
stabilirà una comunicazione tramite un linguaggio in cui la
madre insegnerà al bambino a pensare cioè trasmetterà al
figlio modelli operativi, dispositivi funzionali facenti parte
della sua mente, o in altri termini della sua personalità e sui
quali il piccolo costruirà la propria interiorità.
La madre contiene il bambino e lo inonda di immagini
familiari, imagini-ricordi, immagini-desideri, immaginitimori, in altre parole di sogni, aspettative, ansie divenendo così parte integrante della identità infantile che sta
emergendo in quanto contenitore,ma soprattutto in quanto
specchio.
Il nuovo essere infatti si specchia nella madre, cerca cioè
di assomigliare a quella prima immagine di sé che la
madre gli offre.
Come scrive la Leidloff: ”he wants to please his mother,he
wants to be liked,he wants to be welcome and considered
worth”. “Egli vuole soddisfare sua madre, vuole essere
gradito e bene accolto e considerato degno.
L’intensa atmosfera affettiva che caratterizza il rispecchiamento fa del grembo materno uno spazio emozionale,un
campo energetico,una zona di forte empatia che permette
di definire la mente materna “culla del protopensiero”
(Cimino)
In questo turbinio di emozioni inizia a strutturarsi la personalità, a nascere l’ ”io”.

L’utero quando il feto comunica empaticamente
con la madre diventa il supporto e il simbolo di
una vera e propria culla interiore, da “house”
diventa “home”.
Occorre già da ora chiedersi quale sarà la sorte del cosiddetto “uomo senza ombelico”allevato in un utero artificiale totalmente avulso dalla presenza materna.
Se per il piccolo non vi è culla interiore, né prima, né
durante né soprattutto dopo la vita fetale, le conseguenze
possono essere disastrose. Dico “possono” perché spesso
può nascere uno splendido fiore in un crepaccio di un
muro o una passiflora coi suoi stoloni può perforare la
spessa crosta dell’asfalto.Tale è la forza della vita.
La mente materna quando pensa e sogna il piccolo, e questo avviene ben spesso, addirittura prima del concepimento,diviene grembo: luogo di accoglimento raccolto,protetto, caldo cullato e pervaso da intense ondate di
emotività che promuovono lo sviluppo corporeo e mentale
del nascituro.
La fisicità dell’utero di carne e quella dell’antico giaciglio
oscillante chiamata culla (peraltro purtroppo ormai in disuso e sostituita dal lettino rigido) non sono che la base
simbolica di questa culla interiore a sua volta epressione
di un modello universale: l’ Utero Archetipale della Madre
Eterna.
Quando si verifica la totale ossequienza da parte di una
donna che sta diventando madre alla splendida energia che
emana da questo Archetipo, si realizza un vero stato di grazia,una particolare disposizione dell’anima e del corpo ad
accogliere la vita che sta affiorando.
Le parole del “Magnificat” bastino a commentare mirabilmente questo assenso fiducioso della volontà della donna
a un progetto grandioso che la sovrasta.

BALTHASAR S:::I:::I:::

Man mano che aumentano i collegamenti e crescono le
possibilità comunicative, il rapporto madre-feto si fa sempre più complesso ed esaltante, come avviene all’inizio
della esecuzione di un brano musicale in cui all’esordiente
solitario strumento si affiancano via via le voci di altri strumenti in un crescendo di armonie.
Così col progredire della gravidanza i movimenti del piccolo si fanno sempre più armonici e sofisticati
segno evidente della maturazione organica dei
centri predisposti alla coordinazione motoria.
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Uomo di “Desiderio”
e Percorso Martinista
ARTURUS S:::I:::I:::

Sovente si sente parlare di Martinismo; il Web, ad
esempio, abbonda di siti, i cui gestori si proclamano
Martinisti (salvo poi fare oggettivo riferimento a teorie, ad insegnamenti di personaggi anche diversi da
Saint Martin e magari, addirittura, non riconosciuti
completamente, dallo stesso, come spiritualmente
affini).
Ad ogni modo, quando le voci, i riferimenti, si moltiplicano, non è detto che siano necessariamente sempre solo un male. Ovviamente lo saranno (forse) per
coloro che non troveranno modo di accedere ad un
filone tradizionale e che, anche per caratteristiche
personali, verranno deviati su percorsi “fasulli”,
verso varie derive inutili, se non proprio controiniziatiche. Non lo saranno, se per trovare una scuola come
quella Martinista dovesse necessitare, comunque,
qualche cosa di più di un annuncio pubblicitario e di
una massa di navigatori d’internet, come potenziali
clienti di qualche cosa che, esposto come una merce
in vetrina, non appare poi oggettivamente troppo
“luminoso”.
D'altronde per ogni percorso tradizionale, riguardante la ricerca della conoscenza, l’individuazione dell’accesso è sempre potenzialmente disponibile per
tutti, a condizione che si tratti d’Uomini (maschi o
femmine) di “Desiderio”. Credo che senza questa
prerogativa, sia possibile bussare a delle porte, solo in
modo casuale, senza alcun “intuito” e senza
nessuna “guida”. Così, in mezzo a tanta confusione (che potrebbe diventare anche un
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utile filtro, ad esempio nei confronti di “predatori, bramosi ed indesiderati”), le prerogative “tradizionali” continueranno a rimanere
importanti, o meglio, essenziali (anche se, comunque,
qualcuno continuerà a capitare per caso o per motivi
non sempre ben comprensibili, almeno non subito, in
mezzo a chi magari non se lo aspettava e che probabilmente ne avrebbe fatto volentieri a meno).
Ovviamente, non è affatto certo che sia chiaro per
tutti che cosa possa voler veramente significare
Uomo di “Desiderio” (credo che la comprensione
personale varierà anche di molto, nel tempo, a seconda del cammino che si riuscirà a compiere).
La nostra scuola ci suggerisce, sin dal grado
d’Associato, una possibile interpretazione:
……L’Uomo di “Desiderio” è colui che ha intuito la
natura divina insita nella forma umana e vuole studiare le vie per rendere cosciente tale intuizione,
intraprendendo il sentiero della reintegrazione per
liberarsi dal condizionamento e dal determinismo
della caducità umana.
Ritenendo che colui che riceve la trasmissione iniziatica, se Uomo di “Desiderio” (maschio o femmina), sia in grado di elevarsi al di sopra delle esigenze della materia e di penetrare nei mondi sottili,
l’Ordine Martinista accetta uomini e donne di qualunque credo o di qualunque razza …….
Da queste poche semplici righe, credo che chiunque,
se è in buona fede (e/o non sta subendo eventuali condizionamenti, alterazioni di personalità, derivati da
un IO ipertrofico), possa capire come non s’intenda
qualcuno afflitto da nevrosi esistenziale (quindi alla
sola ricerca d’endorfine, per tacitare il disagio derivato nel dover constatare la propria incapacità, contrariamente a come avrebbe desiderato, di vivere come
un predatore vincente) che quindi cerchi, tramite le
conoscenze di una via iniziatica (o forse solo con
l’ausilio di misteriose, quanto improbabili, ricette
magiche), il modo per barare al gioco di Madre natura.
Mi sembra di comprendere che ci si possa
riferire, al contrario, ad un soggetto con
un’anima sufficientemente luminosa da
ritrovarsi già con l’intuizione, con il sugge-
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rimento interiore, magari solo nebuloso, di
come la forma materiale potrebbe non essere
l’unica manifestazione in cui egli stesso esiste; da ritrovarsi anche con una potenziale possibilità
d’incanalare il proprio “Desiderio” nella volontà che
lo potrebbe portare al concreto progressivo superamento delle esigenze/limiti intellettivi della materia
ed alla presa di coscienza delle diverse condizioni
dell’esistenza.
Con queste predisposizioni l’Uomo di “Desiderio”
dovrebbe trovare interessante, utile efficace, il programma d’istruzione, in modo tale che col tempo
potrà verificare/acquisire:
la cultura generale e dottrinale necessaria
la propria capacità di concentrazione/volontà (ed attivare un programma d’allenamento, se lo riterrà necessario)
la capacità di proiettarsi (almeno un poco),
anche tramite oggetti convenzionali (ad esempio i
tarocchi), oltre le normali/limitate percezioni spazio-temporali dei soli cinque sensi materiali.
(ma soprattutto) la conoscenza, sempre più
approfondita, di se stesso, tramite il programma
delle meditazioni strutturate
E’ auspicabile che poi, in funzione delle scoperte personali, delle mutazioni, delle rettifiche dello stato dell’essere, la volontà di penetrare i “misteri del mondo
segreto” possa proiettare il “ricercatore” ad una attività più intensa, quasi come un sacerdote della religione della Verità.
Si tratterà, quindi, di entrare a far parte della sezione
esoterica dell’Ordine, cominciando a consolidare le
facoltà/conoscenze acquisite (provenienti anche dalle
predisposizioni personali), potenziate ed affinate
dagli studi e dalle azioni concrete. Infatti, ci dice la
nostra tradizione didattica: …..l’iniziazione è un procedimento interiore di purificazione e trasformazione, che pone ciascuno in possesso del senso
dell’Universo ed in contatto con i Maestri visibili ed
invisibili….
Il programma di lavoro e di studio potrebbe
così mantenere i quattro punti di riferimento,
di cui sopra, ma alla luce del progressivamente nuovo stato dell’essere, tutto sarà rivisitato,
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sia a livello teorico, che (soprattutto) nelle
applicazioni pratiche (contemporaneamente i
Maestri visibili potranno constatare, vigilare
su ciò che avviene e quindi consigliare, indirizzare
anche nella comprensione ed esecuzione di ciò che
simbolicamente viene definito come “catena”; per
quanto riguarda quelli invisibili, ognuno potrà/dovrà
verificare coscientemente, da solo, di che si tratta e
quindi, alla luce di quello che apprenderà, se lo riterrà opportuno/necessario, ricercherà, d'altronde come
previsto, la condivisione ed il consiglio del proprio
Maestro).
Credo che, prima o poi, l’Uomo di “Desiderio” ,
salvo malaugurate ma purtroppo sempre possibili
“cadute”, dovrebbe riuscire, tramite la catarsi delle
prove interiori, a passare da …..un’illuminazione
iniziatica ad un’unione con la volontà iniziatica…..
Ovviamente, come tutte le cose nel nostro percorso,
si tratta di un concetto semplice da enunciare ma
complicato da comprendere e da realizzare.
D’altronde, sovente, è così difficile capire la reale
portata d’affermazioni come …..“Il cervello é indipendente dallo spirito; lo spirito é indipendente dell'anima e l'anima dipende dallo spirito"…. che, per
lo più, si continua a “vagolare” senza che il suo significato profondo e rivelatore ci abbia minimamente
sfiorato.
Così, ancora una volta, lo schema didattico dei quattro punti potrebbe/dovrebbe essere ripreso in esame,
rivisto, completamente rielaborato, alla luce delle
facoltà dello stato dell’essere scoperto.
Si capirà, in tal modo, che si tratta di un metodo pratico, concreto, che unisce le potenzialità del
“Desiderio” agli slanci della Volontà, sotto il controllo della Coscienza.
Si tratta di un metodo naturale, lento, che spesso
richiede anni di pratica. E’, in definitiva, la ricerca
del SE’
Solo a seguito della sua emersione (e delle conseguenze che ciò comporta) avremo, forse, qualche
possibilità per poter cominciare a disquisire progressivamente di conoscenza del
mondo segreto, delle sue manifestazioni e,
quindi, di tentare di saper distinguere fra
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ciò che é tradizionale, esoterico, metafisico e
ciò che é antiniziatico.
In queste nuove condizioni di consapevolezza, non facili da conseguire, è possibile che una frase
come: …a te, ora, essere il Maestro di Te stesso…
possa diventare, oggettivamente, una nuova prova da
superare. Infatti, a seconda di cosa si sarà compreso,
si sarà obbligati comunque ad una scelta (credo che,
ancora una volta, ciò che è visibile ma soprattutto ciò
che è invisibile dentro e fuori, contribuirà/determinerà il “giusto” evolversi della situazione e
che comunque il proprio Maestro iniziale (e comunque unico, nella materia, sino alla fine del percorso)
sarà sempre pronto a dare sostegno, se ce ne sarà
necessità e se glielo si chiederà con quella straordinaria “purezza di cuore” che la situazione di quel “livello” imporrà).
Forse, se si saranno operate le scelte “giuste” è possibile che la frase: … una nuova nascita, in una nuova
stirpe….ed il congiungimento con i Mani della stirpe stessa…. possa risultare meno misteriosa ed affatto fantastica.
Come cartina di tornasole a tutto ciò, si dovrebbe
poter constatare, con chiarezza interiore, uno stato
dell’essere caratterizzato da: un concreto aumento
della pazienza, della bontà, della calma, dell’ordine, della tranquillità, del senso della giustizia, dell’amore per la verità, dell’esser silenziosi, di credere a ciò che si sa, della fermezza nella speranza,
della fedeltà ai propri principi; contemporaneamente anche una riduzione dell’ambizione, della
vanità, del pensar male degli altri, dell’invidia,
dell’abbattersi ad un dolore.
Infine, un giorno, in funzione dell’armonia di ciò che
è visibile con ciò che è invisibile, magari a qualcuno
si chiederà di fare un’ulteriore scelta, a mio avviso
forse la più pesante e difficile (non è detto che però lo
si possa capire subito), ovvero l’assunzione di
responsabilità di Rappresentare e la funzione di
Trasmettere il Percorso Martinista.
Credo che si tratti di una situazione particolarmente sensibile e delicata, dove l’Uomo di
“Desiderio” dovrebbe aver subito, inevitabil-
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mente ed auspicabilmente tutta una serie di
trasformazioni che dovrebbero averlo portato
ad intuire un rapporto “particolare” con ciò
che è invisibile e, quindi, con l’Egregora dell’Ordine.
In funzione di tutto ciò (se non si espellerà da solo in
quanto non trasformato, non idoneo, non in sintonia
con l’Egregora; purtroppo, ogni tanto accade), non
dovrebbe apparire così strano se gli si chiedesse (la
richiesta potrebbe avvenire nei modi interiori più
strani ed imprevedibili, ovviamente proveniente dai
Maestri invisibili) di “rivisitare” oggettivamente l’intero percorso, affinché tutto ciò che credeva di sapere, sia compreso meglio, probabilmente in modo
diverso e trasmesso con nuova e maggiore consapevolezza.
Ad un occhio profano, tutto ciò potrebbe apparire
come una favola, un ingenuo racconto fantastico.
Per me, per noi, credo siano, al contrario, solo semplici appunti, dei promemoria per ricordarci cosa stiamo facendo e come possiamo cercare di continuare a
muovere i nostri passi, in funzione del “Desiderio”
che ci anima.

ARTURUS S:::I:::I:::
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nostra interiorità, che, piano piano, ci farà
intravvedere ciò che Dio affidò ad Adamo e ad
Eva, chiudendolo nell'intimo profondo del loro

L’E G O I S M O
Vergilius S:::I:::I:::
S:::G:::M:::

Fra i difetti più pericolosi che ciascun uomo ha , con-

Spirito.
Colui che bussa alla porta del Martinismo, normalmente, sente nella propria interiorità qualcosa che lo spinge
a cercare un Maestro che lo aiuti a raggiungere una
profonda conoscenza.
Il Martinismo non è una massoneria.
E' una via di pensiero profonda, emanata da Louis
Claude de Saint Martin alla fine del settecento, ed organizzata in un Ordine particolare verso la fine dell'ottocento.

tro i quali occorre iniziare una lotta lenta ma profonda,
continua e decisa, vi è l'egoismo, che è l'attaccamento
morboso al proprio corpo fisico ed alla propria identità,
che spinge alla affermazione di Sé stesso contro tutti gli
altri.

Vergilius S:::I:::I:::
S:::G:::M:::

Dio ci spinge a considerare tutti gli altri come nostri
Fratelli, ai quali bisogna dare benevolmente ciò che
possiamo al fine di aiutarli. Purtroppo, l'egoismo ci
impedisce ogni giusta e buona azione nei confronti degli
altri e ci spinge verso l'attuazione di un difetto deleterio.
Ci dice il Cristo: " ama il prossimo Tuo come Te stesso". Ma l'egoista non comprenderà mai tale giusta sentenza, poiché è legato morbosamente a conquistare,
sempre di più, tutto ciò che può nel piano materiale.
L'uomo ha il dovere di lavorare per migliorare le proprie
condizioni di vita, però, ha anche il dovere di sacrificare tutto ciò che gli è possibile per salvare coloro che gli
chiederanno aiuto.
La lotta contro il proprio egoismo, e contro la brama del
possesso, è non soltanto giusta, ma è, soprattutto, necessaria per l'evoluzione della propria identità, per sentire
nell'IO profondo la presenza di Dio e ottenere la forza
di distruggere piano piano l'attaccamento ai beni materiali.
Quando saremo veramente convinti di ciò, sentiremo la necessità di avviarci alla pulizia della
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COSMOLOGIA
METAFISICA
THOT S:::I:::I:::

Oggi si conosce a grandi linee la distribuzione
degli astri nello spazio infinito.
Le stelle sono raggruppate in enormi galassie comprendenti decine o centinaia di miliardi di corpi celesti attivi o estinti; queste galassie sono, a loro volta,
raggruppate in ammassi, i quali fanno parte di super
ammassi, ed il tutto compone l'universo che, secondo le più recenti teorie che partono dalla relatività
generale di Einstein, dovrebbe essere curvo, e ciò è
convalidato dall'osservazione scientifica contemporanea.
Ma che cosa può esistere oltre i limiti di quanto è
osservabile?
Altri universi nell'immensità del macrocosmo!
L'infinito, dopo essere sfuggito alla nostra capacità di
percezione, sia pure con gli strumenti più moderni,
finisce per sfuggire anche alla nostra immaginazione. La cosmologia scientifica si arresta per cedere il
posto alla cosmologia metafisica.
Quali erano le condizioni dello spazio prima della
formazione dell'universo? Se ci riferiamo alle
cosmogonie tradizionali religiose, le sole che pretendono di offrire una spiegazione dell'origine dei
mondi, troviamo innanzitutto nella Genesi: "Le tenebre erano alla superficie dell'abisso e Dio si muoveva
sopra le acque". Le antiche scritture vediche si
dilungano maggiormente nella descrizione
del caos primordiale. Leggiamo nell'Inno
della Creazione: "Chi era là. Poiché là era il
nulla. Poi tutte le cose furono. E non esiste-
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vano gli spazi inaccessibili. Quali erano le
acque furibonde i cui flutti urlanti si scontravano violentemente come tori selvaggi?
Allora non esisteva la morte, perché l'immortalità non
era stata ancora sognata. Neri vortici riempivano le
tenebre. Non esisteva la Luna. E il faro del giorno ancora non brillava. Nello sconvolgimento di questo
caos, chi gettò il grido della creazione? Chi può
saperlo? Come osiamo noi parlare di ciò? Gli Dei,
che erano prima di noi, non tacciono anch'essi?
Eppure essa è qui, attorno a noi, questa danza di luce! Essa è come un piedistallo di fuoco che si posa...
su che cosa? Lui, l'Ultimo! Ecco il testimone di
tutto. Ma quando diciamo: Egli è cosciente, forse
proprio allora non lo è! " .
Questi due testi sacri sono concordi nell'indicare lo
stato caotico ed oscuro dello spazio prima dell' apparire dei mondi. Nessuna forma definita, ma una confusa mescolanza di fluidi, di vapori, agitati da furibondi vortici, nell'immensità tenebrosa. Ma intervenne l' idea divina. "Lo spirito di Dio sì muoveva sulle
acque. Egli disse: - Vi sia la luce! - E la luce fu. E
Dio vide che la luce era buona, e Dio separò la luce
dalle tenebre. Dio chiamò cielo il firmamento".
Ciò secondo la Bibbia. "L'Ultimo, l'Assoluto, era
testimone di tutto", concludono i Veda. Così l'ordine
si stabilì nel caos oscuro, i mondi presero forma, a
poco, a poco e la luce brillò in un chiarore che s'irradiò in tutto l'universo.
Nell'antichità, la cosmologia non era, come al nostro
tempo, solo una concezione dello stato fisico della
Terra e degli astri; era bensì questo, ma era anche una
cosmogonia, e quindi una visione della creazione, per
cui non era affatto distinta dalle religioni e dalle
mitologie. Inoltre, che il cosmo fosse concepito in
un modo o in un altro, non era senza conseguenze
con la cultura dei popoli, per cui la cosmologia non
era separata dalla filosofia e neppure dall'etica e dalla
letteratura. II messaggio, l'eredità tradizionale di
notizie precise, unitarie nella loro trascendenza, pervenuteci sulle cosmogonie egiziane, sumere, babilonesi, ebraiche, cinesi, indiane,
greche e celtiche, hanno dato alle idee
cosmologiche medioevali e moderne, nel
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mondo occidentale, le potenti spinte che
hanno determinato sviluppi impensati e affascinanti.
In che modo i popoli dell'antichità concepivano la
forma del cosmo che conteneva non solo la superficie della Terra e i corpi celesti visibili, ma anche quegli altri mondi che si credeva necessario collocare
complessivamente nello spazio, cioè il regno dei
morti, sia beati che dannati, nonché le dimore degli
dèi e dei demoni ?
Se l'idea dell'atto creativo è unitaria, la varietà delle
forme del creato è molteplice. Gli Egizi vivevano su
un'isola pianeggiante tagliata in due parti eguali da
un grande fiume, sulla quale era sospesa una volta
celeste sorretta da quattro pilastri. I Babilonesi ritenevano di essere in un universo costituito da due strati sovrapposti, tenuti uniti da una fune cosmica o da
una scalinata. Il cosmo dell'Antico Testamento,
secondo il commento rabbinico, era costituito dalla
Terra in rapporto con il misterioso "firmamento" con
le acque al di sopra del cielo, con le fontane dell'abisso, con il limbo e con il deposito dei venti. Quanto
all'antica India, vi erano diverse cosmologie: la vedica, la brahmanica, la jaina e la buddista. In ciascuna
di esse l'universo è trapassato da una immensa montagna assiale, attorno alla quale sono sistemati, a
diversi livelli, i continenti del nostro mondo, nonché
gli strati del paradiso e dell'inferno secondo le esigenze della dottrina indiana della reincarnazione. Per
gl'Induisti l'universo era tondo come un uovo, coperto di sette gusci concentrici formati da elementi
diversi. Secondo i Jaina, invece, esso aveva la forma
di un uomo smisurato, o a volte di una clessidra. Per
i Buddhisti, poi, l'universo era costituito da tre strati
orizzontali: il mondo del desiderio in cui si trova la
nostra Terra, sovrastato dapprima dal mondo della
forma, e successivamente dal mondo misterioso della
non-forma, che si libra perfettamente al di sopra
della vetta della montagna assiale e che è evidentemente una traduzione in termini spaziali dei diversi
stati mistici della coscienza. La poderosa
immagine dell'"axis mundi" riappare nell'universo celtico, con il suo Albero enorme al
centro dei nove mondi, con le sue radici
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avvolte da serpenti che si allungano in basso
penetrando nelle zone inferiori, e con i suoi
rami che toccano i cieli. Riguardo all'universo cinese, esistono tre teorie, scegliendole dal
vasto campo della dottrina cosmologica originaria:
la sfera celeste, la volta e la "visione dello spazio
infinito con i corpi celesti che vi si librano a rari intervalli". Paradiso e inferno comparvero nel cosmo
cinese soltanto con l'avvento del buddhismo. In antecedenza, giusti e iniqui erano indifferentemente collocati in un mondo sotterraneo denominato le
"Sorgenti Gialle". In Grecia non predominò alcuna
teoria cosmologica convenzionale e prevalente. Ci
troviamo di fronte a una quantità di teorie, mentre
apprendiamo di filosofi secondo ì quali l'universo è
un organismo vivente fornito di un'anima, è opera
di un Demiurgo esecutore delle leggi immutabili di
una Entità Assoluta. In alcune cosmologie lo spazio
è inscindibile dal tempo, motivo per cui nessuna
spiegazione relativa alla forma dell'universo appare
logica se non si sa neppure in che modo è divenuto
tale sin dal primo momento. L'eredità ricevuta
dall'Europa da questi antichi sistemi, un duplice patrimonio che unisce le idee dei Greci relative alla
struttura dell'universo, fra cui sono da rilevare quello eliocentrico di Aristarco che precorse il suo tempo,
e quello predominante geocentrico di Ipparco e di
Tolomeo, con i concetti ebraici riguardanti la sua origine, condusse a una combinazione che non sempre
risultava coerente. Tuttavia, per tutto il Medioevo,
un sistema del genere, sempre più elaborato, costituì il punto di vista generale dei filosofi occidentali.
Il suo crollo non è da attribuirsi soltanto al nuovo
sistema eliocentrico copernicano, a Keplero, a
Galileo e poi a Darwin, ma anche alla scoperta
dell'America, ai viaggi dei Portoghesi in India e all'abitudine di considerare fonte di conoscenza l'esperienza anziché l'autorità degli antichi, e non sopravvenne se non dopo il Rinascimento. Gli insegnamenti esoterici dell'Alta Tradizione, d'altra parte, non
sono in contraddizione con le cosmogonie
delle varie religioni, sfrondate di alcuni
elementi exoterici.
All'origine, fin dall'eternità, esisteva solo
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l'Essere Supremo, l'Assoluto, inconcepibile,
innominabile, immutabile: "lo sono ciò che
sono". La sua presenza riempiva l'infinito!
Noi non siamo in grado di concepire l'Essere
Supremo, l'Assoluto. Senza una forma ben definita,
senza nessuna delle dimensioni che siamo abituati ad
attribuire a un corpo animato, non possiamo ammetterlo che come un potere senza limiti, una forza
incommensurabile che riempie l'infinito della sua
sostanza, la cui natura eterea sfida qualsiasi confronto con la materia più sottile, più rarefatta che possiamo immaginare. E questo Essere, eterno, ha una
ragione di esistere che gli attribuisce delle leggi che
formano la sua stessa natura e alle quali il cosmo
obbedisce. Per quanto possiamo giudicare dal punto
di vista limitato della nostra percezione ed esperienza, l'essenza della natura divina è una condizione di
omogeneità e di unita. L'evoluzione dell'universo
tende alla sua realizzazione, trionfando lentamente,
attraverso i millenni, degli ostacoli molteplici che le
oppongono l'ignoranza, l'incoscienza umana e l'inerzia della materia. L'Essere Ultimo è, per essenza, la
perfezione suprema, l'Assoluto, al di fuori del quale
non v'è nulla di così perfetto, di più dotato di facoltà
o di qualità, quali che esse siano. Per quale ragione
questo Essere, totale perfezione, sublime, assoluto,
provò la necessità di manifestarsi, creando in sé un
mondo di forme? Quale bisogno ha potuto condurre
l'Assoluto ad esprimersi nella forma? Perché la perfezione suprema si è abbassata a livelli inferiori a sé
stessa? L'attuale stato della conoscenza umana lascia
queste domande senza risposta. Si afferma, tra i
grandi iniziati, che neppure gli esseri umani più evoluti ed illuminati sanno intuire i fini dell'eterno Ente
Supremo; conoscono la via, ma non sanno quale sarà
il traguardo.
Ma è davvero necessario cercare nella manifestazione un fine, una ragion d'essere? Non potrebbe trattarsi piuttosto di una funzione inerente alla natura
dell'Assoluto, una delle leggi della sua esistenza? Constatiamo in natura la ritmica successione degli opposti: luce e ombra, giorno
e notte, attività e riposo, vita e morte.
Questo ritmo dev'essere generale e presiedere
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al funzionamento del cosmo intero: creazione, conservazione, distruzione. "Ciò che è in
alto equivale a ciò che è in basso", ci ha insegnato la "Tabula Smaragdina". Il microcosmo riflette il macrocosmo. La manifestazione, il periodo di
attività, il risveglio dell'infinito divino, succede al
periodo di riposo, del sonno, durante il quale l'universo si riassorbe in sé. Il palpito di un Essere infinito si ripete in tutti i suoi componenti, secondo una
legge di alternanza che si può identificare con la sua
stessa ragion d'essere.
L'Essere, spirito-energia-materia è dunque alla base
di tutto ciò che esiste. Esso è l'unica, vera causa
prima di ogni forma, di ogni fenomeno, di ogni apparenza. L'ipotesi scientifica si identifica con quella
alchemica e la sua teoria dell'unità della materia e
dello spirito. Con una geniale intuizione, risultato di
una lunga meditazione, Spinoza ha proclamato lo
stesso principio: "Dio è il solo essere, la sola sostanza. Tutto ciò che esiste non sono altro che attributi
divini".

THOT S:::I:::I:::
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IL SENSO DELLA VITA
BALTHASAR S:::I:::I:::

“ Di me e di te non ci sarà tra breve
più nessuno che sa e che parla,
qui sarà la dimora di altra gente,
non si sentirà la nostra mancanza
Vogliamo attendere l’astro
della sera e le prime foschie.
Fiorire e sfiorire ci è grato
nel grande giardino di Dio”
(Herman
Hesse: Ricordo di un tempo)

“L’uomo
cavato da una donna
corto di giorni
stipato di dolori
è un fiore che spunta e cade
un’ombra in fuga che non si posa”
(Giobbe 14 1-2)

La vita dell’uomo contemplata dal versante esistenziale, considerata nella sua finitezza e nella
sua irripetibilità, assume i caratteri umbratili
ed evanescenti del sogno. Un salmo stupen-
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do,il Salmo 90, condensa in un distico la
rapidità della vita umana e le sue amarezze:
“La nostra vita: settant’anni/ nei più robusti
ottanta:/ ma la loro ampiezza è travaglio e dolore / e
trascorrono in fretta e volano via…”
La morte ( o anche la semplice allusione ad essa)
rende gli esseri umani preziosi e patetici. Come scrive Jorge Luis Borges, il grande scrittore argentino, gli
uomini ci commuovono per la loro condizione di fantasmi: ogni atto che compiono può essere l’ultimo;
non c’è volto che non sia sul punto di cancellarsi
come il volto di un sogno. Tutto tra i mortali ha il
valore dell’irrecuperabile e del casuale. Ogni volto è
una maschera, ogni persona è un’ombra, ogni voce
una eco: in questo mondo di immagini,di riflessi,di
specchi,tutto è sogno e illusione.
Tutto muore,…tutto scompare,…tutto passa,…Ce lo
ricorda la foglia che cade dall’albero nell’autunno
inoltrato, ce lo ricorda il sole che muore rosseggiando al tramonto, ce lo ricorda la vecchia quercia che si
sta seccando.
“Vanità delle vanità tutto è vanità” dicono le parole di
Qoelet nella loro mesta saggezza;”Non siamo che
ombre magiche che vanno e vengono” fa eco Omar
Al Khayyam il grande maestro Sufi.
La vita percepita come mortale è la radice stessa del
patetico, forse in tutte le sue forme, la sua radiazione
di fondo. In questa accezione essa è intesa come diacronica cioè in categorie fatte o comunque intrise di
tempo.
Si parla così di nascita e di morte,di nostalgia e di
rimpianto, di rimorsi e di rammarichi, di speranze e di
addii. In questa dimensione trovano spazio le modalità dell’incontro e del rapporto con le altre vite percepite anch’esse come esistenze,gli affetti, le amicizie, gli amori e i commiati. In questa percezione esistenziale della propria vita ogni uomo si coglie come
un tutto sospeso nell’essere tra la nascita e la morte,
o tra il tempo e l’eternità e soprattutto si coglie come
vicenda sua propria, diversa da tutte le altre, come
una parola che è stata pronunciata una sola
volta e per sempre. La vita di ciascuno di
noi è e sarà sempre tutta la sua vita e di nessun altro.
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“Ed è proprio il sentire la vita come tutta la nostrascrive un noto filosofo contemporaneo- questa
unica vita che fa avvertire il tutto come l’unico
reale tutto, che apre la possibilità dei quesiti supremi: perché questa vita in questo tutto?perché una vita mia proprio
questa e non un’altra? Perché questo e non un altro tutto?
E perché un qualsiasi tutto e non piuttosto il nulla?”
La vita umana è stata definita giustamente “il luogo della
materia matura in cui il Tutto giunge alla coscienza di
sé,…un effetto che trascende l’immensa causa da cui ha
origine,un nucleo di inquietudine capace di scandagliare
anelante oltre i confini stessi del calcolabile”.
Questa percezione patetica,intrisa di tempo, toti-simultanea della vita come esistenza, implicante la possibilità di
trascendere il cosmo e la natura stessa, è incontaminata e
incontaminabile, inviolata e inviolabile e non certo passibile di divenire preda di moderni riduttivismi.
Ed è inviolabile perché è un supremo sentire ed è un supremo sentire perché viene dal cuore.
L’evanescenza e l’assurdità della nostra vita sono solo
apparenti. Esse ci appaiono solo quando noi le valutiamo
entro lo stretto ambito della nostra conoscenza limitata
incarcerati come siamo nella gabbia temporo-spaziale.
Come scrive lucidamente Richard Bach, il celebre autore
del “Gabbiano Livingstone”: “L’indizio della tua ignoranza è l’intensità con cui credi nella ingiustizia e nella tragedia. Quella che il bruco chiama la fine del mondo,il maestro la chiama una farfalla”.

posito, ne “I doveri dell’uomo” con parole la cui
forza profetica ha tutto il carattere di una rivelazione: “Voi vivete. La vita che è in voi non è
opera del Caso, la parola “Caso” non ha senso alcuno, e
non fu trovata che ad esprimere l’ignoranza degli uomini
su certe cose. La vita che è in voi viene da Dio e rivela nel
suo sviluppo progressivo un DISEGNO intelligente. La
vostra vita ha dunque necessariamente un FINE, uno
scopo.
Il fine ULTIMO, pel quale fummo creati, ci è tuttora ignoto, e non può essere altrimenti, né per questo dobbiamo
negarlo.
Sa il bambino lo scopo a cui dovrà tendere nella famiglia,
nella Patria, nell’Umanità? No; ma lo scopo esiste, e noi
cominciamo a saperlo per lui. L’Umanità è il bambino di
Dio: sa Egli il fine verso il quale essa deve svilupparsi”

BALTHASAR S:::I:::I:::

Nella sera della mia vita io credo,come quando ero bambino, che la vita abbia un senso, una direzione, un valore, che
nessuna speranza sia inutile, che ogni lacrima, ogni sofferenza, ogni sacrificio abbiano un significato
profondo e che il senso supremo della vita sia
incentrato nell’Amore.
Come scriveva Giuseppe Mazzini, a questo pro-
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compreso che cosa è e se si riconosca come
"uomo di desiderio" oppure se, effettivamente, non sappia perché stia facendo quest'espe-

Un breve pensiero
ARTURUS S:::I:::I:::

……………………..........…….

L'Ordine

Martinista

…………….. si prefigge lo scopo di operare sull'individuo al fine di reintegrarlo in quei poteri e in quegli
stati di coscienza che sono propri d'ogni cammino
iniziatico.
Afferma ed effettua la trasmissione iniziatica, diretta
da Maestro ad allievo; trasmissione adatta a risvegliare le possibilità latenti in ciascun Uomo di desiderio.
L'Uomo di desiderio è colui che ha intuito la natura
divina, insita nella forma umana e vuole studiare le
vie per rendere cosciente tale intuizione, intraprendendo il sentiero della reintegrazione per liberarsi
dal condizionamento e dal determinismo della caducità umana.
Ritenendo che colui che riceve la trasmissione iniziatica, se Uomo di desiderio (maschio o femmina), sia
in grado di elevarsi al di sopra delle esigenze della
materia e di penetrare nei mondi sottili, l'Ordine
Martinista accetta uomini e donne di qualunque
credo o di qualunque razza purché rispondano a
determinate condizioni:………………………………
Il nostro statuto comincia con queste premesse.
In tal modo, un Associato (ma non solo), leggendo
queste poche righe, se non avesse ancora provveduto
a farlo bene e coscientemente durante i colloqui preliminari al suo ingresso nell'Ordine, ha quindi la possibilità d'interrogarsi, ad esempio, in
merito a quale strada stia intraprendendo, sul
perché abbia voluto essere iniziato, se abbia
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rienza.
Dai sette punti illustranti le condizioni d'accettazione,
potrà inoltre cominciare ad intuire che per poter camminare su questa strada esiste la necessità di avere un
certo controllo sui propri pensieri sulle parole e sulle
azioni.
Scoprirà anche l'esigenza di dover iniziare a studiare
alcuni argomenti (all'inizio, almeno ad un livello
semplice, elementare), senza la conoscenza dei quali,
troverebbe oscure ed incomprensibili molte citazioni
presenti in diversi libri consigliati (suggeriti per essere soprattutto studiati e quindi non solo letti superficialmente), sia direttamente dal vademecum, che dal
proprio Maestro; di temi da studiare, ne vengono suggeriti, sinteticamente, tre:
1) Il simbolismo e il misticismo ebraico-cristiano;
2) L'ascesi gnostica con particolare riguardo alla teoria ellenica dell'eterno ritorno;
3) Le teorie e le pratiche ermetico-qabbalistiche.
A questi, si aggiunge tutta una serie di argomenti/discipline assolutamente indispensabili per
approfondire determinati settori (un esempio importante è fornito dall'Astrologia che, come tutte le
cosiddette scienze occulte, andrà affrontata progressivamente nel tempo, magari tramite quattro livelli
d'approccio tradizionali, affinché, oltre ad essere un
filone diretto di conoscenza, possa fornirci anche un
interessante punto di partenza per i necessari
approfondimenti ermetico-alchemici e per le analogie
qabbalistiche; similmente, le lettere dell'alfabeto
ebraico, a loro volta, progressivamente, ci porteranno
direttamente, poco, a poco, verso il settore ineludibile della tradizione mistica e qabbalistica, ebraica).
Addentrandosi nella lettura del vademecum, un Associato avrà la possibilità di:
"
mettere alla prova la sua capacità di
concentrazione della volontà, a freddo;
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escludendo, quindi, qualsiasi onda portante
emotiva/passionale di supporto (nella maggior parte dei casi, scoprirà di essere veramente poco allenato).
"
verificare a quali livelli le sue capacità d'intuire ciò che possa trovarsi oltre la materia e/o fuori
dalle normali condizioni di spazio-tempo, siano già
sviluppate.
Eseguite queste prove, avrà la possibilità, tramite una
sorta di autodisciplina, nell'applicazione sistematica
ed inderogabile delle meditazioni strutturate, di
migliorare la proprie performances, in merito a:
"
analisi e controllo dei propri pensieri
"
analisi e controllo delle parole pronunciate
e/o da pronunciare
"
analisi e controllo delle azioni compiute e/o
da compiere
Come conseguenza di tutto ciò, ripetuto più volte,
sistematicamente, potrebbe scoprire di:
"
riuscire a conoscersi meglio (sia fisicamente,
che psicologicamente)
"
poter esercitare, con maggior efficacia, la
volontà di concentrazione
"
cominciare a dialogare con la propria
coscienza e quindi poter operare delle scelte consapevoli
"
cominciare ad intuire in modo più intenso "la
natura divina, insita nella forma umana"
"
cominciare ad intuire in modo diverso dalla
semplice esplorazione culturale, quanto descritto, in
merito alle Egregore, nell' Introduzione al Convento
dei Superiori Incogniti (del 1969), di Aldebaran (inserito negli elementi bibliografici suggeriti).
Se tutto ciò si sarà manifestato, non è da escludere
(anche se magari non sarà così semplice ed immediato) che possa cominciare a riuscire a focalizzare la
sua attenzione, non più solo su cosa è avvenuto e su
cosa potrebbe avvenire ma bensì, soprattutto,
su cosa sia e su che cosa stia facendo nel
momento in cui lo pensa.
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Infine, un poco alla volta, se l'Associato avrà
lavorato diligentemente (non occorrerà tantissimo tempo anche se, a volte, le materie
potranno apparire difficili e complesse) ed avrà esplorato quanto doveva, si troverà a dover compiere una
scelta:
"
proseguire il cammino secondo l'impulso
rafforzato del proprio "desiderio interiore", chiedendo di poter accedere alla sezione esoterica dell'Ordine
"
rinunciare, dal momento che ha scoperto di
non essere supportato da alcun "desiderio" di conoscenza, diverso da quello rivolto squisitamente alle
cose materiali
"
non scegliere, rimandando e rimanendo in
una pericolosa situazione "limbica"
Questa terza ipotesi è, in effetti, abbastanza frequente; infatti, in questa situazione possono convergere,
ad esempio:
"
coloro che per ignavia non hanno lavorato
diligentemente
"
coloro che a causa di importanti esperienze
della vita profana (spesso traumatizzanti), non riescono ad approfondire più di tanto l'indagine interiore, in
quanto sono condizionati da tutta una serie di reattanze passionali che, come una sorta di cordone ombelicale, li tengono ben legati sotto il controllo dell'IO,
risultando, di fatto, nonostante il permanere di un
certo desiderio, impediti ad operare una scelta consapevole.
"
coloro che hanno percepito qualche scintilla
luminosa oltre la materia, ma poiché hanno anche
percepito che il loro modo di vivere potrebbe essere
profondamente rivisto, sono rimasti perplessi e timorosi di ritrovarsi in solitudine, avventurandosi in qualche cosa di "strano", rispetto alle abitudini comuni a
tutti gli altri.
Per costoro sarà veramente importante dialogare, a
cuore aperto, con il proprio maestro.
E' infatti possibile che facendolo, possano
trovare quel "guizzo" illuminante di consapevolezza che consentirà un primo passo e
poi tutti gli altri necessari ad entrare a pie-
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no titolo nella sezione esoterica dell'Ordine.
Scopriranno, nel tempo, come questo possa
sembrare un cammino solitario solo per i profani, ma come, al contrario, sia straordinariamente
affollato "da coloro e per coloro" che percorrono la
stessa via, alla ricerca della "conoscenza".

“L'Uomo di desiderio è colui che ha intuito
la natura divina, insita nella forma umana e
vuole studiare le vie per rendere cosciente
tale intuizione, intraprendendo il sentiero della reintegrazione per liberarsi dal condizionamento e dal
determinismo della caducità umana”.

Ovviamente, poi, tutti non dovranno mai dimenticare
quanto più volte sarà stato raccomandato, ovvero che:
ARTURUS S:::I:::I:::
“La qualità di martinista non fa supporre alcuna attitudine a commettere delle colpe, ma la negligenza
nell’esercizio dei doveri verso il Nostro Venerabile
Ordine può comportare l’uscita dalla catena martinista con le conseguenze che da ciò derivano”
Ricordandoselo continuamente forse si potrà anche
capire che l’assenza, nello statuto, di articoli sulla
“giustizia” non è una dimenticanza ma una concreta
evidenziazione del fatto che una eventuale, malaugurata, lacerazione avverrà prima a livello dei “piani
sottili”, poi le manifestazioni nella materia lo evidenzieranno con le conseguenze percepibili da tutti.
Ad ogni modo, rimanendo su una lunghezza d’onda
“luminosa”, non stanchiamoci di cercare di comprendere nella profondità della nostra coscienza e
con la parte più “pura” del nostrro cuore,
quanto evidenziato all’inizio, ovvero che:
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SENTIRSI FIGLI DI DIO
Vergilius S:::I:::I:::
S:::G:::M:::

Egli ci incoraggia ad affrontare le difficoltà
che si presenteranno e ci spinge a non cedere
mai nella ricerca alla quale Dio ci aiuterà.
La sua dottrina si basa essenzialmente sull’Assoluto e,
pertanto, annulla totalmente ogni azione di natura spirituale che non sia diretta soltanto ed esclusivamente a
Dio, nostro Padre.
In quest’ultimo periodo del Kali Yuga, lo studio e l’attuazione del pensiero di Saint Martin ci aiuteranno a
superare la crisi del nostro attaccamento alla materia.

Vergilius S:::I:::I:::
S:::G:::M:::

In particolari momenti della nostra vita, non sapendo a
chi rivolgerci, tutti, tranne gli atei, diciamo di essere
figli di Dio e ci rivolgiamo a LUI, ma soltanto pochi
si soffermano a tentare di chiarire tale ardua affermazione.
Non basta riconoscere di essere figli di Dio. Bisogna
sentire Dio dentro di noi, bisogna cercarlo con pazienza
ed amore, bisogna essere convinti che tale ricerca è l’unica via che potrà portarci alla Verità.
Bisogna allontanare dalla nostra mente ogni materialità
e concentrarci soltanto sul desiderio di conoscenza, di
quella che Adamo ebbe da Dio quando mangio’ il pomo,
acquisendola tutta ed, immediatemente dopo, ottenebrata dal corpo fisico.
Purtroppo, la vita convulsa di oggi non lascia ad alcuno il tempo e la voglia per pensare. Sappiamo soltanto
correre e stordirci.
Il nostro pensiero per la maggior parte è dedito alla
ricerca di guadagnare qualcosa per vivere meglio. La
conoscenza interiore non ha valore alcuno.Quasi per
tutti, Dio è soltanto una forza che nessuno di noi potrà
mai conoscere.
Per fortuna, il nostro Maestro, Louis Claude de Saint
Martin, in tutti i suoi scritti ci spinge soltanto ed unicamente alla ricerca di Dio dentro di noi.
Egli rinnega ogni pericolosa e deviante teurgia dei
piani intermedi, nonché gli orpelli, la vanità, la
avidità, l’illusione di un potere personale illusorio e dannoso.
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L’uomo, la caduta,
l’iniziazione, la reintegrazione
THOT S:::I:::I:::

Noi dobbiamo considerare l'Essere umano nel suo
sviluppo biologico ed intellettuale tenendo conto dell'epoca in cui vive. Egli risente necessariamente gli
effetti del suo degrado avvenuto in epoca protostorica. "Cosa è la caduta? - dice Baudelaire - Se è l'unità
diventata dualismo, è Dio che è caduto. In altri termini, la creazione non sarebbe forse la caduta di Dio?"
D'altra parte, afferma Lamartine : "L'uomo è un dio
caduto che si ricorda del Cielo".
Com'è noto, secondo la tradizione, vi furono quattro
età dell'umanità (età dell'oro, dell'argento, del bronzo
e del ferro ), le quali hanno toccato il fondo in quest'ultima, in cui ci troviamo tuttora. Tuttavia, una
reminiscenza dei tempi primordiali è necessariamente rimasta latente nel nostro inconscio ed è fortemente investita di un'energia pulsionale che cerca di ritornare nella coscienza e nell'azione alimentando la speranza di una reintegrazione mediante un costante perfezionamento comportamentale fisico, psichico e spirituale.
L'uomo è comunque governato da leggi analoghe a
quelle dell'universo. Ciò fa sì che ogni organo del
corpo fisico corrisponda a facoltà interiori e che queste due realtà si influenzino reciprocamente.
L'uomo che vuole veramente diventare padrone dei
propri automatismi, impulsi ed emozioni, deve superare:gli ostacoli, i dubbi e le incertezze per giungere a
una piena libertà di coscienza. Solo così è possibile
risvegliare il " germe immortale " che è sepolto dentro ciascuno di noi.
Purtroppo, nel nostro tempo, la ricerca e la scuola in
genere, svincolate dalla filosofia e dall'etica, hanno
prodotto conseguenze assai sensibili e forse
anche inguaribili danni sull'anima e sul corpo
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sia dell'uomo che del mondo. Oggi si opera
su tutto senza che si abbia la più vaga idea di
cosa sia il "diritto sacro" ad "operare".
L'autentico studioso dovrebbe cercare Ordine e Virtù
innanzi tutto in sé stesso, e poi esternamente, per
costituire la base di ogni ricerca, di ogni pellegrinaggio interiore, di ogni filosofia, di ogni religione e di
ogni scienza.
Colui che sente il desiderio di astrarsi dalla decadenza morale deve effettuare un rinnovamento della propria spiritualità mediante un'iniziazione tradizionale.
In greco, la parola iniziazione ("teleautai") contiene il
significato di "fare morire". Iniziare è in un certo
modo provocare la morte, ma la morte in questo caso
è un'uscita, il superamento di una porta che dà accesso altrove; all'uscita segue dunque un'entrata.
L'iniziato supera la cortina di fuoco che separa il profano dal sacro, passa dal mondo convenzionale a
quello della conoscenza, della saviezza e della trasmutazione interiore, diviene diverso, cambia livello
intellettuale. La morte iniziatica non concerne la
fisiologia umana, ma è la morte di fronte al mondo, il
superamento della condizione profana; il neòfita sembra operare un processo di distacco dalla vita abituale, e la rinascita è paragonabile ad un ritorno alla vita,
come un'uscita dall'alvo materno. Certamente egli
esce dalla notte, ma la nuova luce che lo avvolge gli
consente un'evoluzione spirituale che non gli viene
mai imposta, ma solo suggerita intuitivamente.
Tutti i rituali comportano delle prassi particolari
riguardo alla morte iniziatica e, talvolta, non sono
compresi nel senso simbolico. Si rende quindi necessaria l'assistenza di un Maestro che indichi la via da
seguire; ma poi l'adepto deve avanzare da solo per
realizzare il fine prefisso. La morte iniziatica prefigura la morte fisica, che deve ancor più essere considerata come l'iniziazione essenziale per accedere ad una
nuova vita spirituale.
I riti non sono altro che complessi di disposizioni ritmiche e simboliche capaci di operare un avviamento
delle funzioni dell'intelletto. I desideri di perfezionarsi espressi innanzi alle figure simboliche delle dottrine iniziatiche potrebbero essere dei modi di
captare e di orientare sottili, ignote energie
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che permetterebbero di "conoscere" verità
arcane.
Se è così, se si tratta di attività puramente
intellettuali che applicano rigorosi procedimenti
effettuati finora soltanto dagli esoteristi, si capisce
perché gran parte delle intuizioni teoriche e delle scoperte scientifiche siano state ottenute da iniziati che,
in passato, erano denominati "filosofi". Vi sono nei
riti dell'immensa letteratura esoterica antica e moderna dedicata a momenti luminosi, agli istanti fantastici dello spirito, migliaia e migliaia di cognizioni
frammentarie che occorrerebbe riunire e confrontare,
le quali forse ricordano un metodo perduto o un metodo che sarà riconsiderato in futuro.
Varcare quella frontiera, o come dicono i testi tradizionali "entrare nello stato di risveglio", apporta infinite intuizioni e non sembra possa essere un fatto fortuito. Tutto induce a pensare che quel superamento di
frontiera esiga la somma e l'orientamento di un'enorme quantità di forze esterne ed interiori. Non è assurdo pensare che tali forze siano a nostra disposizione e
l'iniziato che abbia percorso costantemente la sua via
sappia utilizzarle. Gli asceti, i santi, i taumaturghi, i
veggenti, i poeti, i grandi musicisti e gli scienziati di
genio, in molti casi erano degli iniziati e certi fenomeni considerati prodigiosi erano soltanto incomprensibili ai profani. William Temple, poeta americano contemporaneo, ha scritto: "Nessuna rivelazione
particolare è possibile se l'esistenza libera non è essa
stessa uno strumento di rivelazione".
Con l'iniziazione, qualunque essa sia, l'uomo "muore
e rinasce": ciò significa che consegue un salto qualitativo assumendo un nuovo stile di vita. L’esperienza
scientifica ha un valore globale, ma il suo corso di
approvazione divora gli anni degli uomini, cosicché il
valore delle sue lezioni diminuisce lungo il tempo
necessario ad apportare una conoscenza permanente.
Infatti, l'esperienza è paragonabile alla moda: un'azione che oggi si dimostra proficua, domani potrà
risultare superata ed impraticabile. Soltanto i principi
di un'assennata filosofia relativistica permangono. La saggezza si può conseguire coniugando l'esperienza con l'alta conoscenza, e
ciò rappresenta il traguardo di un'iniziazione
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reale tradizionale. La rinascita iniziatica condotta a termine durante una vita giusta e corretta, nella quale siano superati i desideri
egoistici e prevalgano i valori etici e morali, sfociando nell'amore universale, si ottiene generalmente
nella tarda età, quando la potenza vitale volge al tramonto e ci si rende conto non soltanto dei molti errori commessi in passato, ma anche delle varie tappe
vittoriose raggiunte durante il lungo e arduo cammino iniziatico.
Il movente essenziale del perfezionamento spirituale
risiede nell'aspirazione di ogni essere umano ad assicurarsi un destino migliore dopo la morte del corpo
fisico. Tutte le religioni insistono sulla differenza tra
gli stati postumi che attendono un defunto. Ad ogni
sua azione compiuta in vita segue una reazione.
L'induismo considera il Sé (che noi chiamiamo spirito) soggetto alla legge cosmica e sociale (Dharma), la
quale stabilisce l'ineluttabile residuo non-materiale
(Karma) che accompagna il Sé nell'Aldilà e ne determina una catena di reincarnazioni purificatrici
(Samsara) fino ad ottenere la liberazione e l'eterna
esistenza col Dio supremo (Brahman). Il buddhismo
originario (Hinayana) assomiglia sotto certi aspetti
all'induismo, ma la meta finale è il Nirvana, uscita
dalla sofferenza e dall'esistenza; non si tratta però di
un semplice nulla, ma di un processo dinamico
descritto attraverso la negazione. Il Buddha non
lasciò considerazioni esatte sulla permanenza
nell'Aldilà. Le religioni monoteiste mettono in atto
una logica implacabile inerente alla situazione comportamentale dell'individuo durante la sua esistenza
terrena, e prevedono paradisi o inferni dopo un giudizio divino. Gli iniziati che non hanno deviato dalla
retta via e si sono realizzati, si attendono la reintegrazione spirituale nello stato adamico. Tutto è dunque
basato su una qualsiasi fede.
Comunque resta un problema per noi mortali : un
Ente Assoluto, per quanto indimostrabile, è fuori
discussione. Ma di Chi o di che Cosa si tratta?
Certamente è ben diverso da noi e possiede
tutti i massimi attributi.
Tuttavia, ogni essere umano, secondo un
concetto antropocentrico, ritiene di essere
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dotato di una Scintilla divina.
La Divinità è una forza imponderabile trascendentale, oppure un'energia sconosciuta
che compenetra tutto ciò che esiste e può generare
qualsiasi essere o manifestarsi sotto le sembianze di
ogni forma? E resta ancora un enigma: per l'Assoluto
è più importante la vita cosmica o quella biologica?
E’noto che i cento miliardi di stelle che compongono
la nostra galassia nascono, vivono e muoiono assieme
al loro corteo di pianeti. Ma di galassie osservabili ne
esistono decine di migliaia nell'universo e forse, nello
spazio esterno, vi sono altri universi a distanze inimmaginabili. La nostra Terra non rappresenta che un
granello di sabbia in una spiaggia infinita. E noi
siamo davvero il capolavoro della Natura, oppure ve
ne sono altri più evoluti in mondi lontani? Infine
rimane un dubbio: II nostro Spirito, dopo la morte del
corpo fisico, conserva la propria individualità, ha una
visione globale dell'universo essendo Sostanza e
Scintilla divina, oppure, secondo il punto di vista
ontologico di Piotino, in uno slancio d'amore e di
dedizione esce da sé stesso e ritorna all'Uno da cui è
provenuto?
Noi, infimi esseri microcosmici, non potremo mai
ottenere una risposta a questi interrogativi : sono
conoscenze troppo sconfinate per la nostra limitata
comprensione.
L'interesse fondamentale dell'uomo è quello di dare
una caratteristica globale e intuitiva di ciò che, secondo lui, è andato perduto a seguito del diffondersi dell'influenza della scienza e della tecnologia sulle sue
applicazioni distruttive che minacciano l'umanità. In
realtà, ciò che è stato perduto è la cura di mantener
vivo quello che si può chiamare "il bisogno ontologico dell'uomo". E' un bisogno che è stato soffocato e
represso dall'impetuosa avanzata della civiltà moderna. Che cos'è questo bisogno ontologico? Esso si può
identificare con l'affermazione di un senso di mistero:
è il bisogno dell'Essere. L'Essere, tuttavia, è
qualcosa che non può descriversi in maniera
adeguata come un ordine naturale, un ordine
di oggetti a cui accostarsi con una spassionata analisi razionale. L'Essere è costituito da
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un centro di valori che può essere trattato e
compreso soltanto da un'Entità collegata ad
esso in un ordine di apprezzamento, amore,
rettitudine e giustizia. Soddisfare un bisogno ontologico significa perciò trovare una corrispondenza in
qualcosa che potrebbe essere una "presenza trascendentale", un'irradiante sorgente di amore universale,
cui possiamo rispondere in maniera adeguata. E’ questo incontro con la Divinità che costituisce la presenza totale e la reale fonte del mistero.
Lasciando da parte gli argomenti dei positivisti,
secondo i quali il quesito può essere ignorato, come
pure la posizione dei teisti che affermano di aver
risolto il mistero, non ci resta che attenerci umilmente alla dottrina tradizionale e alle conoscenze iniziatiche che ci hanno tramandato i Maestri del passato, i
quali hanno talvolta dedicato tutta la vita a cercare di
svelare il fine della nostra esistenza, dell'eventuale
reintegrazione e sopravvivenza in un'altra dimensione
"post mortem".

THOT S:::I:::I:::
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Una musica ancestrale
L’universo sonoro del nascituro

BALTHASAR S:::I:::I:::

“Et factum est ut audivit salutationem Mariae
Elisabeth, exultavit infans in utero eius....”
(Secundum Lucam 41)

“Tutto il corpo è un orecchio, una antenna ricettrice
che vibra all'unisono con la fonte del suono”
“La capacità di ascoltare è la madre di tutte le altre
capacità: dell'apprendimento, del linguaggio, della
relazione, degli affetti, della memoria, della intelligenza e perfino della identità personale e della salute psicofisica”
“L'orecchio è quindi anche uno dei migliori strumenti di guarigione.”
Alfred Tomatis
“Sente?
Cosa sente?
A cosa gli serve?”
L’utero (scrive Alfred Tomatis) è il primo grande
ambiente sonoro col quale l’embrione entra in relazione fino dai primi giorni di vita intrauterina. Infatti
ancora prima che si sviluppi l’organo dell’udito il feto
è in grado di percepire i suoni attraverso il tatto.
L’udito, come tutti gli altri organi di senso, necessita,
come già detto, di stimolazioni adeguate per completare il proprio sviluppo nei tempi previsti dal programma genetico. Ciò è particolarmente importante
per quest’organo più di tutti gli altri direttamente
connesso con lo sviluppo equilibrato del sistema
nervoso e molto probabilmente della sfera
psichica dell’individuo.
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E’ certamente uno dei tramiti attraverso cui
meglio ci si apre al mondo esterno,meglio ci
si rapporta con l’altro da sé ed in particolare
con la mente materna.
La controprova di quanto asserito ci è fornita dal fatto
che la sordità può associarsi a turbe dello sviluppo
encefalico e a basso quoziente intellettivo, più di
quanto avviene in quei casi in cui siano compromessi altri organi sensoriali non meno importanti come ad
esempio la vista.
I suoni che il feto percepisce attualmente non differiscono molto da quelli che percepiva il suo predecessore centinaia di migliaia di anni fa a meno che la
madre, come scrive una nota antropologa, “non abiti
per caso sulla rotta di voli supersonici,prediliga i
decibel assordanti della discoteca oppure guidi automezzi”. Musica ancestrale dunque.
Egli sente prima di tutto i suoni che provengono dal
corpo della madre: il battito del suo cuore,il rumore
del suo respiro, la sua voce quando parla,quando
canta, quando grida, sente il suo riso, il suo pianto, il
suo singhiozzo il suo tossire, il suo russare. Sente i
borborigmi del suo intestino, l’intenso rumore della
placenta.
Sente naturalmente anche i suoni del mondo esterno,
le voci di altre persone e i versi degli animali.
Da tutti questi suoni non viene disturbato, in quanto
il suo spirito di adattamento li ha assimilati per milioni di anni quando i suoi predecessori hanno udito
simili suoni,altrettanto forti, altrettanto repentini.
Grazie alla esperienza fatta egli si aspetta quei suoni,
come si aspetta quegli scossoni, quei sobbalzi , quei
movimenti improvvisi, come si aspetta quei sapori,
quegli odori, quelle carezze uterine, quei bagliori;
essi fanno parte delle esperienze di cui ha bisogno per
completare il suo sviluppo prenatale.
I rumori interni sono più intensi di quelli esterni e con
prevalenza dei suoni gravi. Il liquido amniotico intensifica e velocizza i rumori.
I rumori esterni sono attenuati perché le onde sonore
sono in gran parte riflesse dall’addome materno
soprattutto quelle acute.
Inoltre sono mascherati da parte dei rumori
interni specie da quelli dell’attività cardio-
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vascolare e digestiva della madre e da quelli
della placenta.
Dopo la nascita saranno udibili ,nello stesso
momento della entrata nella luce e nell’aria, le armoniche più fini. I suoni acuti appaiono allora come
significativi di respirazione, nascita, scoperta, autonomia, confronto. L’esposizione prolungata ai suoni
acuti comporta una dinamizzazione psicologica.
Studi recenti dimostrano che dalla 24 settimana in
poi, dal mese sesto, il feto è continuamente in ascolto.
Nella vita intrauterina la differenziazione anatomica
dell’organo dell’udito avviene assai precocemente.
L’organo del Corti (sistema recettore e analizzatore
delle stimolazioni sonore) termina il proprio sviluppo
nel corso del quinto mese di gravidanza, mentre
sono già identificabili le terminazioni del nervo uditivo.
Più tardi,verso il sesto o settimo mese,è riconoscibile
la maturazione delle radici nervose efferenti,poi quelle dell’orecchio medio ed esterno.
Più tardi ancora, intorno all’ottavo mese, compaiono
i primi potenziali cerebrali evocati, testimoni elettroencefalografici di una attività uditiva cerebrale.
Sulla registrazione di tali potenziali si basano le
moderne tecniche di depistage acustico in grado di
individuare neonati con non ottimali funzioni uditive.
Ovviamente è impossibile fare coincidere esattamente questi segnali anatomici con il reale inizio della
facoltà uditiva e stabilire il momento esatto in cui il
feto inizia a sentirci.
Sembra che questo possa verificarsi molto prima
della maturazione definitiva.
Vi è unanime accordo sul fatto che il feto reagisca
alle stimolazioni uditive già fra il sesto e il settimo
mese di vita intrauterina. E’ possibile a questa
epoca gestazionale farlo sussultare con un rumore,
anche se la madre non lo sente (per esempio,perché le
è stato fatto indossare un casco isolante; se lo sentisse potrebbe essere lei stessa a trasmettere la propria
emozione al feto tramite una scarica di catecolamine). Durante questi esperimenti di stimolazione, si sono registrate modificazioni
del ritmo cardiaco e movimenti ripetuti.
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Sappiamo poi che il feto sa abituarsi agli
stimoli:se il feto ascolterà più volte quel
rumore attraverso la parete uterina, dopo
alcune volte non sussulterà più, anzi i battiti cardiaci
inizieranno a diminuire,come fa un adulto quando
ascolta una cosa che lo interessa. L’“abituazione”
(orrendo termine dall’inglese habituation) è il diminuire della risposta al ripetersi dello stesso stimolo.
Questo è segno di buon funzionamento del Sistema
Nervoso Centrale ed è stato proposto il suo uso per
stabilire l’integrità del sistema nervoso centrale del
feto.
Dunque uno stimolo di 250 Hz provocherà nel feto
prima un soprassalto,poi una reazione di intensità
minore,fino a non potersi registrare più nulla dopo
alcune volte che lo si ripropone al nostro soggetto ad
intervalli regolari. Solo un successivo stimolo a 500
Hz lo farà scuotere di nuovo. Questo inoltre ci dimostra che il feto ha memoria.
E’ stato anche rilevato che alcuni feti si calmano
sistematicamente al suono di una musica ascoltata
dalla madre.
Certo è che il feto si trova al centro di moltissimi
suoni:
- innanzitutto quello del battito cardiaco materno,
in particolare il pulsare dell’aorta e dei grossi vasi
addominali, ciascuno con la propria portata e quindi
con la propria differente tonalità.
Il cuore della madre batte e mentre l’utero viene cullato dalle oscillazioni dell’aorta addominale sulla
quale riposa, il feto ne percepisce il ritmo e la pulsazione-pressione che lo accarezza e lo massaggia in
tutto il corpo e lo percepisce non solo tramite le terminazioni sensitive tattili e pressorie cutanee,ma
soprattutto e in modo particolare tramite il vestibolo,
l’organo che coordina l’equilibrio statico e dinamico,
la struttura che organizza la prima danza umana.
Il battito cardiaco della madre non è un ritmo puro,
ma è il risultato di frequenze sovrapposte che si
modulano per creare una specie di voce del
cuore. Il battito del cuore materno, così
neutro ed eguale, è parte essenziale del
sistema vitale del nascituro.
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Questi, naturalmente a livello subconscio,
sente che il suo ritmo rassicurante è una delle
costellazioni più luminose del suo universo.
“A quel suono - fa notare Verny- si addormenta, si
sveglia, si muove, si riposa.. Poiché la mente umana
anche quando è ancora nell’utero -continua l'Autorefabbrica simboli, il feto dà gradatamente ad esso un
significato metaforico. Il battito regolare del cuore
materno finisce allora con il simbolizzare tranquillità,sicurezza e amore. E a quel suono il bambino
normalmente fiorisce.”
Il primitivo ricordo del battito cardiaco materno sembra poter chiarire molte cose anche sui nostri gusti in
fatti di musica. C’è chi ha fatto notare che tutti i ritmi
del tamburo si basano su l’uno o l’altro di due modelli fondamentali: o il rapido scalpitare degli zoccoli
degli animali o il battito misurato del cuore umano.
E’ evidente che il primo è un modello che appartiene
alla filogenesi, alla preistoria della umanità, alla
memoria di un lontano passato quando l’uomo era
cacciatore. Il secondo è un modello che appartiene
all’ontogenesi, alla memoria della preistoria personale che è la vita intrauterina. E sembra che quest'ultimo sia il più diffuso nel mondo, anche tra le popolazioni dedite alla caccia.
- il rumore del mantice respiratorio della madre.
La madre respira e mentre l’utero viene cullato dal
ritmico incessante movimento della respirazione il
feto ne ode il rumore e il ritmo così simili al rumore
e al ritmo dello sciabordio delle onde sulla riva del
mare o allo stormire delle foglie o delle canne.
“Gutta cavat lapidem”…con la ridondanza fecondante di un rito il rumore si imprime per sempre nella
mente e nel cuore del piccolo suscitando emozione
intensa tutte le volte che lo ascolterà in riva al mare o
nelle vicinanze di un canneto o di una fila di alberi
- i molteplici rumori intestinali (borborigmi) esattamente come li possiamo percepire appoggiando l’orecchio sul ventre di qualcuno così simili al gorgoglio
di un ruscello.
- il suono della voce materna trasmessa dai
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polmoni all’utero
a) amplificato dal liquido amniotico,
b)recepito massimamente attraverso il bacino materno,
c)proveniente sempre dallo stesso punto,viene
memorizzato nei suoi elementi prosodici sovrasegmentali (altezza, intensità, durata, timbro, tono) per
cui alla nascita il piccolo non solo riconoscerà la voce
materna ruotando la testa in direzione da cui proviene la voce della madre in presenza di più donne che
parlano, ma sarà in grado di distinguere la voce della
madre che parla a lui dalla voce della madre che si
rivolge ad altri.
Il nascituro della voce della madre non coglie dunque
certamente le valenze semantiche, ma quelle prosodiche che assumono in ogni caso spiccate valenze
comunicative emozionali.
Il piccolo è dunque in grado di captare l’emozione
celata dentro la musica delle parole materne ancora
per lui prive di significato. E’ probabile, come scrive
Restak, anzi quasi certo, che tali inferenze, nel bambino piccolissimo, dipendano da connessioni limbiche subcorticali che non si dimostrano nemmeno particolarmente “umane” giacchè perfino un gattino o un
cagnolino rispondono alle emozioni celate nelle parole pronunciate in modo diverso sia bonario che
perentorio…
Comunque sia, la trama prosodica su cui si strutturano le parole, le frasi, il discorso, per il poeta, uomo
concreto per eccellenza, è di primaria importanza: “io
chiamo poesia - scrive Louis Aragon - quello che non
domanda affatto di essere compreso e che nello stesso tempo esige l’attenzione dell’orecchio. Vi sono
degli uomini che esaurirono i loro giorni a levigare la
parola, tanto da essere ormai insensibili all’armonia.
Vi sono dei folli che dicono ciò che non comprendono
affatto”.
- il suono di voci esterne, i rumori dell’ambiente,
traffico, urla, il brusio della folla; la musica.
I suoni sono deformati dalla presenza del liquido ed è
stato dimostrato che quelli gravi sono trasmessi meglio, mentre quelli acuti sono i
più filtrati.
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Tutti sono notevolmente attenuati, ma udibili
oltre una certa intensità.
L’Associazione canadese per la terapia musicale sostiene che il senso del ritmo è introdotto durante la vita del feto tramite il battito cardiaco e la respirazione della madre.
Sempre in fatto di musica inoltre l’audiologa Michèle
Clements, in una serie interessantissima di studi,ha
dimostrato che il nascituro non solo è in grado di
distinguere un brano musicale dall’altro, ma sa anche
esprimere o meno le sue preferenze in merito.
Vivaldi e Mozart sembrano essere in testa al gradimento del nascituro. L’ascolto di brani musicali dei
suddetti autori, secondo la Clements, induce una
regolarizzazione del battito cardiaco e una diminuzione della motilità.
Naturalmente in questi esperimenti la madre deve
essere sempre isolata acusticamente (per esempio
mediante casco). Se non lo fosse potrebbe trasmettere lei stessa al feto la propria emozione (se positiva
mediante una scarica di endorfine, se negativa
mediante una scarica di adrenalina o di cortisolo).
Tomatis sostiene che la musica di Mozart è in grado
di raggiungere tutti perché questo autore ha composto nella fase del prelinguaggio. L' “effetto Mozart”scrive sempre Tomatis – è una chiave magica per trasformare l'organismo modificando lo stato emotivo,
fisico e mentale....”
Clynes, concertista di pianoforte e neurofisiologo, ha
dimostrato che la musica di Mozart produce gli stessi effetti su tutti i soggetti osservati (stessi cambiamenti sottili nella pressione delle dita degli ascoltatori).
Oggetto di gradimento per molti nascituri è pure il
canto gregoriano che riproduce perfettamente la
stessa ritmicità cuore/arterie e la frequenza respiratoria,con un effetto rilassante sulla forza muscolare.
Parimenti gradito può essere, negli ultimi mesi della
gravidanza, l’ascolto di una ninna nanna : la regolarità e la costanza del suo ritmo, così come il movimento del cullare, stabiliscono un ordine di tempo
che consente al nascituro di aspettarsi e quindi presentire ciò che sta per verificarsi il che
di per sé costituisce una condizione rassicu-
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rante.
Dopo la nascita l’esperienza della ninna
nanna ricrea per il bambino una condizione
simile a quella vissuta nella vita prenatale: il suo
ritmo calmo e ripetitivo infatti si avvicina molto a
quello del battito del cuore,mentre il movimento del
cullare che di solito si accompagna al canto,ricorda le
sensazioni di oscillazione-dondolamento provate dal
piccolo durante i nove mesi.
La musica di Brahms (fatta eccezione della sua
celebre ninna-nanna!!), di Beethoven e tutte le
forme di musica rock sembrano, al contrario, infastidire e turbare la maggior parte dei feti: quando
viene eseguito un brano di questo tipo di musica,essi
rispondono con una intensa ipermotilità. Lo psichiatra Diamond ha dimostrato a questo proposito che il
ritmo che è riuscito ad isolare ad esempio dalle musiche dei Rolling Stones, è un vero e proprio segnale
di stress che disturba la sincronicità della onda cerebrale alpha tra gli emisferi.
Che il ritmo ossessivo e singhiozzante della musica
rock possa risultare non gradita al feto lo testimoniano i casi abbastanza frequenti di donne gravide
costrette ad abbandonare concerti rock in seguito
all’intensa motilità del figlio. Questa è una ulteriore
dimostrazione del protagonismo, della determinazione, della intenzionalità del feto e della sua indipendenza dalla madre.
Una musica graditissima dalla madre può essere assolutamente sgradita dal feto ,come lo può essere una
posizione comoda per la madre,ma non per lui. Al
protagonismo biologico del feto si affianca dunque in
una fase più avanzata della gravidanza,un protagonismo psicologico col quale si cominciano a delineare
le caratteristiche di una personalità emergente autonoma .
Ma per tornare a quanto detto sui gusti musicali del
feti, bisogna concludere che esistono molte evidenze
che il feto sia in grado di memorizzare un brano musicale quando gli viene erogato sistematicamente nelle
ultime sei sette settimane di gestazione ed è in grado
di riconoscerlo dopo la nascita.
Segni di attenzione e di gradimento sono
costituiti dal fatto che subito si arresta se
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si stava muovendo, si rasserena, se stava
piangendo, gira la testa verso la parte da cui
proviene il suono, apre gli occhi e si distende.
Tutto ciò non accade se il brano musicale gli è sconosciuto: in questo caso lo ignora completamente
continuando a fare ciò che stava facendo.
Come minimo da quanto detto finora sui gusti musicali del feto, bisogna convenire con Verny su due
punti:
che, come minimo, una donna gravida che ascoltasse
per alcuni minuti al giorno un brano musicale rilassante, riuscirebbe a far rilassare e tranquillizzare
anche il bambino;
che, come massimo, l’esposizione precoce alla musica potrebbe creare nel bambino un interesse per essa
che gli durerà tutta la vita . E’ quanto accadde a Boris
Brott, direttore dell’Orchestra Filarmonica di
Hamilton nell’Ontario.
Questi – come riferisce Verny- a un intervistatore che
gli chiedeva come avesse cominciato a interessarsi di
musica, rispose che la musica aveva fatto parte di lui
prima della sua nascita. Perplesso l’intervistatore gli
chiese di spiegarsi. “Da ragazzo -disse Brott- mi
disorientava questa insolita capacità di suonare certi
pezzi a prima vista. Stavo dirigendo una partitura
per la prima volta e,d’improvviso,la parte del violoncello mi colpì in modo particolare e il seguito del
brano mi fu noto ancora prima di girare la pagina
dello spartito. Un giorno ne parlai a mia madre che
è violoncellista di professione. Pensavo che il fatto
l’avrebbe interessata perché ogni volta era la parte
del violoncello che in modo così distinto si stagliava
nella mia mente. Rimase infatti colpita,ma quando
seppe di che brano si trattava,il mistero si risolse
immediatamente: tutte le partiture che conoscevo a
prima vista erano quelle che aveva suonato mentre
era incinta”.
Episodi analoghi, in verità molto frequenti, ricevono
oggi la dovuta attenzione dal mondo scientifico grazie al fiorire della psicologia prenatale.
L’ascolto della musica durante la vita fetale sembra
avere interessanti risvolti anche sul piano della neurogenesi: favorirebbe la sinaptogenesi,
aumentando il numero di collegamenti tra
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neurone e neurone
Pare opportuno concludere queste riflessioni
con quanto ha scritto Marie Claude Busnel:
“Come donna preferisco pensare che tutte le tradizioni, tutte le culture che auspicano per le future
mamme un ambiente calmo e armonioso pieno di
musica, di melodie dolci e ritmate e di canti all’indirizzo del bambino,sono sagge e di buon senso.
Come scienziata, devo confessare per concludere che
non si sa quasi nulla degli effetti di questi stimoli sul
feto e sul neonato, malgrado certi progressi in questo
campo. Non saprei dare nessun elemento conclusivo
sull’impatto particolare di un apprendimento precoce
postnatale. Il periodo prenatale costituisce certamente una tappa di familiarizzazione nel corso della
quale il futuro bebè apprende degli elementi del suo
futuro ambiente. Ma mentre attendiamo delle risposte
più precise, mi sembra saggio attenersi alla moderazione di cui testimoniano tutte le tradizioni, di evitare che le future madri si espongano ad aggressioni
sonore eccessive e di non spingerle a sovrastimolare
il loro feto al fine di avere un super-bebè, come è il
caso per esempio delle università prenatali che si sviluppano in California approfittando della ingenuità
di certi genitori.”

BALTHASAR S:::I:::I:::
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diverso da quello d’Associato, sarebbe
importante rivisitare continuamente anche
quello dei gradi precedenti)

Piccolo promemoria
ARTURUS S:::I:::I:::

Ogni tanto, oltre a porsi dei quesiti su che cosa sia
un Martinista, ci s’interroga in merito a quali possano
essere i suoi indirizzi e/o gli obblighi. In effetti, la
risposta potrebbe essere semplice ma credo che nello
stesso tempo sia anche complessa.
Ad ogni modo, facendo riferimento a dei suggerimenti presenti nei vademecum, cercherò di riepilogare, soprattutto per favorire le mie meditazioni, alcuni
punti che tutti noi conosciamo (più o meno) e che, in
qualche misura, credo possano rappresentare, almeno
in parte, una risposta alla domanda.
Più volte ed a diversi livelli, ci è stato spiegato come
non sia opportuno occuparsi di politica o di religione, se non per ragioni di studi tradizionali. Ne consegue che non lo si deve affatto intendere come un
rigido divieto per ciò che riguarda la vita profana di
un singolo, ma un avvertimento ben preciso, affinché
esplorando tali ambiti, il dialogo progressivo con la
propria coscienza e con “altro”, favorito, stimolato,
dall’impianto didattico del nostro Ordine, non venga
in alcun modo disturbato da sollecitazioni che nulla
hanno a che fare con il percorso iniziatico intrapreso.
Similmente, sarà necessario considerare sempre
inopportune le dottrine, le regole e le massime,
acquisite da altre associazioni, di qualsiasi carattere esse siano (anche se “vicine” ed “amiche”).
Ne conseguirebbe, poi, la necessità di studiare, assimilare e praticare nel miglior modo possibile, quanto è parte dell'istruzione e dell'iter iniziatico del grado rivestito (se fosse
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E’ anche necessario che tutti, seppur liberi di rispondere alla propria coscienza, siano ben consapevoli di
far parte di un Ordine iniziatico; per cui, dovrebbe
essere chiaro che si deve rispettare la disciplina che
in esso vige, secondo gli statuti implicitamente ed
esplicitamente accettati, all'atto del ricevimento
nell'Ordine stesso.
E’abbastanza scontato che un Martinista dovrà, progressivamente, mettersi nelle condizioni di conoscere
molte cose e (oltre alle normali esplorazioni, deduzioni culturali) dovrà cercare d’acquisire la capacità
di saper riconoscere/intuire, anche tramite un “limpido” dialogo con la sua coscienza, ciò che é giusto e
ciò che non lo é, ciò che é tradizionale e ciò che é
antitradizionale. Dovrà inoltre prendere consapevolezza dei propri limiti: intellettivi, fisici e spirituali. In
tal modo, potrà evitare d’iniziare imprese che, in
determinati momenti, senza le opportune trasformazioni personali (frutto d’esperienze anche faticose/dolorose), potrebbero portarlo solo al fallimento.
Tramite il potenziamento della volontà, a freddo e
gli esercizi di meditazione strutturata (possono
esserne sperimentati anche d’altri tipi, sempre in
aggiunta, mai in sostituzione, e solo sotto la guida
del proprio Iniziatore; il non ottemperare a questa
semplice regola, potrebbe portare all’impossibilità
di camminare “veramente” sulla strada
Martinista), si potrà imparare a controllare, un poco
alla volta, ciò che si pensa, si dice e si mette in pratica. In tal modo, si potrà evitare di mostrare falsa
umiltà, buonismo deleterio e giustizia interessata.
Così, forse, si sarà istintivamente “riconosciuti” e
magari anche stimati, rispettati, per ciò che si è veramente.
Non è affatto raro che un Martinista possa
muoversi anche all’interno di altri corpi
iniziatici (di solito, senza rivelarlo in modo
troppo plateale oppure senza farlo proprio
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per niente).
Credo che ognuno dovrebbe cercare di capire
bene questa situazione personale, allorquando
vi si trovasse immerso. Potrebbe essere un fatto accidentale, oppure voluto.
Nel primo caso, credo sarebbe opportuno/doveroso,
oltre a domandare consiglio al proprio Iniziatore,
chiedersi, con estrema sincerità, che cosa si stia
facendo e se l’ambiente (quello non Martinista)
possa essere compatibile/armonico con il percorso
intrapreso (quindi, se lo si reputasse necessario, operare, al più presto, le scelte conseguenti).
Nel secondo esempio, se vogliamo escludere atti di
ribellione, d’anarchia o di semplice “confusione”,
potrebbe trattarsi anche d’una “missione” (che però
dovrebbe essere sempre concordata con il proprio
Iniziatore e/o con il Gran Maestro) verso altri corpi
iniziatici o fratellanze che per tutta una serie di motivi, magari anche facilmente intuibili, possano avere
necessità di una particolare presenza al proprio interno.
In entrambe le ipotesi, sarà bene che un Martinista
vegli sempre attentamente su se stesso, in modo da
evitare di essere influenzato, un poco alla volta, dall’ambiente ospitante, anziché il contrario (in tal caso,
infatti, si potrebbero dimenticare gli obiettivi della
“missione” ed inoltre, deteriorare le prerogative
Martiniste; qualche soggetto, in alcune occasioni,
potrebbe scivolare verso derive addirittura controiniziatiche, uscendo inevitabilmente dalla Catena
Martinista).
In effetti, credo che per poter vigilare su noi stessi,
sarebbe opportuno che c’interrogassimo spesso sul
perchè stiamo mettendo in essere qualsiasi cosa pensiamo, diciamo, operiamo. Infatti, non è sempre
facile comprendere se ci stiamo muovendo per il
desiderio genuino di conoscere ciò che sta oltre la
materia, con lo scopo di reintegrarci nella Luce
divina, oppure per la curiosità che di solito è legata alla brama del potere individuale. Se fosse per la
seconda ipotesi, non ci sarebbe nulla di straordinario
e neanche di particolarmente cattivo. Sarebbe
solo molto umano (quindi normalmente com-
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prensivo di Luce ed ombra), nella condizione
che ci vedrebbe ancora pervasi, prevalentemente, da passioni e quindi, al di là delle esibizioni culturali e degli orpelli decorativi, oggettivamente impossibilitati a procedere su un cammino di
conoscenza, finalizzato alla rigenerazione ed alla
reintegrazione.
Sovente, mi sono interrogato e magari ho tentato di
dare delle spiegazioni in merito a che cosa possano
essere l’emersione del SE e le conseguenti manifestazioni collegate. Ognuno di noi avrà notato, ad
esempio, che quando probabilmente accade, anche in
modo minimale, di solito, tra le prime concrete manifestazioni, si registra un cambiamento nel vivere le
situazioni di confronto. Forse, con nostra grande
meraviglia, in quei contesti, abbiamo scoperto che le
ragioni e le necessità del presunto (oppure reale) antagonista venivano da noi riconosciute (quasi con una
sorta di affetto, mescolato all’adrenalina che comunque ci stava ancora, in parte, alterando la personalità)
con pari importanza e dignità delle nostre (e nell’accettare questa consapevolezza, forse, ci siamo accorti che il surplus di produzione ormonale si andava ad
esaurire). In alcuni casi, magari, poiché delle azioni
erano ormai già state messe in campo, ci siamo anche
vergognati profondamente e dolorosamente, delle
nostre manifestazioni passionali d’egoismo, d’invidia, d’ottusa prepotenza e di tutto quant’altro abbia
portato (a volte anche in modo decisamente vile) alla
nostra prevaricazione su altri esseri viventi (non solo
quindi su altri uomini) ed anche ad azioni violente,
intese, intenzionalmente, a ledere ed a distruggere.
Possiamo inoltre aver notato, magari non collegandolo immediatamente agli avvenimenti appena accennati, di cui molti ovviamente non piacevoli, una sorta di
progressivo sviluppo/potenziamento delle nostre predisposizioni personali (quelle che mi viene spontaneo
indicare come “talenti” di nascita) ad indagare, in
modo veloce e straordinario, dentro la materia e ad
intuire, sentire, qualche cosa oltre la stessa.
Probabilmente, quando per qualcuno è accaduto che
il SE emergesse anche in modo minimale,
questi potrebbe aver intuito, almeno in

La consultazione di cenni storici
sull’Ordine Martinista,
è possibile sul sito ufficiale
http://www.ordinemartinista.org

162

ORDINE MARTINISTA

piccola parte, quale possa essere la strada
del Cuore e dell’Amore (quella di cui si
parla molto ma che non è facile da trovare
e da percorrere; per cui spesso se ne disquisisce
senza sapere di che si parla). Se poi ha avuto il
coraggio, la volontà e la forza per cercare d’incamminarvisi, non è affatto da escludere che, per lui si
possano essere manifestate, più velocemente che per
altri, delle scintille di conoscenza.
Tutto ciò mi porta istintivamente a pensare che sarebbe bene, per ognuno, approfondire cosa sia un grado
iniziatico ed in quale misura possa dipendere dalla
sua trasmissione.
E’ probabile che sino a quando non si avrà la certezza interiore di averlo raggiunto, tramite la faticosa,
difficile, pesante, strada dello studio e dell’analisi
interiore/esteriore (sovente anche dolorosa ma propedeutica alla rivelazione del SE) sarà bene che ci ricordiamo di considerare le cerimonie, solamente “subite” e le insegne “esibite”, come semplici sceneggiate
ed inutili orpelli.
In estrema sintesi, è bene comprendere che un
grado d’iniziazione (quindi una condizione dell’essere spirituale) non può essere concesso da nessuno,
ma, una volta ricevuta la possibilità di farlo, si
conquista solo da sé stessi, dentro se stessi.
In particolare, poi, per chi riveste la responsabilità
d’Iniziatore, sarà necessario ricordare che la concessione dei poteri di trasmissione non rappresenta
automaticamente l'acquisizione di una maggiore
conoscenza, né d’avvicinamento alla realizzazione,
ma è soltanto un incarico prevalentemente gerarchico, necessario per costituire la piramide di un Ordine
Iniziatico. Incarico ovviamente di grande responsabilità (ma che sarà fallito in partenza, se non si sarà spiritualmente adatti o se non si cercherà d’essere, riuscendovi progressivamente, ciò che si dovrebbe, per
svolgere quel ruolo) per mantenere viva la tradizione,
indicando la via della realizzazione, ma essendo ben
consapevoli che non si può trasmettere la realizzazione; tale compito sarà infatti assolutamente
affidato al lavoro personale di ogni singolo
Martinista che ovviamente è solo un uomo
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(indipendentemente dal grado) con la sua
parte di “Luce” e quella d’ombra. (Un
Iniziatore per poter istruire altri non
dovrà mai smettere egli stesso d’istruirsi, facendo
bene attenzione a non deviare per non porsi automaticamente fuori della Catena, trascinando con
sé tutti coloro che lo seguono).
Il Martinismo si perpetua attraverso l'iniziazione
diretta, da Maestro ad allievo, iniziazione libera, che
può essere effettuata col semplice rito della parola, del segno e del toccamento o contatto, che rappresenta la triplice catena necessaria perché qualsiasi
trasmissione iniziatica sia valida.
A conclusione, posso cercare di ricordarmi che
"l'Ordine Iniziatico Martinista” è, concretamente, una libera associazione di Uomini di “desiderio” i quali si propongono lo studio dei rapporti
tra Dio, l'Uomo, la Natura, e che s’impegnano a
trasformarsi progressivamente, tentando di reintegrasi, coscientemente (anche tramite la condivisione con la propria Egregora) con la Sorgente Divina,
a prescindere da qualsiasi razza provengano e da
qualsiasi religione professino (pur avendo come
riferimento una tradizione mistica che fa sovente riferimento a visioni cristiane, ma però non solo a quelle), nel tentativo di ritrovare e di riconoscere Dio.
Quindi, s’impegnano, inoltre, ad usare solo a “fine
di bene” il frutto conseguente alla loro conoscenza.
ARTURUS S:::I:::I:::
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adora sé stesso attraverso la Natura, corrisponde alla Vita nell’uomo e alla forza universale nel mondo.

LE MEDITAZIONI
Vergilius S:::I:::I:::
S:::G:::M:::

Quando noi facciamo le nostre meditazioni, dobbiamo farle come se pregassimo. Mi spiego meglio: per
prima cosa dobbiamo, per quanto ci sarà possibile, formare nella nostra mente il più assoluto Silenzio.
Dobbiamo fare tacere ogni pensiero e concentrarci unicamente sull’oggetto della nostra meditazione.
Raggiunto il Silenzio, noi ci troveremo soli con l’oggetto della meditazione col quale potremo scontrarci a tu
per tu.
Sarà uno strano scontro, senza armi, senza violenza, ma
anche senza amore e senza odio. Infatti il vizio, il pregiudizio o la passione, oggetto della meditazione, non
deve essere eliminato, annullato, bensì dovrà essere trasmutato nella virtù corrispondente.
Poiché siamo fragili, mentre l’oggetto della meditazione è fortemente attaccato alla nostra personalità, noi
siamo necessitati ad adoperare la nostra Volontà alleata
alla Provvidenza per ottenere il risultato desiderato.
A tale proposito, vi ricordo che, nel corso dell’iniziazione al grado di Associato, l’Iniziatore, quando parla
per spiegarci le varie funzioni del Trilume, ci dice che
questo forma anche il Ternario Universale :” NATURA,
UOMO, DIO.”
In particolare ci spiega che:
“ La Natura agisce mediante la forza fatale, cieca che
è ciò che noi chiamiamo il DESTINO, corrispondente al
corpo nell’uomo e alla materia nel mondo. E’ il Dio
della scienza materialista.
L’Uomo agisce mediante la forza semifatale e semintellettuale del suo cervello, cioè per mezzo della
Volontà Umana , che è potente quanto il destino; essa è il Dio della scienza panteista che
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Dio agisce mediante la forza sopraintellettuale e
sopracosciente, chiamata Provvidenza, la quale può
allearsi con la volontà umana ma soltanto mediante il
libero e assoluto consenso di quella. Qui c’è un gran
mistero.
La Provvidenza corrisponde alla Volontà nell’uomo e
all’anima nel mondo. Essa è il Dio del più puro Teismo
delle Grandi Iniziazioni.”
Dalla soluzione di tale Mistero dipende il giusto atteggiamento che noi dobbiamo tenere per potere ottenere il
consenso della Provvidenza ad allearsi con la nostra
Volontà. Da tale alleanza dipende la nostra vittoria nel
completare l’Opera.
La Provvidenza è una delle forze del piano divino che
non ubbidirà mai all’uomo ma si può alleare con propria
libera scelta alla volontà umana.
La domanda è : Può l’Uomo influire in qualche modo ad
attirare la Provvidenza ?
La religione a questa domanda risponderebbe: Si è possibile mediante la preghiera.
Noi che abbiamo scelto il metodo iniziatico, che è sperimentale e che procede per conquiste interiori sempre
più importanti e sempre più elevate, rispondiamo: Si è
possibile mediante il progressivo emergere in noi della
pura spiritualità, a mano a mano che sapremo procedere ad una purificazione sempre profonda. Per dirla
con i Maestri Alchimisti, noi possiamo pulire i nostri
metalli fino a portarli al massimo della loro purezza,
cioè noi possiamo preparare dentro di noi l’ambiente
adatto perché la Provvidenza scenda in noi e ci aiuti
nel compimento della Grande Opera.
La purificazione dei metalli comincia con il
V.I.T.R.I.O.L. - Noi scendiamo nella nostra profondità per cercare e riconoscere i nostri difetti, i nostri
vizi, i nostri pregiudizi, le nostre passioni per poterle
trasmutare nelle virtù corrispondenti. Ciò potremo
fare mediante la meditazione.
A tale proposito, prima io vi ho detto che
la meditazione deve essere per noi come
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una preghiera.
La preghiera è un mezzo che permette al
nostro intelletto di tentare di comunicare con
Dio. Per tentare tale comunicazione bisogna allontanare da noi ogni pensiero corrotto dai vizi, difetti,
passioni, pregiudizi. Cioè bisogna essere puri, miti,
umili, sereni e concentrati nella preghiera, così come
nella meditazione.
Il segreto sta nel sapersi rilassare e nel sapersi concentrare, conservando l’intelletto sordo e muto ai
pensieri più strani che le forze inferiori della nostra
personalità scateneranno contro di noi.
Insomma bisogna saper creare il più assoluto silenzio
interiore. E’ difficile, ma bisogna provare e riprovare e provare ancora fino a quando vi riusciremo.
Perseveranza è la parola giusta in tale frangente.
Tale silenzio deve essere fatto soprattutto nella nostra
mente. A tal uopo, cito dal libro: “Il Divino
nell’Uomo” del Fratello Spartacus, il quale ci indica
lo studio della “Tecnica Tibetana del Rilassamento”,
espressa nel libro “Il Terzo Occhio” di Lobsang
Rampa pag. 147 – 149 , il quale ci dice che per prima
cosa bisogna sapersi rilassare totalmente, a cominciare dalle dita dei piedi, poi i piedi, le gambe, poi le
mani, le braccia e, poi, su su, piano piano, tutto il
corpo. Il rilassamento di tutti i muscoli, di tutti i
nervi, è necessario. Se non avremo imparato bene a
rilassarci, non potremo tentare il silenzio della mente.
Il nostro maestro più abile nell’arte del rilassamento
è il gatto. Si ricava ben poca cosa dalla distensione
fisica, se si rimane in tensione mentalmente. Una
volta giunti al rilassamento di tutti i muscoli, compresi quelli della testa, bisogna tentare il controllo
della mente fino a cacciare via da essa tutti i pensieri.
Questa è l’impresa più difficile, come tutti voi potete comprendere. Mentre ce ne stiamo a letto fisicamente rilassati, lasciamo che la mente indugi
per un momento sui pensieri che vengono. Ci
renderemo conto che trattasi di pensieri stupidi e alquanto triviali. Allora fermiamoli.
Non consentiamo ad altri pensieri di formarsi. Immaginiamo un nero e vuoto quadrato,

n.37
Solstizio d’Inverno
2009

ed i pensieri che tentano di saltare da un lato
all’altro di esso. A tutta prima, alcuni pensieri compiranno il balzo. Inseguiamoli, riconduciamoli indietro e costringiamoli a balzare nella
direzione opposta, al di là dello spazio vuoto.
Immaginando davvero questo nero spazio, tentiamo
di visualizzarlo con tutta la nostra forza ed in brevissimo tempo ne vedremo l’oscurità senza alcuno sforzo e potremo così godere di una perfetta distensione
mentale e fisica.
Il Fratello Spartacus nel suo libro richiama anche il
libro “I Segreti della Meditazione Cinese”.
L’autosviluppo mediante il controllo della mente
della scuola taoista, il quale ci insegna che “ Il Budda
conseguì l’illuminazione dopo aver fissato di notte le
stelle, cioè dopo essere riuscito a spogliare la mente
di sentimenti e di passioni, e dopo che questa, tornata alla sua normale condizione che è quella dell’assoluto, ebbe ripreso la funzione di percepire il mondo
senza impedimenti” .
Ci spiega il F:: Spartacus : “Per condurre la mente
alla sua normale condizione, che è quella dell’assoluto, bisogna spogliarla d’ogni sentimento e passione. Solo così si potrà conseguire l’Illuminazione.”
Il controllo della mente è indispensabile. La mente
non deve essere agitata da alcun pensiero. Questo
appare molto difficile da attuarsi all’uomo comune.
Bisogna liberarsi da tutto ciò che nel mondo profano
è manifestazione di criterio e di logica raziocinante,
frutto della comune intelligenza condizionata dallo
stato umano. Non si deve aver la pretesa di comprendere l’Infinito e le leggi divine. Quando la mente
umana si sarà spogliata da ogni pensiero, allora comprenderà tutto. Fermare il flusso mentale dei pensieri
è difficile.
Ma dobbiamo riuscirci, se vogliamo realizzare
l’Illuminazione.
Se, invece di disciplinare la mente, uno studente la agita, l’incandescente corrente dei
pensieri lo porterà lontano dalla sua rotta ed
egli non potrà fermarsi neppure per un attimo per vedere chiaramente.
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Ci dice Paul Brunton nel suo libro “Alla
ricerca del Super Ego” – Verona, Editrice
Europa 1950 – “Ad un certo punto della
Ricerca giunge il momento in cui la funzione del pensare deve essere interamente sospesa.
La maggiore difficoltà in questo procedimento consiste nel liberare l’attenzione dal flusso incessante dei
pensieri importuni. L’ordinare loro di starsene fermi
e quieti sembra da principio molto difficile, eppure
questo deve essere fatto, con uno sforzo lento e
costante.
Per un Occidentale, la difficoltà di arrestare il pensiero è formidabile. Ci vuole un aiuto, occorre qualche metodo indiretto, che comporti un atto fisico, per
rafforzare il compito dell’autodisciplina mentale.
Questo aiuto consiste nella regolazione del respiro.
Esiste uno speciale concatenamento fra il respiro e il
pensiero. Tutti e due hanno una origine comune primordiale.
La forza vitale immanente nel respiro e la forza mentale che anima il cervello, scaturiscono da una medesima sorgente: è la corrente di Unica Vita che impregna l’universo e che in ogni essere umano
diventa il Sé divino.
Il calmare il respiro serve a calmare il pensiero. Si tratta di un esercizio sicuro ed esen-
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te da ogni pericolo”.
Riepilogando : le operazioni che sono previste per prepararsi ad una buona meditazione sono le
seguenti :
1) la continua purificazione-rettificazione di tutto ciò
che troviamo di distorto in noi.
2) il rilassamento completo del corpo fisico
3) il vuoto mentale, condizione questa che rende la
mente umana atta a percepire l’Assoluto.
4) il perenne senso di sacralità in tutte le operazioni.

Vergilius S:::I:::I:::
S:::G:::M:::
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IL SIMBOLISMO
DELLA SFINGE
THOT S:::I:::I:::

La Sfinge, il più celebre degli animali fantastici, è
stata inclusa da Plinio nella sua "Historia naturalis"
fra gli animali etiopici. Egli afferma soltanto che ha il
pelame bruno rossiccio, e due mammelle, non fornendo prudentemente altri particolari.
In Egitto è una caratteristica figura antropo-zoomorfa
chiamata "Shespankh", nome che sta a significare
"leone con testa umana". Il leone, simbolo della
potenza sovrana, era posto come guardiano delle
porte dei santuari e delle città. I sacerdoti di
Heliopolis gli diedero una testa d'uomo e lo rappresentarono accovacciato con le zampe protese in avanti, ed il viso dipinto di rosso, contemplante con uno
sguardo enigmatico l'orizzonte più lontano. Tale testa
umana fu dapprima quella di Atòn, dio eliopolitano,
primordiale, solare, che trova nella Sfinge di Gizeh,
presso le grandi piramidi, la più impressionante e
maestosa raffigurazione monumentale. Essa è ritenuta antichissima, ma la leggenda l'attribuisce a
Chefren, il quale l'avrebbe fatta scolpire in una collinetta calcarea come guardiano delle soglie interdette
delle gallerie occidentali dove spariscono il Sole e i
morti. Secondo i testi religiosi egizi, essa veglia sulle
gigantesche necropoli, ascolta il canto degli astri ai
confini dell'eternità ed è testimone di tutto ciò che fu
e che sarà; guarda il defluire lontano dei Nili celesti e
il navigare delle barche solari. Gli occhi e la bocca ci
provano che il suo viso doveva essere di una bellezza
divina; purtroppo, nel Medio Evo, un emiro fece
distruggere il suo sorriso "pagano".
All'uscita dei "grandi cimiteri sotto la Luna" le sfingi
si moltiplicarono e, nel Nuovo Regno, rappresentarono il dio Harmakhis, "Horus dell'Orizzonte". In
seguito assunsero forme diverse che raffiguravano Isis con busto femminile, oppure
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Horus con la testa di falcone, ed infine Amon
con la testa di ariete.
Di questo animale fantastico e simbolico si
ritrovano spesso immagini nelle suppellettili funerarie che, secondo il "Libro dei Morti", avevano un
ruolo importante nella vita ultraterrena. In tale caso
particolare, si potrebbe pensare che la Sfinge rappresentava il Sé superiore del defunto, quello che giudica la personalità effimera in fase di dissoluzione, formatasi durante il corso della vita terrestre. Ciò si riferisce naturalmente al concetto esoterico degli iniziati,
essendo risaputo che la scena del giudizio presentata
exotericamente al pubblico, comportava un certo
numero di personaggi divini fra cui Osiris ed Anubis.
In Egitto la Sfinge si chiamava Neb, parola che nella
lingua copta conserva il significato di "Signore".
Esotericamente, costituiva infatti l'emblema del
Faraone, grande iniziato e capo temporale dell'Impero. Il corpo di leone rappresenta la materia animale
carica di tutte le forze istintive, ma dominata dalla
mente configurata nella testa dell'uomo, che ha acquisito la conoscenza mediante l’iniziazione. Per accentuare l'importanza di tale testa, essa in diverse sculture si trova spesso ricoperta dallo "Pschent" degli dei e
dei faraoni, doppia corona formata dalla corona rossa
del Delta, a cui si sovrappone la mitra bianca
dell'Alto Egitto. Da tale insegna deriverà poi la tiara
o triregno dei papi di Roma, che simbolizza il dominio sui tre mondi: fisico, mentale e spirituale.
Dal punto di vista della filosofia occulta che ci è stata
tramandata dai libri ermetici degli Egizi, ispirati, si
dice, dal dio Thot (il Verbo tre volte grande o Ermete
Trismegisto), la Sfinge fu l'emblema dell'Unità, della
Verità e dell'Assoluto.
La Sfinge è stata considerata l'archetipo dell'enigma;
ma bisogna ricorrere a un'opera di G. Buraud ( Les
Masques, Paris 1948), ove si trova uno degli scritti
più belli riguardanti questo monumento, per comprendere l'ampiezza di tale figura. "La prima delle
maschere fu la Sfinge... Essa s'innalza all'ori-gine
della storia come un'affermazione assoluta. Visto di
fronte, un po' al di sotto, l'impressione che suscita
questo colosso nella sua solenne fierezza è
sconcertante.
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I suoi artigli invisibili affondano nel terreno
irrigiditi; tutte le molecole del suo corpo di
pietra sembrano vibrare interiormente; non è
altro che una tensione, un'immobilità fremente dell'anima che è divenuta sguardo. Questo sguardo ha
qualcosa di selvaggio nell'estasi, e dà la sensazione
del vuoto. Esso è fisso innanzi a sé, ma in una direzione che non appartiene allo spazio, che non è di
questo mondo. . . Come tutte le vere maschere, questo viso è fatto per cambiare espressione secondo i
giochi dell'ombra e della luce. Sotto certi raggi crepuscolari e notturni, la vaga pupilla si nasconde e gli
occhi sembrano chiusi. Il magnetismo espressivo
della maschera si concentra allora nel sorriso e il suo
raccoglimento prodigioso fa pensare a quello di
Budda. Qualcosa di nirvanico aleggia su questo
archetipo dell'enigma... La Sfinge è la maschera
essenziale perché è una trasfusione dell'uomo nella
bestia, che non manifesta la presenza di alcuna personalità. Da ciò, la sensazione del vuoto inquietante che
infonde. La sua potenza espressiva si proietta tutta al
di fuori e diviene l'oggetto della sua contemplazione..."
Durante il dominio dei faraoni, la Sfinge oltrepassò il
mare e ne ritroviamo le immagini in tutto il mondo
antico del bacino Mediterraneo, dall'Egitto alla
Mesopotamia, per passare poi nell'Egeo, in Grecia, in
Italia e in Gallia, ma sotto forme, caratteristiche e
significati diversi. In Fenicia, certe sfingi portano le
tiare degli dei e dei pontefici ; sfingi barbute e coronate figurano nei monumenti assiri, e le loro immagini ricorrono di frequente nelle gemme persiane. In
Caria, Licia, Isauria, Cilicia, Cipro e Creta, le sfingi
hanno pure dei copricapi differenti, talvolta ornati di
un asprì o, più frequentemente, di una fiamma, come
successivamente ne appariranno esempi evidenti.
I Greci hanno ereditato la Sfinge enigmatica egizia,
ma ne hanno cambiato il sesso ed il carattere. Essa
non sarà più il guardiano delle porte dell'infinito, ma
un mostro crudele con busto di donna, corpo di leone,
ali di uccello e, in certe raffigurazioni, coda di dragone, essendo nata, secondo la mitologia, dall'unione
incestuosa del cane Ortro, figlio di Tifone,
con la propria madre Echidna. Nella Sfinge
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greca si può quindi intravedere il simbolo
della perversità aberrante femminile che
comprende tutti i relativi attributi negativi:
non può essere vinta che dall'intelletto e dalla sagacità; è assisa su di una rupe, a cui aderisce come se vi
fosse inchiodata; divora i viandanti che non riescono
a risolvere i suoi indovinelli. Tutto ciò la caratterizza
per la sua malvagità ed assenza di elevazione.
E' universalmente nota la leggenda che narra come
avesse desolato la regione di Tebe con le sue nefandezze. A Edipo, figlio di Giocasta, chiese : "Chi è
quell'animale che al mattino cammina con quattro
piedi, al meriggio con due e alla sera con tre, e che
con più piedi cammina meno veloce ? " Se il malcapitato non fosse riuscito a indovinare (e sino allora
nessuno era riuscito) sarebbe stato sbranato. Ma
Edipo ascoltò e rispose: "L'animale è l'uomo, che nell'infanzia cammina con mani e piedi, nel vigore dell'età si regge sulle due gambe, e nella vecchiaia si
aiuta col bastone". Per la contrarietà e la rabbia dovute all'indovinello risolto, la Sfinge si gettò dalla rupe
sfracellandosi e la via di Tebe fu liberata. La leggenda di Edipo, vincitore della Sfinge a causa della sua
"conoscenza", della sua "volontà" e del suo "coraggio", ha rivelato che l'esoterismo del mostro consisteva nel celebre adagio: "Sapere, Volere, Osare, Tacere", regola aurea degli aspiranti alla cognizione
delle dottrine segrete.
Dopo le conquiste di Alessandro Magno, l'Egitto si
ellenizzò ed i Greci colonizzatori associarono la loro
sfinge malefica, che Sofocle definisce " la Vergine
dagli artigli ", a quella classica egizia, la quale le
assomigliava solo dal punto di vista morfologico,
essendo per contro l'emblema della saggezza divina e
la depositaria di tutti i misteri del mondo visibile ed
invisibile. I saggi le attribuivano infatti il segreto
della vita e della resurrezione, rappresentando il Sole
fecondante o l'immagine d'Isis, madre di Horus. Per
gli Egizi dei tempi antichi, la vita terrena dell'uomo
non era che una preesistenza. Si riteneva che Nut,
madre di Osiris, rigenerasse senza posa i morti, dopo
pochi giorni, assistita da due sfingi, una delle quali
rappresentava Harmachis, il Sole nascente,
simbolo divino della resurrezione.
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Il letto mortuario non era considerato che la
culla del defunto. La Criosfinge o Sfinge con
la testa d'ariete raffigurava invece Ammon,
ritenuto la forza generatrice e conservatrice della
creazione. Nelle sculture sacre egizio-cipriote si
osservano due sfingi a destra e sinistra dell'Albero
della Vita, per simboleggiare la duplice idea della
fecondazione e della procreazione. In Grecia, certe
monete di Chios mostrano nelle due parti la Sfinge e
l'Anfora, che per il mondo antico significava il "Vaso
della Vita". In Gallia, i Druidi avevano una loro
Sfinge con mammelle multiple, che costituiva uno
degli emblemi relativi alla vita, quello della maternità
feconda.
Naturalmente, come tutti i simboli universali difficili
da interpretare e che in fondo è utile conservare, sia
pure sotto una nuova luce, la Sfinge fu adottata infine
dall'iconografia cristiana, in cui raffigura la duplice
natura di Gesù Cristo. La testa umana rappresenterà
la scintilla divina, e il corpo leonino la condizione
umana.
Per gli Gnostici, che cercavano di mantenere le verità
tradizionali nei primi tre secoli dell'era volgare, la
Sfinge appariva come un'immagine dell'uomo universale, il primo Adamo della Genesi. Il suo corpo di
leone ricordava la creazione degli animali sacri, e la
sua testa umana rappresentava la prima creazione,
quella dello Spirito. La testa della Sfinge, caduta nel
mondo materiale raffigurato nel corpo del leone,
avrebbe dato luogo alla nascita della nostra umanità
pensante.
I secoli che seguirono videro i primi avvicinamenti
fra il senso emblematico della Sfinge egizia e la
Conoscenza. I mistici," come pure le scuole ermetiche, applicarono alla vita di Gesù il precetto della
Sfinge : "Sapere, Osare, Volere, Tacere". Quando un
uomo riesce a dominare il suo modo di vivere con
questi quattro precetti osservati in maniera complementare, in funzione gli uni degli altri, ne riceve il
massimo di forza spirituale, che lo eleva ad un livello eccelso. E i padri della Chiesa hanno ritenuto che
nessuno sulla Terra abbia realizzato, così completamente come Gesù, quello stato di perfezione
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che ha permesso alla Sfinge di entrare nella
serie degli emblemi sacri che lo riguardano.
Gesù disse: " lo sono la luce che rischiara
ogni uomo che viene in questo mondo " ; e la Sfinge,
dio solare della luce intensa e pura del deserto egiziano, poteva benissimo essere adottata per rappresentarlo allegoricamente.
Certe sfingi hanno il busto d'uomo, le ali d'aquila, la
parte anteriore del corpo leonina, e quella posteriore
taurina. E’ soprattutto a queste che i mistici cristiani
hanno prestato la loro attenzione, poiché esse evocano i quattro animali sacri delle visioni di Ezechiele e
di S.Giovanni, collegati in seguito ai quattro
Evangelisti. L'insieme di queste quattro creature fu,
nell'emblematica cristiana, uno dei simboli misteriosi
del Signore, essendo in lui riuniti tutti i significati
particolari di ciascuna di esse.
Gli occultisti odierni, così come gli ermetisti antichi,
riconoscono che la Sfinge rappresenta per il cristiano
l'Angelo, l'Aquila, il Leone e il Toro. Lo Schuré
aggiunge che vi trova tutta l'evoluzione animale nelle
parti umane e bovine, e la natura divina nelle ali dell'aquila.
Questo simbolismo occulto delle due nature del
Cristo, e della variante del tetramorfo, quando vi sono
i quattro caratteri necessari, sono ampiamente sufficienti a giustificare l'ingresso della Sfinge nella fauna
sacra del Sapere.
Al contrario, nell'arte delle catacombe, la Sfinge femminile greca personifica la Roma idolatra e depravata.
La Sfinge, nel corso della sua evoluzione nell'immaginario, è giunta infine a simboleggiare l'ineluttabile.
La parola "sfinge" , che deriva dal greco e significa
"chiudere, imbarazzare", fa sorgere l'idea di enigma e
ricorda la leggenda di Edipo: un enigma gravido di
costrizione e violenza. In realtà, la Sfinge si presenta all'avvio di un destino che è allo stesso tempo
mistero e necessità.
THOT S:::I:::I:::
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Una illum oportet
crescere, me autem minui
BALTHASAR S:::I:::I:::

N oi siamo la coppia dei Dioscuri di cui l'uno è
mortale, l'altro immortale e che pur stando sempre
insieme non possono mai divenire totalmente uno. I
processi di trasformazione tendono a renderli sempre
più uniti, ma la nostra coscienza conosce delle resistenze causate dal senso di stranezza e di assurdità
che l'altra persona ci provoca perchè ci è impossibile abituarci all'idea di non essere i padroni in casa
nostra.”
Carl Gustav Jung
“La dimensione integrale della persona si può realizzare solo al termine del percorso che, lungi dal
ricondurla a una sua identificazione illusoria con un
Assoluto sovrapersonale, compie in essa il processo
attraverso cui l'Absconditum si è lui stesso generato
come persona divina.
L'Assoluto infatti non ha volto: solo la persona ha un
volto che permette il faccia a faccia ed è in questo
faccia a faccia che si salda il patto di solidarietà
cavalleresca tra il dio personale e il suo fedele.
Coinvolgere nelle vicissitudini del destino umano
quello che viene definito l'Assoluto, è aberrante.In
compenso il dio personale e il suo fedele ci appaiono
come i partners di un medesimo destino. Ed è proprio
questo dio personale che non può morire se non per
il tradimento del suo garante, che conferisce il vero
senso alla avventura umana. E' questa l'essenza del
dialogo profondo che avviene nel cuore di ogni
uomo”.
Henry Corbin
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“ Una fredda mattina di vento - era di
marzo- Moscardo sonnecchiava nella sua
tana. Usciva di rado, ormai, poichè era freddoloso e non riusciva più a fiutare e a correre bene
come una volta. Nel dormiveglia faceva un sonno
molto confuso in cui c'erano la pioggia e l'odore dei
fiori di sambuco, quando, destatosi, si accorse che
c'era un coniglio acquattato accanto a lui, silenzioso:
certo, un giovane venuto a chiedergli consiglio: veramente la sentinella non avrebbe dovuto lasciarlo passare senza chiedere prima. Non importa, pensò
Moscardo. Alzò la testa e disse:”desideri parlarmi?”
“Sì, è per questo che sono venuto”
l'altro rispose.”Mi conosci, non è vero?” “Ma sì, certo” rispose
Moscardo sperando di riuscire a ricordare di lì a
poco, il suo nome. Poi vide che, nell'oscurità della
tana gli orecchi dello sconosciuto scintillavano di
una tenue luce argentea.”Sì, mio Signore”disse allora.”Sì, ti conosco............”
Richard Adams: “La collina dei conigli”

“Per colui che Mi vede in ogni luogo e vede ogni
cosa in Me, Io non sono mai perduto
né egli è perduto per Me”
Bhagavad-gita 6.30
“ Ma voi chi dite chi io sia/”
Matteo 16, 15
Alcuni Autori hanno creduto di ravvisare nell'immagine classica del sigillo templare che raffigura due
cavalieri posti sulla stessa cavalcatura, la primitiva
povertà dei Templari che inizialmente non erano in
grado di potersi permettere una cavalcatura a testa.
Ciò contrasta con qualsiasi logica di tattica militare:
il cavallo avrebbe dovuto sopportare, oltre ai due
uomini, anche il doppio peso delle armi e delle armature. Inoltre la Regola non solo pretendeva per ogni
Cavaliere tre cavalli, ma vietava di “salire in due su
un solo cavallo“(Regola art.379).
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Altre interpretazioni sono state quella della
mutua assistenza, della fratria, della doppia
anima monastica e cavalleresca, del binomio
fede-ragione o logica-intuizione.
Ma la vera autentica lettura esoterica del sigillo è
quella che si riferisce alla “dualitudine” “all’unusambo” della persona.
Nello zoroastrismo preislamico-scrive Corbin- il termine persona indica l'archetipo celeste di ogni essere
di luce, il suo io superiore, il suo angelo protettore in
quanto quest'ultimo fa parte del suo essere stesso poiché ne è la controparte celeste. E' questa polarità
superiore che conferisce alla persona umana la sua
autentica dimensione. Una persona non è tale se non
possiede questa dimensione archetipica senza la
quale il polo terrestre della sua dimensione umana è
totalmente depolarizzato, votato al vagabondaggio e
alla perdizione.
Il dramma sarà dunque la perdita di questo polo, di
questa dimensione celeste perchè l'intero destino
della persona è coinvolto in questo dramma.
L' “ego integrale”, la persona interiore è proprio questo “unus-ambo”, questa dualitudine.
Questa dimensione integrale della persona si realizza
attraverso il patto di solidarietà cavalleresca tra l'anima dell'uomo e il dio personale. La vera fede religiosa sorge come attaccamento a questa presenza.
“Quando una sommità della vita viene raggiunta,
quando il bozzolo si schiude, scrive Carl Gustav
Jung, e dal minore il maggiore emerge, allora l'uno
diventa due e quella figura maggiore che uno è stata
da sempre in modo invisibile, si presenta alla personalità minore con la forza di una rivelazione. Colui
che è veramente e irrimediabilmente piccolo, abbasserà sempre la rivelazione di questa maggiore grandezza portandola al livello della sua piccolezza e non
capirà mai che per la sua piccolezza è spuntato il giorno del giudizio. Invece l'uomo interiormente grande
saprà che l'amico della sua anima, da lungo tempo
atteso, l'Immortale, è arrivato finalmente e davvero
“per menare in ceppi la schiavitù” e per far sì
che la sua vita si getti libera nel flusso della
vita più grande”. “Illum oportet crescere, me
autem minui” (Giovanni 3, 30) “Egli deve
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crescere, io diminuire”.
Purtroppo l'uomo “veramente e irrimediabilmente piccolo”per ritornare alle parole di
Jung, la cui interiorità non è aperta alla Trascendenza,
murato vivo nella coriacea capsula del proprio ego,
chiuso nel proprio nucleo ideologico scientista positivista o nel proprio credo fideista, troverà enormi difficoltà ad affidare la propria vita al proprio Dioscuro
Luminoso che lui continuerà a considerare al massimo una espressione contingente della propria mente.
“L'uomo, scrive Monod, classico esponente del
moderno razionalismo scientista, sorto per caso in un
Universo sorto dal caso e dalla necessità, è arbitro di
sé e non ha fuori del proprio essere altro riferimento:
la ragione, quella “scientifica”,è la sua unica guida ed
egli non deve rispondere a nessun altro del proprio
destino. L'uomo sa finalmente di essere solo nella
immensità indifferente dell'Universo dal quale è
emerso per caso.”
Parole terribili che annunciano la morte della metafisica, della ontologia e della Trascendenza della
Persona e che riflettono più che una prometeica sicurezza o un orgoglio smisurato , una solitudine e un
angoscia mortali.
La stessa solitudine angosciosa dei due discepoli che
percorrono la strada di Emmaus: essi hanno ancora
negli occhi il cielo buio del Golgota e il sepolcro che
ha accolto il corpo gelido del Maestro e nel cuore l'attesa mortale che fa vacillare la loro fede e la desolazione dei giorni che verranno.
I pellegrini presi dallo sgomento dell'abbandono sono
gli uomini di sempre, ma sono soprattutto gli uomini
di questo inizio di millennio in cui una nuova barbarie sta prendendo possesso del mondo nel quale ogni
valore sembra perduto e il domani appare senza volto.
A questi viandanti smarriti di questo tempo, di ogni
tempo, Qualcuno prima o poi si affianca, si fa pellegrino con essi ed è lo stesso che si fa assetato, affamato, ignudo, malato, prigioniero. E' la misteriosa
Presenza che parlando dentro di noi ci fa ardere il
cuore, è il nostro faro interiore, il significato senza il quale non siamo altro che poveri tralci isolati e disseccati.
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E' un Qualcuno che non viene né dai libri di
indagine storica né dai trattati di filosofia e di
teologia, ma che proviene dalla vita e appartiene alla vita stessa ed è il personaggio misterioso
che improvvisamente ci troviamo vicino nei momenti dell'abbandono, della solitudine , della disperazione.
“Io non sono io (scrive il grande poeta spagnolo Juan
Ramon Jimenez)
sono questi
che mi sta accanto senza che io lo veda, che sto a
volte per scorgere
e talora dimentico.
Sono chi tace sereno quando parlo,
sono chi perdona, dolce, quando odio,
chi passeggia per luoghi dove io non sono,
chi, quando morirò, resterà ritto.
E' il nostro Sosia dotato del segreto della verità, carico della dote della carità che sa trasformare “il nodo
di vipere” del nostro cuore in offerta, in amore, in
condivisione.
E ci accompagna sempre contro noi stessi, nonostante noi stessi, al di là del nostro oblio o del nostro
rifiuto o dei nostri tradimenti.
Questa Realtà vivente non ha bisogno di correzioni
moderne, di messe a punto, di esegesi accurate, di
canonizzazioni, di aggiornamenti; basta che continui
a parlarci dolcemente, soprattutto nelle ore di disperazione assoluta, quasi sottovoce.

Cerca il Guerriero e lascia che Egli combatta in te.
Prendi i suoi ordini per la battaglia e obbediscigli.
Obbediscigli non come se Egli fosse un generale, ma
come se Egli fosse te stesso e le sue parole fossero
l'espressione dei suoi segreti desideri perchè Egli è te
stesso eppure infinitamente più saggio e più forte di
te. Ricercalo, altrimenti nella febbre e nella fretta
della battaglia, tu puoi passare oltre ed Egli non ti
riconoscerà, a meno che tu non lo riconosca. Se il tuo
grido giunge al suo orecchio intento, Egli combatterà in te e colmerà l'opprimente vuoto interno. E, se
così è, tu puoi nel combattimento rimanere calmo e
riposato, tenendoti in disparte e lasciando che Egli
combatta per te. Allora ti sarà impossibile di menare
un colpo invano. Ma se tu non lo ricerchi, se passi
senza vederlo, non vi è salvaguardia per te. Il tuo cervello turbinerà, il tuo cuore diventerà incerto, e nella
polvere del campo di battaglia la vista e i sensi ti falliranno e non distinguerai i tuoi amici dai tuoi nemici. Egli è te stesso, eppure tu sei finito e soggetto ad
errare. Egli è eterno e sicuro. Egli è la Verità eterna.
Una volta che Egli sia entrato in te e divenuto
il tuo campione, Egli non ti lascerà mai completamente e nel giorno della grande pace diverrà uno
con te”.
BALTHASAR S:::I:::I:::

Dopo tutto quello che è stato detto finora, per ritornare alla simbologia dell'effigie templare, sembrano
del tutto appropriate e pienamente comprensibili le
parole che ho trovato in un vecchio testo “La Luce sul
sentiero” che ci invitano ad affidare la conduzione
della nostra battaglia interiore alla nostra parte
Eterna, il grande Riparatore, , il Cavaliere luminoso
che ci accompagna nella nostra avventura umana
Con queste parole vorrei chiudere le mie riflessioni.
“Sta in disparte nella veniente battaglia e
benchè tu combatta, non essere tu il guerriero.
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Pensieri in libertà
ARTURUS S:::I:::I:::

Ogni tanto tendiamo a dimenticarci il problema
della comunicazione (o per lo meno, a me capita). Mi
riferisco al fatto che, non di rado, tralasciamo di tenere presente come il nostro stato dell’essere e quello
degli altri non sia affatto stabile ma, al contrario, in
continua mutazione, conseguentemente ai passi che si
riescono a compiere sul cammino scelto.
Così, succede che quando cerchiamo di comunicare
qualche cosa, magari ci stupiamo di non essere stati
compresi, oppure ascoltando quello che ci dicono, ci
meravigliamo dell’apparente inesattezza o della
“banalità” di quello che ci viene esposto.
In effetti, quando ciò mi accade, dopo un primo
impatto spiacevole, comincio tranquillamente a prendermi in giro per la mia incrollabile disattenzione e
per la parte di responsabiltà che deve essermi ascritta, in merito all’eventuale inefficacia dell’interazione.
Il problema è sempre lo stesso di cui abbiamo disquisito già tante volte, ovvero del fatto che l’aver
visto/percepito o non visto/percepito, oppure, similmente, fatto o non fatto determinate cose, ci porta ad
esprimerci e/o ad agire in base all’esperienza od, al
contrario, in funzione delle congetture.
Ad esempio, se sono entrato in contatto con un determinato oggetto, ne conosco tutto ciò che è possibile,
tramite la risultanza percettiva, pratica, dei miei sensi,
quindi ne parlo per esperienza consolidata (a maggior
ragione se l’osservazione è stata ripetuta più volte); se
non l’ho visto, la mia conoscenza sarà ridotta alle
descrizioni altrui che, per quanto precise, limiteranno
notevolmente la mia presa di coscienza.
In tal modo, se sarò io a non aver mai visto
l’oggetto, quando tenterò di parlarne con
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qualcuno che lo ha visto, rappresenterò le
mie idee, avendo come riferimento qualche
cosa che sarà solo un parto della mia fantasia,
e probabilmente non verrò capito dal mio interlocutore, il quale, magari, potrebbe risultare un pochino
infastidito, se le mie congetture (inevitabilmente
autosuggestive) saranno anche accompagnate da
ondate di eloquio inutilmente passionale.
All’interno di questi possibili avvenimenti, possiamo
collocare la casistica delle ricorrenti frustrazioni, sia
dei Maestri, che degli allievi.
Proviamo a pensare come tutto possa essere frequente. Entrambi cercano di muoversi su un percorso di
conoscenza, di rigenerazione, di reintegrazione. Ad
esempio, il Maestro, proprio perchè tale (ovviamente,
ipotizzo che lo sia veramente), dovrebbe aver avuto
qualche opportunità in più per scoprire dentro e fuori
di se, scintille di luce spirituale che ne hanno modificato la condizione dell’essere, sicuramente in modo
più consistente di quello di un qualsiasi allievo alle
prime esperienze. Per tale motivo, dovrebbe essere in
grado di indirizzare l’allievo verso “camminamenti
sicuri” (su quelli non sicuri, forse lo stesso Maestro
ha già sperimentato i pericoli e le cadute più o meno
accidentali).
In tale contesto abbiamo un Maestro che sa di cosa
parla e vorrebbe evitare all’allievo di provare sulla
sua pelle le conseguenze di “passaggi sbagliati” o di
ritardi inutili, ed un allievo che tenta di intuire che
cosa gli viene detto ma che, al di là delle proprie
proiezioni fantasiose (e magari distorte) non ha la
minima, concreta, consapevolezza della “consistenza
esistenziale” degli argomenti che gli vengono esposti.
Ne consegue che l’uno potrebbe “perdersi” nella rivisitazione delle proprie esperienze e l’altro rimanere
sempre più in difficoltà nel tentare di seguirlo con il
solo supporto della fantasia (magari in totale, inutile,
sbagliato, atto di fede, più congegnale ad una religione o ad una via “umida”, più che ad una via, così frequentemente “secca” come la nostra).
Un esempio concreto potrebbe riguardare,
ad esempio, proprio il metodo di approcciare le nostre meditazioni.
Proviamo a pensare come ci si possa adden-
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trare nella nostra interiorità, tentando un confronto con quella coscienza, così difficile da
trovare (almeno all’inizio) in mezzo alle emozioni ed alle “trappole” dell’IO, utilizzando una lucida volontà d’indagine (all’inizio, in effetti, così fragile, con capacità di concentrazione ridottissima) e di
scelta che, secondo i nostri rituali, dovrebbe diventare, progressivamente, potente come la fatalità della
leggi che governano la natura. Un incedere di questo
tipo sarà sicuramente diverso, quasi in antitesi ad altri
che pur enunciando gli stessi obiettivi, suggeriscono
tecniche che possono passare attraverso l’oggettiva
perdita di una vigile concentrazione, oppure di passare attraverso il tentativo di “cavalcare” le emozioni.
Credo che già questo argomento così semplice,
riguardante solo il suggerimento per l’approccio ad
una tecnica, possa rappresentare un primo esempio
d’ostacolo di comunicazione.
Infatti, di norma, un Maestro dovrebbe saper bene di
che si tratta, avendolo sperimentato (magari dopo
aver commesso, a sua volta, innumerevoli errori),
mentre l’allievo, forse anche suggestionato da molteplici comunicazioni culturali sull’argomento (nelle
librerie e nelle sedicenti scuole new age, sovente
orientaleggianti ed esotiche, si “vende” di tutto, etichettato con marca “oro”), avrà delle grosse difficoltà
a capire la differenza e l’importanza di possibili conseguenti risultati parziali che, proprio perchè emotivamente appetibili ma potenzialmente antitetici,
potrebbero impedire per un tempo indefinito, il suo
stesso cammino sulla strada indicata dal nostro
Ordine (non ho volutamente preso in considerazione
le possibilità di allievi sedotti da tecniche potenzialmente tendenti alla controiniziazione che però, è bene
tenerlo presente, sono tante ed a completa disposizione di tutti. In alcuni casi, ad esempio, sono rappresentate, addirittura, da metodi “curativi”, utilizzati
maldestramente, da alcuni, nel campo delle terapie
psicologiche applicate. E’ questo un argomento che
però ci porterebbe molto lontano e che rinvio ad altra
occasione).
Se il Maestro non terrà conto di queste differenze
sostanziali e non si armerà di quella pazienza
e contemporaneamente di quel rigore che
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dovrebbero essere conseguenti alla sua conoscenza, potrebbe trovare delle grosse difficoltà nel riuscire ad aiutare i propri allievi a
camminare nel modo e nella direzione giusta.
Ciò sarà ancora più vero se terremo a mente che, probabilmente, il Maestro sarà portato a camminare,
sulla sua strada personale, molto più velocemente
degli allievi, cosicchè il suo stato di coscienza e le sue
percezioni muteranno più frequentemente, espandendo ulteriormente le percezioni cognitive e dilatando
maggiormente le distanze esistenziali, relative, con
gli altri.
Per fortuna ci sono anche i Maestri invisibili; così
ogni tanto, anzi sempre, si mettono in movimento per
aiutare sia il Maestro “distratto”, che l’allievo “riottoso”.
Quindi non è affatto un caso che qualche volta, oppure spesso, dopo un periodo di difficoltà di preoccupazioni, di depressione, ci si ritrovi a ridere come matti
della nostra disattenzione o della nostra ottusità.
E’ un riso liberatorio ed illuminante che ci consente di
ricominciare il nostro lavoro da dove si era momentaneamente interrotto....... e chissà perchè, anche se
attorno non vediamo nessuno, ci sembra di non essere affatto soli a ridere in assoluta serenità.
ARTURUS S:::I:::I:::
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Come è nato il nostro O.M.
VERGILUS S:::I:::I:::
S:::G:::M:::

L.C. de Saint Martin non ha fondato alcun Ordine
Martinista.
Egli ha seminato il Martinismo ovunque si è recato, iniziando tutti coloro che glielo chiedevano.
In pochi anni è fiorito il martinismo in quasi tutte le
nazioni dalla Russia all’America.
L.C. de Saint Martin è morto nel 1803, ma il
Martinismo continua in quasi tutti popoli della terra.
Purtroppo, per mancanza di una organizzazione ritualistica, nel corso dell’ultimo decennio del 1800, il martinismo, è andato a finire anche in mano a persone che
operavano magie abominevoli ed aberranti. Per tale
motivo, alcuni personaggi, di ottimo livello culturale,
quali Gerard Encausse (Papus), Augustin Chaboseau,
Stanislao de Guaita, Paul Sedir, Josephin Peladan,
Lucien Chamuel, Paul Adam, Charles Detré ed altri, si
sono riuniti ed hanno organizzato il martinismo in un
Ordine particolare, che non ha nulla a che vedere con gli
Ordini Massonici, sia nell’organizzazione, che nei simboli e nei “gradi”.
Tale Ordine, diretto in qualità di Gran Maestro da
PAPUS, si è diramato in moltissimi Paesi, conservando
la centralità in Francia a Parigi.
Il 25 ottobre 1916 è morto Papus e lo ha sostituito Teder,
il quale è morto dopo circa due anni ed è stato sostituito da Bricaud. Tali sostituzioni non si sa se siano state
fatte per testamento o per affermazione personale. Si sa,
però, che Bricaud si è appropriato dell’Ordine
Martinista cambiando statuto e Regolamento, affermando che soltanto i maestri massoni potevano
entrare nell’Ordine Martinista, escludendo le
donne e tutti coloro che non accettavano lo gno-
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sticismo quale base religiosa, ed inoltre, ha
modificato i rituali, rendendoli in armonia con
il Martinezismo, il Willermozismo, ed infine,
ha spinto i Martinisti ad apprezzare la religione della
chiesa gnostica da lui diretta.
Per reazione, in Francia sono sorti diversi Ordini
Martinisti.
Nel 1923, il Gran Consiglio Italico dell’Ordine
Martinista, presieduto dal Fratello Alessandro Sacchi
(Sinesius S.I.I.), non accettando i cambiamenti imposti da Teder e da Bricaud, ha deciso di staccarsi in modo
definitivo dalla obbedienza all’Ordine Martinista
Francese, operando soltanto sull’organizzazione
Martinista portata in Italia da Papus.
Fatto ciò, ha costituito il Gran Consiglio Italico dei
Martinisti, allo Zenith di Roma , che si è dichiarato indipendente da qualsiasi altro Ordine ed ha affermato che i
Martinisti possono liberamente aderire a qualsiasi religione.
Nella riunione conventuale, organizzata successivamente nello stesso anno 1923, il Gran Consiglio Italico ha
dichiarato solennemente la propria universalità ed ha
eletto, quale Gran Maestro Universale, il F. Sinesius
S.I.I.
Dopo qualche anno, il fascismo al potere ha fatto si che
le logge massoniche e i Gruppi Martinisti non abbiano
potuto più, né operare, né riunirsi.
A quanto risulta, però, è rimasto, operante con pochi
elementi, soltanto il gruppo martinista di Venezia che,
apparentemente, si è camuffato da Associazione
Marinara “POSEIDONIA” di Venezia.
Il capo era Marco Egidio Allegri, e il suo vice era
Ottavio Ulderico Zasio.
Tale Ordine Martinista è il nostro.
VERGILUS S:::I:::I:::
S:::G:::M:::
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COME LE AQUILE
BALTHASAR S:::I:::I:::

“E’ questa una regola buona per animali domestici,
dagli asini alle pecore e dai muli ai buoi: noi dobbiamo
invece non essere da meno delle aquile che educano i
piccoli a guardare diritti nel sole..."
Giordano Bruno
"Così siamo finalmente liberi? Ci hanno tagliato le
braccia e le gambe e poi ci hanno lasciati liberi di
camminare. Ma io odio questa epoca in cui l'uomo
sotto un totalitarismo universale diviene bestiame
mansueto,educato e tranquillo"
Antoine de Saint Exupèry
"...E conoscerete la verità e la verità vi farà liberi....”
Giovanni 8,32

L'autonomia del pensiero che è la principale caratteristica
dell'uomo che non è disposto a rinunciare alla propria individualità né ai propri diritti fondamentali, non è gradita nei
moderni Stati tecnocratici,né all'autorità né alla opinione
pubblica.
Quest'ultima, come afferma Konrad Lorentz, detta per filo
e per segno che cosa si puo' pensare o fare e chi pensa o
si comporta diversamente è per lo meno sospetto se non è
addirittura considerato un anormale,un asociale, un eversivo.
Chi intende perseguire seriamente l'autonomia
del pensiero, deve sottostare alla regola morale
fondamentale del campo conoscitivo: l'amore alla
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verità dell'oggetto più di quanto si sia attaccati
alle opinioni che ci siamo già fatti su di esso:in
altre parole si potrebbe dire: amare la verità più
di se stessi.
Una personalità efficiente in questo senso deve essere relativamente libera da blocchi emotivi e da identificazioni
permanenti e inconsapevoli con ruoli, idee, pregiudizi e
deve saper soddisfare i propri bisogni incanalando costruttivamente le proprie energie aggressive onde affrontare
così creativamente, le difficoltà della vita. Deve inoltre
possedere un discreto grado di dominio sulle proprie funzioni psichiche unitamente a una chiara consapevolezza
del proprio centro.
Per controllare e manipolare le coscienze degli uomini i
superburocrati del mondo sovraffollato e superorganizzato
non solo persisteranno nella adozione delle attuali metodiche non razionali di convincimento,ma ne escogiteranno di
nuove riservandosi di ricorrere al limite, in caso di insuccesso, alla coazione economica o addirittura alla violenza
manifesta.
La miglior profilassi nei riguardi di questa forma di tirannide moderna che è figlia non tanto di una ideologia particolare quanto della superburocratizzazione dello Stato e
della tecnocrazia in esso instaurata, è quello di aprire gli
occhi ai giovani nei riguardi di tale metodica.
Spesso questa non è una impresa facile perchè soprattutto
nella nostra società in seguito ad una assuefazione ai metodi di propaganda in essa adottati, si è addivenuti ad una
silenziosa e pericolosa tolleranza nei riguardi di queste
forme istituzionalizzate di menzogna.
Così mentre ci colpiscono emotivamente e ci indignano
giustamente le camicie di forza che imprigionano i cittadini dei paesi a regime autoritario, non ci accorgiamo spesso
che metodiche altrettanto violente (per quanto subdole) di
coazione sono in corso nei nostri paesi a regime cosidetto
democratico.
Basti citare,con la Scuola di psicosintesi,le più comuni tecniche usate dalle varie organizzazioni private o pubbliche
per imprigionare la nostra mente:
- l'appello all'autorità (degli "esperti", della "scienza" o di
tutto ciò che "si fa");
- l'uso di stereotipi;
-la selezione parziale dei dati;
-la ripetizione di slogans;
-l'eccessiva semplificazione dei problemi;
-la creazione di capri espiatori;
-l'evocazione deliberata di sensi di colpa e di
inadeguatezza.
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Una mente autonoma e costruita armonicamente
può costituire l'arma migliore per affrontare efficacemente e smascherare tali tipi di inganno.
Essa dovrebbe essere caratterizzata dai seguenti elementi
ideali (Ferrucci):
essere in grado di concentrarsi su qualsiasi oggetto
anche in situazioni di disagio;
essere capace di organizzare concetti, giudizi,
ragionamenti, ricordi, immagini in veri e propri archivi soggettivi consultabili con facilità in qualsiasi momento;
poter valutare e anche trascendere i propri schemi
abituali;
vedere tutti gli aspetti di una questione e non solo
quelli che le sono graditi o congeniali;
essere in grado di costruire ambienti mentali qualificati e di portarsi senza fatica da un universo mentale a un
altro trovandosi a proprio agio in tutti quanti;
poter esaminare dettagliatamente una questione
senza perderne di vista i principi generali o viceversa afferrarne i principi generali senza trascurarne o dimenticarne i
particolari;
essere cosciente dei propri limiti e in grado di
oltrepassarli;
non dare mai nulla per scontato;
funzionare con fluidità, con scioltezza, con gioia,
senza sforzo alcuno;
Oltre a tutto questo e sopra tutto questo, occorre raffinare
la percezione analogico-simbolico-poetica delle cose
instaurando un ottimale rapporto,un efficiente sinergismo
dinamico, una perfetta convergenza tra le funzioni conoscitive superiori razionali logico- analitiche e quelle intuitive.
Realizzare anche parzialmente tutte queste caratteristiche, è
impresa veramente ardua che può costituire il lavoro di tutta
una vita.
Naturalmente chi raggiunge un tale stato di armonia, di
equilibrio e di lucidità diviene un uomo veramente libero,capace di spaziare,come un’ aquila
in qualsiasi cielo e ad altezze vertiginose e, come
un’ aquila, in grado di guardare le cose diretta-
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mente, senza le pieghe mentali delle ideologie che
sono solo aspetti unilaterali della realtà, volutamente e appositamente ipertrofizzati e deformati
per gli scopi più vari.
L’uomo che ha saputo realizzarsi in tal modo,veramente
“non ha più luogo ove posare il capo”.
La sua libertà mentale è proporzionale alla sua capacità di
“vedere”direttamente:di lì la sua sicurezza, la sua grandezza morale e la intensa capacità di osmosi spirituale nei confronti degli altri.
E’ il passaggio dal logico-discorsivo all’illuminativo-intuitivo, dalla nozione alla realizzazione, da “più conoscenza”
a “più coscienza”, dal sonnambulismo razionale ad un
risveglio esistenziale.

BALTHASAR S:::I:::I:::
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Conoscenza di se stessi
ARTURUS S:::I:::I:::

Mi viene ormai naturale, a volte, pensare in modo
un pochino diverso da quando, diversi anni addietro,
ho iniziato quest’avventura.
Però, la cosa che mi lascia perplesso, è che non si tratta solo di un modo conquistato alla luce di un sapere
desunto dallo studio e dall’esperienza di tutto ciò che
ho vissuto sino ad ora.
In effetti, c’è stata una fase dove mi sembra che non
mi fosse facile pensare in modo molto autonomo
(almeno credo che fosse meno autonomo di ora) ma
mi muovevo, parzialmente influenzato da presunte
“certezze”, derivate dai condizionamenti di un temperamento passionale, dalle letture e dagli insegnamenti dei maestri, su cui mi “adagiavo” inevitabilmente, in quanto ne percepivo solo l’eco superficiale
senza comprenderli interiormente nella parte più profonda ed essenziale per la quale, evidentemente, il
mio stato dell’essere non mi permetteva alcun riconoscimento (in effetti, anche oggi, non sono affatto
sicuro di essere poi così straordinariamente “attrezzato”).
Questo nuovo approccio alle cose, di cui cerco di dare
indicazione, potrei defininirlo, un “sentire dal di dentro”.
Anni fà, nel corso delle mie ricerche interiori, ho
avuto la possibilità di “ritrovare il bambino” che è in
me. Ne ho anche scritto in una relazione di un
Convento.
Ho ritrovato l’essere che per tanto tempo ha urlato in
solitudine, senza che nessuno lo ascoltasse.
La scoperta, come poteva essere prevedibile, mi ha
emozionato come era giusto che fosse e così il pargoletto è tornato alla luce.
Per lungo tempo, mi sono dimenticato che, seppur
straordiriamente sensibile e dotato, era/ero
pur sempre un bambino, con tutte le curiosi-
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tà, gli egoismi e le fragilità conseguenti.
Per poter proseguire sulla strada intrapresa, il
bambino doveva cambiare, pulirsi ed infine
ritornare ad essere quello che era, prima di ritrovarsi
chiuso in quel luogo dove, poi, aveva urlato, inascoltato, per tanto tempo; doveva avere la forza di “ricordare”.
Ho chiesto aiuto, tramite il dialogo e la preghiera, ma
contemporaneamente mi sono anche comportato
all’opposto di ciò a cui dicevo d’aspirare.
Poichè, comunque, la richiesta era stata “vera”, mi è
stato risposto, ma a causa dei miei comportamenti, mi
è stata necessariamente offerta “la via dell’esperienza
dolorosa”. Ovvero, mi è stata offerta, senza che me ne
rendessi conto progressivamente, la via di vivere
coscientemente, dal di dentro, la percezione, dolorosamente illuminante, delle conseguenze dei miei atti
(tutti, fino a dove la memoria è riuscita a portarmi).
In tal modo, le meditazioni sulla mia natura materiale hanno cominciato ad assumere un’altra valenza, in
quanto, ciò che prima veniva esplorato dalla superficie verso l’interno, in questa nuova fase, il nocciolo
appariva nella sua pulsante struttura essenziale per
per poi indirizzarmi e “perdermi” nella dilatazione
infinita delle sfaccettature esterne, magari non sempre dello stesso livello dimensionale.
Questo stesso tipo d’approccio è diventato mano, a
mano, sempre più usuale, anche nel tentatico di comprendere i rituali e tutto quello che ho esplorato/studiato sino ad oggi.
Tutto ciò è una semplice testimonianza d’una esperienza che, in effetti, non so quanto possa essere condivisa.
Posso solo suggerire, per quanto possa servire, di provare a non essere orgogliosi ed irruenti come sono
stato io, in quanto, se venisse offerta una possibile via
di crescita, magari piccolissima come quella che mi
sembra di aver compiuto, potrebbe non essere affatto
semplice da percorrere e, forse, anche le lacrime di
dolore, prima di quelle di felicità, potrebbero essere
assicurate.
ARTURUS S:::I:::I:::
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Lettera
a tutti i Martinisti d’Italia
(Pubblicata nel mese di agosto 1971)
Aldebaran S:::I:::I:::
S:::G:::M:::

In occasione del prossimo convento della 1ª e della
2ª provincia e dell’organizzazione del convento generale annuale che si svolgerà sul tema: “Il materialismo e la sua essenza; sua posizione nell’arengo iniziatico; doveri del martinista”, riteniamo opportuno
richiamare tutti gli appartenenti all’Ordine all’osservanza di quelle norme che promanano dai simboli
fondamentali dell’Ordine stesso: trilume, maschera,
mantello, nonché dagli statuti e fondamenti sui quali
si basa la disciplina di tutti i martinisti.
Abbiamo purtroppo constatato in questi ultimi tempi,
e particolarmente fra coloro che pur avendo liberamente, senza pressione alcuna, richiesto di esser ricevuti tra noi provengono da altre fratellanze (che regolarmente frequentano come, del resto, è loro dovere)
una irrequietezza che ci fa dubitare della iniziazione
tradizionale, e della loro capacità, pur avendo visto il
trilume; di trarne quegli insegnamenti che sono indispensabili per raggiungere prima la maschera e poi il
mantello. Ciò anche se più di qualcuno, per errore –
sia esso in buona fede o meno – di qualche iniziatore,
maschera e mantello ritengono di averlo raggiunto
con la trasmissione del grado che al simbolo si riferisce.
A costoro – se costoro ci sono, come dubitiamo –
dobbiamo dire che sono in errore. L’acquisizione,
prima della maschera, poi del mantello, non dipende
dalla trasmissione di un grado, ma dalla certezza interiore di averli raggiunti lungo la pesante strada dello
studio, della rinuncia, della capacità di trarre
dal proprio Io la semente del Sé. Ciò che, in
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parole povere, vuol dire che chi ha trovato tal
seme ed è in grado di farlo germogliare non
adduce più alcuna importanza alla vanità dei
gradi, alle piccole e vane camarille per la supremazia
di un gruppo sull’altro, e tutte le altre quisquilie che
promanano dalla vita profana, e che nulla hanno a che
vedere con l’iniziazione, anzi, portano immancabilmente alla controiniziazione.
Per essere ancora più chiari, spiegheremo a coloro
che non lo avessero ancora capito che l’acquisizione
di un grado d’iniziazione non può essere concessa da
nessuno, ma si conquista da se stessi: consegue a ciò
che i gradi concessi dagli iniziatori non possono assolutamente rappresentare l’acquisizione di una maggior conoscenza e, quel che più conta, di un avvicinamento alla realizzazione, ma sono soltanto un incarico gerarchico necessario per costruire la piramide di
un Ordine iniziatico che possiede i poteri di trasmissione della via iniziatica tradizionale e che tale trasmissione deve effettuare per mantenere la tradizione
(in altre parole “perché la fiaccola non sia mai spenta”) indicando la via della realizzazione, ma che la
realizzazione non può trasmettere (ed è ovvio sia così
altrimenti l’Ordine non sarebbe – come lo è – una
organizzazione umana ma qualcosa di soprannaturale) perché la realizzazione è una cosa assolutamente
personale. E chi dice il contrario afferma il falso.
Ovvio il dire che in una organizzazione come la
nostra e cioè un Ordine iniziatico – i gradi che costituiscono gli incarichi sono affidati – o almeno lo
dovrebbero essere - a chi ha dato dimostrazione di
aver studiato e appreso le dottrine e la materia adatte
ad aprire la via della realizzazione, e di aver dimostrato di aver ben compreso i tre fondamentali simboli dell’Ordine.
Che quanto abbiamo detto risponda al vero è provato
da un fatto certo: chi ha raggiunto la realizzazione
non ha più bisogno di insegnamenti o di guida, né di
appartenere a cariche gerarchiche perché è al di sopra
di tutto ciò.
In altre parole si è immedesimato nel simbolo del
mantello, ciò che rappresenta la finalità dell’Ordine e
provoca – come è naturale essendo la finalità – l’immediata “uscita” dall’Ordine
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stesso rafforzando – e non rompendo come
agli ignari potrebbe sembrare – la catena martinista con la sua “presenza”.
Ogni “uscita” di questo tipo è una vittoria dell’Ordine
e un suo sicuro rafforzamento: si tratta di coloro che
noi sentiamo intorno a noi, pur non essendo presenti,
quando “invochiamo” i maestri presenti e passati.
Chi non ha capito questa semplicissima e ovvia identificazione del simbolo, non è un martinista né lo
potrebbe essere, e continuerà a interessarsi di questioni che ritiene esoteriche e che sono soltanto occultistiche, ma che, nella realtà, rientrano nel campo profano.
Oppure a crogiolarsi nella vanità di un bel discorso o
nello sciocco orgoglio di gradi conseguiti (e nella
brama di quelli da conseguire), e quel che è peggio,
nelle beghe delle camarille tendenti ad acquistare
“potere” asservendo gruppi ai loro fini, od a fini che
non sono neppure i loro ma di quelli che li manovrano, e ciò talvolta per spirito settario quando non, forse,
per loffa di qualche sciarpa multicolore.
Fatto questo distinguo fra l’iniziazione e la gerarchia
di un Ordine – distinguo che spiega come un semplice associato possa anche essere capace di far germogliare il seme del Sé, mentre Noi stessi, al vertice della
piramide dell’Ordine, e fors’anche proprio per questo,
non ci siamo ancora riusciti pur tentando in continuazione di ottenerlo – dobbiamo ricordare ai martinisti
anche l’esistenza di statuti e regolamenti, e di fondamenti che vanno rispettati.
L’Ordine martinista, contrariamente a quanto era stato
imposto erroneamente in Francia, non richiede giuramenti. Quando si dice che una persona è onesta, non
c’è bisogno di farla giurare altrimenti non si ha fiducia in lei e le si fa un continuo ricatto. D’altronde, se
è disonesta non terrà in alcun conto i giuramenti fatti.
Ma, invece, le promesse fatte da uomo d’onore vanno
rispettate pena l’immediata uscita dalla catena che,
automaticamente si rinsalda.
Ora, noi abbiamo nel nostro Ordine queste forze estranee, questi uomini che non rispettano le loro promesse. Si tratta di pseudo martinisti ed anche di martinisti
in buona fede che hanno scambiato il martinismo per un’associazione massonica o paramassonica, o che il martinismo vogliono
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asservire ad una potenza estranea, con ciò
svuotandolo della sua essenza iniziatica e tradizionale per servirsene a scopi di potenza
profana.
A quelli in mala fede, affinché quelli in buona fede
possano rientrare nell’alveo martinista, noi ricordiamo che agire in questo modo significa tradimento.
E affinché gli uni e gli altri si rendano conto che, se
massoni sono, si son resi indegni di essere tali, e se
non lo sono non sono neppur più martinisti anche se
continuano a frequentare i nostri gruppi, Noi ricordiamo, rifacendosi a Papus, le seguenti dichiarazioni di
principio:”L’Ordine è essenzialmente spiritualista,
combatte con tutte le sue forze l’ateismo e il materialismo, e in collegamento con tutte le altre fratellanze
iniziatiche, combatte l’ignoranza e dà al simbolismo
la grandissima importanza che gli compete in tutte le
serie iniziazioni”.
Tali dichiarazioni furono confermate in Italia, nel
1923 quando il Gran consiglio italico, sette anni dopo
la morte di Papus, si staccò dal tronco francese che
aveva fatto del martinismo un’appendice paramassonica della chiesa gnostica, con rituali pressoché massonici, e pretendeva, escludendo le donne dai gradi di
pronazione, che tutti i martinisti dovessero possedere
il terzo grado muratorio. Diceva la comunicazione
ufficiale del 5 maggio 1923: “L’Ordine martinista non
è una massoneria, non richiede alcun giuramento, non
impone vincoli di specie alcuna. Le sue logge non
hanno il significato che intende la massoneria; i liberi
muratori di ogni rito, possono iscriversi all’Ordine
martinista sicuri di rinforzare nello studio e nella
meditazione dei simboli la fede massonica”.
Tali dichiarazioni, sempre rispettate in Italia, furono
riconfermate nel 1945, alla ripresa dell’Ordine, e nel
1962 (11 dicembre) nel protocollo di unificazione
degli Ordini martinisti italiani, nel quale si riconosceva come unica e autentica filiazione martinista in
Italia quella della Grande Montagna.
Inoltre noi abbiamo, come ogni Ordine, uno statuto il
cui primo articolo recita: “L’Ordine martinista è una
libera associazione di Uomini di desiderio i
quali si propongono lo studio dei rapporti
tra Dio, l’uomo, la natura, e s’impegnano ad
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usare a fine di bene il frutto della loro conoscenza”.
L’Ordine martinista non è dunque una massoneria anche se, per vari motivi, ha adottato nella sua
organizzazione forme esteriori che i massoni possono
credere somiglianti a quelle massoniche senza rendersi conto che tali forme sono state prese dalle organizzazioni cavalleresche e dalle religioni militari che,
a loro volta, le presero dalle organizzazioni iniziatiche. Ragion per cui si può dire che il martinismo, in
quanto Ordine iniziatico, si è richiamato alle antiche
organizzazioni del suo tipo, come del resto è vero, e
non a quelle massoniche come qualcuno vorrebbe far
credere.
Che i martinisti, poi, non siano massoni in quel senso
che oggi molte famiglie massoniche ostentano, è provato da quanto Noi, capo dell’Ordine, depositario
della sua tradizione, guardiano dei suoi principi dottrinali, conservatore dei suoi archivi essenziali e di
probazione, unico autorizzato a parlare e trattare in
suo nome - come stabilito dall’articolo 7 degli statuti
– Noi che abbiamo fatto solenne promissione di
difendere a qualunque costo e con tutti i mezzi a
Nostra disposizione le dottrine e le tradizioni
dell’Ordine stesso, ebbimo a dire, nel 1969, a San
Leo, in occasione di quel convento sugli eggregori e
le catene occulte, affermando che i martinisti non
possono e non debbono interessarsi di questioni,
nobilissime fin che si vuole ma profane se non come
materia di studio a fini esoterici. Il martinismo –
dicemmo allora, ed oggi lo confermiamo e lo affermeremo sempre - non è palestra di proposte o risoluzioni umanitarie, non deve risolvere problemi di progresso o di benessere economico o sociale; il martinismo è un ordine iniziatico che, attraverso l’iniziazione per gradi annulla le differenze sociali, economiche, razziali e crea un’aristocrazia di Uomini di desiderio che vogliono e devono raggiungere la tranquillità interiore, e tramandare la fiaccola della
Tradizione. E spiegavamo, sperando di essere capiti,
che negli Ordini iniziatici le differenze di razza o di
stirpe sono annullate dalla iniziazione. Chi appartiene
ad un Ordine iniziatico – se non ha prevaricato e prevarica – appartiene ad un’unica razza, anzi e
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meglio, ad una sola ed unica stirpe; l’ammissione all’Ordine attraverso il rito iniziatico è
una nuova nascita in una nuova stirpe; la
conquista di un grado – se veramente è conquista
come abbiamo spiegato, e non usurpazione o prevaricazione, o sfruttamento di conventicole che nulla
hanno a che fare con l’iniziazione – è l’affidamento
della stirpe e il ricongiungimento ai Mani della stirpe
stessa.
Questo dicevamo. Ma ci pare di non essere stati compresi, oppure che la prevaricazione abbia avuto il
sopravvento con la costituzione di gruppi cosiddetti
omogenei, con la scusa suggestiva, ma falsa, che il
ritrovarsi in un gruppo martinista tra fratelli tutti provenienti – ed appartenenti – ad altra associazione,
rappresenta un più facile scambio di idee, comunità di
intenti, facilità di amalgama, maggior desiderio di
aprirsi a nuovi e più ampi orizzonti.
Questa è una menzogna perché, per logica umana, in
tal gruppo non si può creare l’omogeneità che, anzi,
se ci fosse, ne sarebbe distrutta.
Il filosofo incognito di quel gruppo non avrà mai la
forza di opporsi ai suggerimenti (o ai voleri?) di un
suo adepto che nell’obbedienza dalla quale provengono, e dove si ritrovano, occupa un seggio più alto
del suo.
Le dottrine martiniste saranno trascurate o travisate e,
alla fine, in quel gruppo si parlerà e si tratteranno
questioni estranee al martinismo ricadendo nella dialettica profana.
Quando non accadrà di peggio.
L’omogeneità non deve essere massonica, teosofica,
spiritica, mantica o di altro genere; dev’essere omogeneità martinista, ed è per questo che i veri gruppi
omogenei sono quelli dove sciarpe, gradi, cariche di
altre organizzazioni sono dimenticate in funzione di
quella comunione di intenti spirituali che promana
dal sentirsi tutti fratres in unum, alieni da pressioni o
sollecitazioni profane, senza giri di tronchi o di borse,
senza tasse da pagare, senza giuramenti restrittivi e
ricattatori; uomini liberi in quella libertà interiore che
proviene dal sentirsi vicini al proprio Creatore, e perciò non legati a imposizioni o a restrizioni contrarie ai
dettami della propria coscienza.
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Dicevamo, sempre a San Leo, che il significato di omogeneo non è quello di uguale e
neppure, come si potrebbe pensare, di simile.
In via figurativa – soggiungevamo – si può dire che
per produrre una buona bevanda di caffè sono necessari vari chicchi di caffè, diversi per forma, grossezza, profumo e qualità. La bevanda, ovviamente, si
ottiene anche con un solo tipo di caffè, ma è certo che
la miscela di qualità, tipo, forma, grossezza e profumo diversi, produce la migliore bevanda. Questa è
l’omogeneità.
Per questo motivo abbiamo sempre consigliato di non
creare gruppi martinisti con persone della stessa
estrazione. Ma non siamo stati obbediti. E usiamo il
verbo obbedire perché un nostro consiglio dovrebbe
essere considerato un ordine.
Concludendo Noi diciamo a coloro che ben sanno che
ad essi ci rivolgiamo che hanno sbagliato tutto. Che
nessuno li ha pregati di venire tra noi. Che possono
far ritorno da dove sono venuti perché essi sono fuori
dalla nostra catena anche se credono di esserci, sbagliando ancora nel considerarla con mentalità profana. Che qualunque loro tentativo sarà stroncato dalla
Nostra legittimità. Che si son lasciati vincere dal
dèmone dell’ambizione ma che, se lo vogliono sono
ancora in tempo per ritornare a quella virtù martinista
che è l’umanità.
A tutti, una volta in più, ripetiamo l’invito a riflettere,
a studiare, a leggersi e meditare gli statuti, le dichiarazioni di principio, i quaderni iniziatici; a convincersi che il martinista non cerca potenza terrena,
non ha ambizioni profane, non vuol giungere
a posti di comando nell’arengo politico o
sociale, ma è un uomo di desiderio che cerca
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conoscenza, che vuol trovare il seme del Sé
facendolo germogliare – se ne è capace – per
raggiungere la realizzazione. Ma se anche
non riuscirà a far germogliare quel seme, l’averlo trovato o anche soltanto l’ansia della sua ricerca, gli darà
quella tranquillità interiore che già di per sé, rappresenta una realizzazione che lo farà “vivere” in un
mondo che la gran parte dell’umanità ha completamente dimenticato.

Dalla Grande Montagna
Aldebaran S:::I:::I:::
S:::G:::M:::
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Che cos’è
l’Ordine Martinista

che puo’ dirsi Essere del Desiderio aspirante ai
piani superiori dello spirito.
E’ evidente che soltanto Tale Essere puo’ fare
parte dell’Ordine Martinista con beneficio suo e degli
altri.
Se è vero che l’Essere Umano è “ caduto” è anche vero
che prima deve rialzarsi (reintegrarsi individualmente)
per potere, poi, andare oltre.
VERGILUS S:::I:::I:::
S:::G:::M:::

VERGILUS S:::I:::I:::
S:::G:::M:::

E’ un Ordine essenzialmente spirituale che spinge i
propri adepti contro l’ateismo ed il materialismo; naturalmente, combatte l’ignoranza e dà allo studio l’importanza che gli compete.
Non si occupa di politica e, tanto meno, di questioni di
ordine religioso. Permette e facilita gli studi, mantenendo la tolleranza più assoluta.
L’Ordine Martinista ha per scopo l’elevazione spirituale per mezzo dello studio, della conoscenza e della realizzazione della tradizione iniziatica.
Combatte con tutte le sue forze l’ ateismo ed il materialismo.
Coloro che vi fanno parte debbono essere umili studiosi, devoti al culto della Verità eterna.
Non vi è dubbio che per potere aspirare all’iniziazione,
occorrono delle particolari qualificazioni in atto, derivanti dalla maturazione spirituale che l’evoluzione, passata attraverso il tormento delle varie incarnazioni, fa
emergere in ciascun elemento umano, sia pure
in epoche diverse.
Ed è proprio chi è giunto ad un livello di evoluzione spirituale, di purificazione Karmica,
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L’ U O M O
LA SUA ESISTENZA TELEOLOGICA
IL SUO COMPORTAMENTO
IL SUO DESTINO
TOTH S:::I:::I:::

Generalmente l'uomo ha considerato l’essere nel suo
sviluppo fisico e psichico trascurando la saggezza
dell'Antica Tradizione. Dimenticato o non percepito il
senso religioso della vita, egli si è dedicato alla monotona attività quotidiana: igiene dell'organismo, alimentazione, lavoro, successo, divertimenti; non pensa che
tutto ciò è impermanente e vive nell'illusione che il
tempo trascorra lentamente senza tener conto che la
morte lo attende fatalmente e può avvenire quando
meno se l'aspetta. Allora, tutte le sue passioni e le sue
ricchezze non avranno più importanza, il suo destino
sarà ineluttabile e quando sopraggiungerà l'agonia si
accorgerà che tutto quanto aveva realizzato non potrà
più essergli di alcuna utilità; la delusione sarà dolorosa:
una vita sprecata per nulla. Un senso di angoscia invaderà la sua mente nel considerare la propria estrema
limitatezza di fronte all'imminenza della fine. La medicina non sarà più in grado di soccorrerlo e non gli resterà che affidarsi alla preghiera sperando nella misericordia divina: la sua profanità svanirà nella sacralità.
Ma pregare chi o che cosa ? "Colui che è" o Atto d'essere sussistente, Assoluto, Legge eterna, Fine ultimo
della materia e dello spirito, che pervade tutta la creazione.
Il vero Dio, come Atto puro, non è stato concepito da
nessuna delle grandi correnti del pensiero classico,
Tuttavia, presso gli antichi Egizi, Amenothep IV, nominatosi poi Akhenatòn, intravvide nel Sole il simbolo di
un Dio unico, la cui dottrina fu poi elaborata e trasmessa da Mosè ai Patriarchi ebrei, e sfociò in seguito nel
cristianesimo e nell'islamismo.
Ma tale concetto non esclude che la ragione possa averne una nozione propria ed ammetterne l'esistenza. Ora,
il "Dio della ragione", la quale è aperta all'essere, è lo
stesso Dio della fede che fa aderire al suo miste-
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ro. Il "Dio dei filosofi" differisce da quello dei
Patriarchi da quando (col razionalismo cartesiano) il pensiero moderno si è chiuso all'essere: la distinzione non ha altra origine. Ed è per questo
che giustamente Pascal a quel "razionalismo" oppose
non il "fideismo", ma semplicemente la fede come disponibilità al mistero, la quale ne ha precisata la nozione
informando che l'Atto puro, Causa prima di tutto ciò che
esiste, è indimostrabile in quanto trascendente, ma
accettabile intuitivamente dall'essere umano analogamente alla consapevolezza della incomprensibilità della
creazione e della natura naturante. Perciò cosmologia e
antropologia, spingendo le loro ricerche per raggiungere la soluzione definitiva dei rispettivi problemi, non
possono non risalire a Dio, l'Assoluto, Causa ultima di
quanto riguarda "cose" e "persone". D'altra parte, sia l'astronomia che la fisica moderna, finiscono col limitare
le proprie cognizioni in merito all' infinitamente grande
e all'infinitamente piccolo, perdendosi nell'ignoto, sia
per quanto riguarda l'origine, sia per l'eventuale futura
dispersione dell'energia che costituisce la materia. E
tutto ciò concorda con una Causa prima ed ultima.
L' uomo (etimologia forse dal latino "humus" = terra) è
composto sostanzialmente di un corpo organico, di una
mente razionale e di uno spirito immateriale. Né ragione, né rivelazione escludono l'origine del corpo umano
per evoluzione, mentre lo spirito può essere emanazione divina, infusa, volta per volta, in ogni corpo appena
concepito. Nulla di tutto ciò contrasta per quanto positivamente risulta dalle lunghe fasi della preistoria, dell'unità della specie e della varietà delle razze umane. A
parte le sue facoltà intellettive, ciò che lo distingue nettamente dalle altre specie animali è il senso religioso
della vita. Ogni cultura ha sempre concepito entità
soprannaturaIi ed ha realizzato templi per onorarle ed
invocarle, dalle caverne del neolitico alle splendide cattedrali gotiche. Che l'uomo non sia tutto e soltanto il
proprio corpo fisico lo dimostra il fatto che egli se lo
chiede.
Distinguendo il "materiale" “dall’immateriale", egli
offre già la prova di emergere sull'uno e di appartenere
all'altro; diversamente sarebbe così immerso nella materia da non poter neppure sospettare che abbia (o sia)
qualcosa di superiore ad essa. Insomma, la possibilità di
pensare alla materia e allo spirito spetta unicamente allo
spirito.

La consultazione di cenni storici
sull’Ordine Martinista,
è possibile sul sito ufficiale
http://www.ordinemartinista.org

184

ORDINE MARTINISTA

Queste le prerogative dell'uomo come "persona", ma tale è soltanto se animato dallo "spirito", se spirito è solo l'incorporeo, l'intemporale,
l'inesauribile, l'infinito partecipe della natura divina.
La capacità di un progresso scientifico aperto all'area
immensa dello scibile umano dimostra una potenza interiorizzatrice del pensiero che trascende le ener gie della
materia. L'Antica Tradizione e la scienza attuale, che è
solo un simulacro di conoscenza, si servono entrambe
dell'idea di "verità", a cui si appellano per affermarsi.
Esiste veramente quest'idea? Si tratta forse di un obiettivo lontano tanto da essere irragiungibile, o si tratta
semplicemente di un mito? L'unica verità è dunque la
Realtà Divina? La risposta a queste domande non solo
risolverebbe chiaramente il problema del diritto all'esistenza del sapere moderno, ma potrebbe anche collocare sotto altra luce la scienza tradizionale, studiata sin qui
soltanto in funzione della scienza profana, dal momento che l'intima conoscenza dell'idea di verità ci permetterebbe di intravvedere ciò che è "di là" dalla conoscenza sensibile. La discesa nella materia ha fatto sì che le
manifestazioni apparenti prendano l'aspetto di un falso
ordine, mentre l'assenza dei princìpi essenziali viene ad
essere artificiosamente colmata con l'affermazione di
princìpi senza radici.
La scienza e la tecnologia, le quali hanno caratterizzato
e dominato la civiltà contemporanea, non sono state
accompagnate da un equivalente progresso etico e
morale, prospettando attraverso le loro principali applicazioni industriali e militari lo spettro dell'autodistruzione dell'umanità. Certamente le scoperte scientifiche e
le invenzioni tecnologiche hanno portato un miglioramento globale della nostra vita quotidiana: le abitazioni
sono più igieniche, ampie e corredate di ogni comodità;
abbiamo luce elettrica, gas, acqua, frigorifero, televisore, ecc. Se dobbiamo spostarci siamo facilitati da numerosi mezzi di locomozione sempre più rapidi. Possiamo
comunicare a distanza mediante apparecchi elettromagnetici. Abbiamo realizzato aeroplani che ci fanno volare in paesi montani. Mediante il computer e internet
possiamo "navigare" ovunque e accedere ad ogni archivio o biblioteca, ottenendo in pochissimo tempo le notizie che cerchiamo. Siamo persino riusciti a mettere
piede sulla Luna e ad inviare sonde nel sistema solare
raggiungendo pianeti lontanissimi, oltre ad ottenere una
più vasta osservazione del cosmo mediante
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telescopi satellitari. Per quanto ci riguarda personalmente, le grandi epidemie sono state in
massima parte debellate, non vi è quasi più
mortalità puerperale ed infantile nei paesi civilizzati, le
infezioni letali sono state in massima parte sconfitte con
i vaccini e gli antibiotici, è aumentata la durata media
della vita.
Ma vi è il rovescio della medaglia: tutto ciò ha causato
un'esplosione demografica, facilitata dall'ignoranza e
dal veto di usare contraccettivi da parte di autorità
ecclesiastiche, la quale procede incessantemente causando la distruzione dell'ambiente, l'esaurimento delle
risorse, l'inquinamento dell'aria e dell'acqua, e costringendo le popolazioni del cosiddetto "terzo mondo" a
migrare nei paesi industrializzati. Invano illustri scienziati hanno lanciato un grido d'allarme. Coloro che reggono le sorti delle varie nazioni emergenti, nonostante
alcuni tentativi, non sono riusciti a trovare un accordo
per programmare provvedimenti immediati, essendo
condizionati da interessi economici, finanziari e industriali. Si presume che nel 2050 la popolazione mondiale supererà i dieci miliardi di abitanti e tanti moriranno
di fame e di sete. L'uomo non può dominare la natura,
che ha cominciato a reagire. Il nostro pianeta saccheggiato è tuttora vivo e "l'effetto serra" causato dall'emissione nell'atmosfera dall'anidride carbonica che avviene
in quantità sempre maggiore determina alterazioni climatiche dovute all'aumento globale della temperatura.
Tutto si sta sconvolgendo, i ghiacciai arretrano, le correnti marine variano, avvengono calamitosi uragani mai
visti, mentre zone umide e fertili tendono a desertificarsi in seguito alla deforestazione.
Forse, purtroppo, stiamo raggiungendo una situazione
irreversibile.
Disgraziatamente, la saggezza non è prerogativa di
quasi tutti i capi di governo, i quali non si preoccupano
del futuro dell'umanità e pensano soltanto al consolidamento del loro potere nella caotica competizione delle
varie ideologie, dei diversi nazionalismi e dei problemi
economici.
L'egoismo umano supera ogni nobile sentimento e la
crisi dei valori si allarga a macchia d'olio. Secondo gli
psicologi, il numero di coloro che provano un senso di
sfiducia, di disistima verso se stessi e di pessimismo
pare sia in aumento progressivo.
Ciò troverebbe una spiegazione logica: il
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ritmo accelerato della vita quotidiana produce
insicurezza e di conseguenza ansia, perché i
rapporti umani sono divenuti frettolosi e precari. L'attività professionale non è più la stessa, il costo di
ogni cosa aumenta incessantemente, l'occupazione
appare sempre più incerta, le speculazioni illegali e le
organizzazioni criminali dilagano ovunque, mentre le
risorse tendono progressivamente ad esaurirsi.
Quando si supera la soglia dei cinquant'anni si comincia
a fare il conto alla rovescia. E appare la sindrome della
frustrazione: si teme di perdere la salute, la sessualità, il
lavoro, gli affetti e l'immagine. Ognuno si era prefigurato un dato spaziale riferibile ad un ambito di rapporti,
di attribuzioni e di possibilità, un modello a cui attenersi professionalmente, socialmente e nella vita famigliare.
Quando ci si accorge che il modello, invece di calzare
come un calco, risulta un miraggio, si allontana sempre
più fino a divenire una pallida ombra, si crede di avere
ineluttabilmente fallito. E' un luogo comune che la sfiducia in se stessi provenga da un'errata educazione,
anche se nell'età di mezzo si può talvolta verificare una
riattivazione dei problemi dell'adolescenza; è perfettamente inutile recriminare sulle cause delle proprie
insufficienze, sulle eredità genetiche, sui traumi della
remota infanzia e sugli errori di gioventù che hanno
finito per condizionare la vita. Pare invece che la causa
di queste nostre recriminazioni o scontentezze derivino
proprio da quel fatidico "modello" che si era adottato,
perfezionato e aggiornato nel tempo, a fianco del quale
si è evoluta la nostra personalità. E' con quello che ci si
confronta continuamente, anche se ormai questo meccanismo si è insediato così profondamente nelle pieghe
della psiche da non essere più avvertito. Qualche volta,
nella vita, si è venuti meno al "modello", si sono prese
decisioni errate sotto la spinta dell'emotività o dell'interesse. E così tante occasioni sprecate hanno determinato la condizione di "perdenti", di "inadeguati". Quando
ci si accorge che ogni giorno l'umore si fà più cupo,
viene a meno l'interesse per tutto ciò che si aveva desiderato e ottenuto, si perde la speranza che qualche cosa
possa cambiare; ciò significa che è giunto il momento di
distruggere quel "modello". E giungere finalmente alla
determinazione di accettarsi così "quali siamo " con i
nostri pregi e i nostri difetti nell'ambiente in cui viviamo. Forse, proprio grazie a tale consapevolezza,
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la nostra personalità possiede quello spessore
umano che manca ai caparbi "vincenti" che
hanno saputo attenersi al fatidico "modello". E
poi non è detto che per sentirsi felici e sicuri di sé sia
necessario occupare una posizione di rilievo! Quante
volte si legge che personaggi famosi annegano frustrazioni nell'alcol o nella droga o che, sopraffatti dalla noia
di vivere, effettuano atti estremi, come il suicidio!
Solo allorquando giungeremo ad accettare umilmente i
nostri limiti, potremo dire di aver distrutto quel modello di argilla che ci ha accompagnati durante gran parte
della nostra esistenza. Scopriremo allora che quanto ci
aveva messo in crisi fino a quel momento verrà considerato con un'ottica diversa: sarà nata in noi la capacità
di sorridere e di liquidare tante ansie e depressioni.
Le disgrazie che inevitabilmente ci sono accadute o ci
accadranno, saranno sopportate con filosofico fatalismo. Avremo finalmente compreso che il vero modello
da seguire non consiste nelle cose impermanenti che
gratificano la nostra vita sociale, come la ricchezza, il
successo, il potere o la sensualità, ma il perfezionamento della nostra rea.ltà spirituale, la cui natura è "eterna",
"divina" e il suo valore è inestimabile. Giungeremo così
alla realizzazione di quell'esperienza interiore che riflette l'essenziale caratteristica dello Spirito nel processo di
autosublimazione per mezzo di un illuminato percorso
di sviluppo dal di dentro al di fuori; inclusione e penetrazione dello sfuggente, camaleontico mistero che ci
circonda, mediante il risveglio meditativo di un'innata
conoscenza perduta.
Ed allorché la morte si approssimerà, l'attenderemo
sereni, convinti di aver concluso positivamente la nostra
esistenza terrena ed il nostro Spirito sarà propizio al trapasso verso il suo arcano destino.
TOTH S:::I:::I:::
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L’alba della Tradizione
BALTHASAR S:::I:::I:::

“La tradizione non si insegna:

si vive e la si fa

vivere. E bisogna farlo molto presto già all’alba
della vita, ancora quando nuotiamo nelle acque
materne (E’ lì che si comincia a sognare. E’ lì che
inizia a funzionare la intelligenza dei simboli)”
“Quando il bambino è nel ventre di sua madre, un
angelo gli insegna la Torà.
Quando appare nel mondo, l’angelo lo colpisce sulla
bocca e lui dimentica.”
Midrash Tan Houma
“ L’angelo pone il suo dito sulla bocca del neonato
come quando si dice: Shh
di lì viene quel solco verticale che abbiamo al centro
del labbro superiore, segno visibile del nostro oblio.
E’ anche per questo che invece di dire : “non lo so”
Noi diciamo spesso l’ho dimenticato”.
Commento di Règine Lehman
“Da un certo punto della mia vita comincio ad avere
ricordi, anche se non sempre lucidi e non sempre continuativi. Di quanto mi sia accaduto prima non è
rimasta traccia nella mia memoria e se fossi l’unico
uomo di questo mondo,non potrei saperne assolutamente niente”
Edoardo Boncinelli:”l’etica della vita”
“C’è nel neonato la residua traccia di una memoria
prenatale, la saggezza di uno sguardo che
non ha ancora messo a fuoco la vita,gli
altri,il mondo, perché nutrita di altre veggenze. E se la vita fosse un graduale esercizio
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di oblio della sapienza iniziale, il tentativo
faticoso di dimenticare l’istante di verità?
Da quello sforzo sorge la malinconia del
neonato da cui solo alcuni riescono ad esimersi nel
tempo,magari fingendo,sviando,deviando lo sguardo.”
Marcello Veneziani
“Io so che una mamma quando è a casa con il suo
bambino nella pancia, dice delle cose; e io penso a
come gli racconta il mondo, a come glielo illustra, a
come glielo spiega, a come glielo giustifica, a come
lo prepara a questo mondo.
Una lezione che non solo dà al bambino,ma anche a
se stessa. Cioè una rilettura del mondo a due,così
piena di sacralità che ha molto a che fare con l’arte
del creare”.
Pupi Avati
Il neonato sogna in alternanza col sogno della madre
come dimostrato dagli EEG presi simultaneamente in
stanze diverse.
Tramite il sonno REM che sembra incrementare la
sinapsogenesi,si strutturerebbero i parametri spaziotemporali (come le leggi della gestalt: costanza del
colore , della grandezza e della forma delle immagini retiniche) i codici emotivi culturali della società
circostante, forse alcune regole grammaticali,la
struttura del linguaggio e la sua modulazione sintattica.
Tramite il sonno REM sembra avvenire la comunicazione empatica tra la madre e il feto. Uno entra nel
sogno dell’altro come avviene nella splendida fiaba
di Collodi in cui Pinocchio inizia a nascere a nuova
vita quando la Fata entra nel suo sogno e Pinocchio
entra nel sogno della Fata e come sussurra alla sua
ragazza l’innamorato in una splendida poesia africana: “fanciulla se il tuo sogno diventasse il mio
sogno”.
Davvero esistono dei periodi della nostra
esistenza che trascorrono senza lasciare
traccia, in cui nulla viene registrato,memorizzato, imparato? Siamo proprio sicuri?
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O chi lo afferma ignora che esiste un inconscio, una sconfinata zona interiore sommersa
che conserva tutte le nostre esperienze personali e di specie che in certe condizioni o in situazioni
particolari possono riaffiorare e condizionare la
nostra vita futura?
Esistono comunque parti in ombra o in penombra
nella nostra esistenza: la vita prenatale,il periodo nebbioso dell’adolescenza, la quarta età……….
Ben pochi gradiscono parlare delle nebbie del tramonto anche se spesso luminose e feconde, della calvizie, del diradamento dei neuroni e delle sinapsi,in
una società come la nostra gerontofoba e tanatofoba.
Così,alla stessa maniera pochi cercano di diradare le
nebbie della nostra alba filogenetica e ontogenetica e
spesso per motivi opposti.
La filogenesi ci potrebbe mostrare che siamo pronipoti di esseri unicellulari e successivamente di scimmioni arboricoli e la ontogenesi ci mostra che un
nascituro non può essere considerato alla stregua di
semplice “materiale genetico”, possedendo fin dall’inizio le caratteristiche di una personalità emergente
autonoma.
La convergenza multidisciplinare delle indagini sul
feto ha messo in evidenza che questi durante la vita
intrauterina ha accumulato dati, ha effettuato esercizi,ha acquisito una serie di competenze che rivelerà
subito dalla nascita. Ha inoltre creato un profondo e
complesso legame con la madre causa ed effetto dell'inizio e del primo sviluppo della personalità.
Non ci stupiscono quindi gli immediati riconoscimenti acustici, olfattivi, gustativi e tattili da parte del
piccolo appena affacciatosi al bianco mondo. Nè ci
stupiscono le sue capacità motorie di abbrancamento,
di prensione, di suzione e di deglutizione:il cosidetto
breast crawling (arrampicata verso il seno) ne è un
esempio.
E’ segno che l’Angelo della Toràh ha fatto il suo
dovere!
Ma non basta.
La clinica dell’ “osservazione” e della “interazione”,
cioè l’esame del corpo del feto, dei suoi movi-
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menti o delle sue reazioni non è sufficiente
ad esprimere una conoscenza veramente profonda della vita del nascituro.
Per conseguire questo occorre entrare nei vissuti di
questi bambini, “sentire” con loro. E l’unico modo di
fare questo è ritrovare,risvegliare il feto o il neonato
che siamo stati e che è tutt’ora dentro di noi e che è
l’unico che possa realmente comunicare con altri feti
rivelandoci e ricordandoci nello stesso tempo i segreti della sua vita interiore.
Tutta la vita infatti lascia tracce, anche quella che non
è illuminata dalla luce della consapevolezza e queste
tracce,queste registrazioni costituiscono i nostri ricordi, i nostri sogni, le nostre ferite.
Vi è chi ha fatto rivivere questi vissuti prenatali
inconsci, questi ricordi sommersi, queste esperienze
dimenticate in un mito, in una fiaba, chi in una canzone, in una poesia, chi li ha rivelati allo psichiatra,
chi allo psicologo, chi al parapsicologo (naturalmente sotto stimoli adeguati e con metodiche particolari)
e c’è infine chi li ha semplicemente sognati.
Esistono attualmente delle tecniche psicodinamiche
che ci permettono di scendere ai livelli più profondi
della struttura psichica, di affrontare la parte immersa
del nostro iceberg interiore.
Questo approccio conoscitivo, comunque venga
effettuato deve originare internamente all’osservatore, nella sua parte “fetale”; solo in questa maniera ci
si può mettere in risonanza col piccolo osservato.
Soltanto tramite questo collegamento intimo, inconscio, soltanto con questo coinvolgimento personale a
volte così angoscioso e doloroso, ci è dato entrare
nell’ambito del mistero del feto, del non immediatamente percepibile ed è l’unica maniera per divenire
realmente ricettivi a ciò che il feto trasmette.
E l’esigenza di questo contatto empatico profondo
penso debba essere un dovere non solo dei genitori,ma anche di tutti coloro che in qualche maniera
abbiano rapporti con questi piccoli.
In ognuno di noi, nelle profondità dell’inconscio,
dorme il feto, il neonato, il bambino che siamo stati,
pronto ad essere risvegliato in certe occasioni.
Una madre può risvegliare la sua parte fetale neonatale sia durante la gravidanza che dopo la
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gravidanza e colloquiare profondamente col
figlio. Ma soprattutto può farlo in quel
momento magico che segue immediatamente
il parto,in cui per la prima volta può scambiare con
lui il primo sguardo tenendolo fra le braccia. E quando gli parlerà non sarà più con la sua voce normale,ma con una voce infantile di tanti ,tanti anni addietro.
E questo imprinting è una vera e propria iniziazione
sacra,uno stato di alterata coscienza gestito da una
cascata di ormoni (ossitocina, endorfine, adrenalina,
prolattina) un momento che rimarrà per sempre
impresso in entrambi e cambierà la loro vita. Perchè
sarà nata una madre e sarà nato un figlio. Il miracolo
si ripeterà con la nascita di tutti i figli a venire.
Le stupefacenti competenze di un neonato, come già
detto, non sono altro che la spia e il risultato di un
intenso lavoro di apprendimento avvenuto durante la
vita intrauterina.
Certi riconoscimenti gustativi, olfattivi, sonori, tattili,
certe abilità motorie, certi ricordi rimossi, ma ben
spesso documentabili sono la più bella dimostrazione
che la vita prenatale è una vita nel senso più pieno
della parola.
E credo che lo splendido rapporto empatico multisensoriale che si stabilisce tra madre e figlio sia prima
della nascita che nel successivo periodo possa essere
considerato a buon diritto,in quanto evoluzione e sviluppo di una identità,l’inizio di una Tradizione.
La identità psichica, la personalità, è il modo individuale di pensare, di sentire, di agire, di comportarsi,
in sintesi, di essere. La sua strutturazione è un processo in continua evoluzione che inizia nell’utero
materno. Essa ha una base prevalentemente relazionale che affonda le sue radici nella sensorialità e nella
intersoggettività, dimensioni entrambe già presenti
nella vita prenatale.
Il soggetto–embrione, il soggetto-feto incontra,
mediante i sensi (tutti i sensi, telepatia compresa) il
soggetto madre.
La prima esperienza relazionale dell’embrione è
quindi costituita dal suo incontro con la madre nella
sua fisicità e nella sua interiorità e dal dialogo che ne
consegue.
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E’ evidente che al suo inizio costituito dall’annidamento dello zigote tra i veli della
mucosa endometriale questo dialogo non può
essere che biologico e viene assicurato dagli scambi
nutrizionali e metabolici fra placenta e embrione, e
psicobiologico sostenuto da un gioco sapiente di
ormoni già in atto nella fase del preimpianto, messo
in opera dalla energia procreativa materna.
Oltre a questo livello psico-biologico il “mit sein”
l’“essere con” si caratterizza in un traffico cellulare
che eccede il locale e che testimonia il protagonismo
biologico dell’embrione.
L’ “essere in relazione”, il comunicare, l’ “essere
con” , il “mit sein”, è uno dei caratteri costitutivi
della persona. Ogni individuo lungo l’arco della propria esistenza si attiva per incontrare altri individui,
per esprimersi in un contesto intersoggettivo, in un
dialogo.
La prima manifestazione del bisogno di “essere con”
costitutiva dell’essere umano è l’emozione di attaccamento. Essa caratterizza quel mondo presimbolico
che permette solo sensazioni, emozioni, fantasie
inconsce e in cui sono ancora assenti veri rapporti
interpersonali.
Rispondere positivamente a questa esigenza sia pur
primitiva, ma fondamentale, significa porre nel piccolo i germi della fiducia di base, della sicurezza, del
piacere di esistere.
Agli albori della vita il mondo primario e ancora
indifferenziato dell’embrione trova la sua prima condizione di essere nel contatto con altro da sé e
soprattutto nella necessità di un contorno che lo definisca,contorno che nasce dall’incontro col mondo
della psiche materna. La madre contiene il bambino
e lo inonda di immagini familiari, immagini-ricordi,
immagini-desideri, immagini-timori, in altre parole di
sogni, di aspettative, di ansie, divenendo così parte
integrante della identità infantile che sta emergendo.
Il nuovo essere infatti si specchia nella madre, cerca
cioè di assomigliare a quella prima immagine di sé
che la madre gli offre; ancor prima che nel volto della
madre il rispecchiamento comincia a verificarsi nell’utero materno.
La madre è per il bambino il suo primo
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universo, è “materia prima vivente” sia dal
punto di vista fisico che dal punto di vista psichico, è la mediatrice col mondo, è l’ iniziatrice, ma è anche e soprattutto la prima e totalizzante realtà. E’ il punto di partenza e contemporaneamente di arrivo, il tramite per realizzarsi e nello stesso tempo il fine. Siccome la più giusta ed opportuna
modalità di essere (come ha fatto notare acutamente
una relatrice in un suo intervento ad un recente convegno sulla vita prenatale) è in definitiva il tentativo
di rispondere nella maniera più appropriata ai richiami della realtà, l’unico modo di essere per il piccolo
è quello che la madre pensa e si aspetta da lui in gran
parte a livello inconscio. Il risultato di tutto questo è
una identità psicologica con la madre che viene a
costituire il nucleo della personalità (naturalmente
sempre tenendo presente che fra i vari inputs trasmessi dalla madre il piccolo seleziona quelli che
trova più consoni).
Come scrive Jean Leidloff :“Egli vuole soddisfare sua
madre, vuole essere gradito e bene accolto e considerato degno”
Questo forte senso di dipendenza e di identificazione
con un essere superiore che lo protegge e lo contiene,g ià presente all’alba della vita, costituisce una
salda matrice del senso religioso nell’età successiva.
Non meno importante il ruolo del padre che diverrà
sempre più pregnante nelle età successive sebbene la
sua influenza nella strutturazione della personalità del
piccolo si avverta nettamente già nelle primissime età
della vita. Già durante la endogestazione infatti il
padre può entrare direttamente in contatto col figlio
tramite una comunicazione sonora,una psicotattile ed
una empatica.Questo oltre naturalmente l’azione indiretta sulla la madre di sostegno di protezione e di
affetto profondo. Il contributo paterno alla strutturazione della personalità del figlio è complementare a
quello della madre e l’uno non può sostituire l’altro.
Mentre la complementarietà biologica è innata, la
complementarietà psicologica è una conquista dell’istinto dell’intelligenza e del cuore.
Il padre interverrà in modo ancora più potente nelle
fasi successive della vita del figlio apponendo, se saprà effettuare il suo ruolo in pienez-
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za,una impronta indelebile nella strutturazione della sua personalità, base della tradizione
familiare.
Concordo pienamente con chi ha messo in evidenza
come certe fiabe dell’infanzia come “Le avventure di
Pinocchio”, “il Re Leone”, “Bambi “, siano impregnate dalla forza del grande Archetipo del Padre.
Non a caso quest’ultimo è posto dagli umani nella sua
significazione più alta nella splendida preghiera
cosmica del “Padre nostro”.
Occorre comunque fare presente a quest’ultimo proposito, per evitare equivoci e per non confondere un
simbolo sulla sua significazione, quanto viene ricordato dal catechismo della Chiesa Cattolica: “Dio non
è immagine dell’uomo. Egli non è né uomo né donna.
Ma le “perfezioni” dell’uomo e della donna riflettono qualche cosa della infinita perfezione di Dio:
quelle di una madre, quelle di un padre e di uno
sposo.”
--- ° --In questa maniera, nella vita prenatale e nei mesi che
seguiranno inizia l’intreccio di quel nido empatico
che è la Tradizione familiare.
La famiglia è l’ambito primario di riconoscimento di
una Tradizione: in essa si avverte la prima integrazione in una tradizione, intesa sia in senso naturale che
culturale,come eredità biologica e come insieme di
modelli comportamentali..
La famiglia non è una struttura convenzionale che
possa essere paragonata ad altre unioni, ma è il fondamento biologico ed affettivo,naturale e culturale di
ogni società e della sua stessa perpetuazione.
Essa è tutt’ora il luogo in cui più emerge la persistenza del legame tradizionale, ma , nello stesso tempopurtroppo, il luogo in cui questo appare più disastrato…..
Essa resta comunque la metafora universale della
Tradizione: lo spirito antitradizionale si configura
infatti come parricidio.
Liberarsi dal padre è il programma di ogni pensiero
antitradizionale.
Robert Bly nel suo interessante libro “The
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Sibling Society” (titolo italiano :”la società
degli eterni adolescenti”) definisce questo
tipo di società occidentale senza più padri e
figli ,“società orizzontale” in cui gli adulti rimangono
bambini e i bambini si rifiutano di diventare adulti.
Una società senza il ruolo del padre e della madre è
una società senza tradizione, senza un “sopra” e senza
un “sotto”, senza un “prima” e senza un “poi”, senza
più padri né madri né figli, senza più nonni e nipoti in
cui tutti sono fratelli e sorelle, tutti obbligatoriamente giovani e in fuga dalla responsabilità, prima fra
tutte quella di crescere.
Una splendida immagine scolpita da Gianlorenzo
Bernini raffigura Enea che, allontanandosi dalla città
in fiamme, porta in salvo sulle spalle il vecchio padre
Anchise che a sua volta stringe a sé i Penati, sacro
simbolo di continuità e tiene per mano il piccolo
Ascanio, con cui andrà a fondare la nuova città.
Meglio, a mio parere, non poteva essere rappresentata la continuità della Tradizione vissuta di generazione in generazione.
BALTHASAR S:::I:::I:::
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Considerazioni
di inizio Autunno
ARTURUS S:::I:::I:::

Ho già avuto modo di esprimere, qualche volta, il
mio pensiero sulle difficoltà che caratterizzano un
percorso come quello proposto dall’Ordine
Martinista. Continuare a parlarne, mi aiuta a comprendere meglio cosa io stesso stia facendo.
Contrariamente ad altri ambiti, decisamente più supportati da ricchezza di simboli che possono, forse,
aiutare, passo, passo, a capire ciò che si dovrebbe
compiere, in questo nostro cammino ogni cosa si presenta “condensata” a livelli illustrativi esteriori, minimi.
Ne consegue che per potersi muovere almeno un
poco, sono necessarie almeno tre condizioni essenziali:
•
essere veramente uomini/donne di desiderio
•
trasformare le condizioni d’esercizio della
volontà, da quelle legate esclusivamente alle emozioni, in quelle attive, efficaci, definite anche “a freddo”.
•
coltivare ed alimentare il desiderio interiore
di conoscenza, finalizzato alla rigenerazione spirituale ed alla reintegrazione nella sorgente luminosa,
divina.
Il non soddisfacimento, anche di una sola delle tre
condizioni, potrebbe portare alcuni soggetti a rimanere per un tempo molto lungo nella condizione di
Associato.
Altri potrebbero proseguire, apparentemente, richiedendo l’accesso a livelli/gradi superiori, ma, di fatto,
non si sarebbero mai mossi spiritualmente; così il
loro stato dell’essere potrebbe spingerli gradualmente fuori dalla catena martinista e nella peggiore delle ipotesi, verso la controiniziazione (in
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questi casi, allorchè il fatto si dovesse manifestare chiaramente e venisse riconosciuto,
non è da escludere che costoro non riusciranno a capire perché dovrebbe essere sancita formalmente la loro condizione e, probabilmente, riterranno
di essere stati oggetto di una sorta d’ingiustizia).
Il pensiero di Saint Martin ed i quaderni di Papus a
cui sono ispirati: il nostro Statuto, i Rituali, i
Vademecum, suggeriscono una grossa spinta ad indagare su noi stessi per poter accedere alle progressive
intuizioni/visioni di nuova/recuperata conoscenza,
tipiche del percorso martinista.
Nel farlo, viene subito suggerita una prima ipotesi di
esistenza composita, ternaria, illuminata costantemente dalla Luce Divina, anche se la parte oscura dell’anima e le conseguenti limitate percezioni materiali
ci impediscono di percepirlo (ciò è una condizione
certa per tutti, per lo meno all’inizio del percorso).
Ci viene suggerita l’esistenza di un’egregora, antica,
forte e potente.
Ci vengono suggerite anche tante altre importantissime cose, magari solo a livello simbolico, come ad
esempio la Maschera ed il Mantello (in effetti, comprensibili solo da parte di coloro che avranno messo
in pratica su se stessi ciò che avranno imparato a rettificare ed a trasmutare, durante l’esplorazione delle
proprie passioni).
Tutto viene solo suggerito, perché la natura stessa
degli insegnamenti impartiti, impone che si scopra da
soli, concretamente, senza alcuna congettura e/o atto
di fede, la veridicità di quanto illustrato.
Come riuscire a farlo, sempre e solo sotto la guida del
nostro iniziatore (che, probabilmente, non abbiamo
affatto incontrato per caso), è proposto tramite la pratica delle meditazioni, la corretta esperienza delle
azioni rituali, lo studio delle materie collaterali, suggerite dai vari vademecum nei diversi gradi.
Riuscire a compiere almeno un pochino tutto ciò, non
è semplice (è bene tenerlo sempre presente) ed alcune volte non è affatto piacevole (come normale conseguenza della scoperta di alcune parti poco luminose del nostro essere. (In effetti, è inutile
illudersi che possa non accadere proprio
per niente.
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Il fatto stesso che esistiamo anche nella materia, consente di supporre che una parte di noi
non sia affatto molto luminosa).
Da quanto sopra, si può anche intuire, ad esempio, la
grande responsabilità di un Maestro Iniziatore, sia nei
confronti dei propri figlioletti, sia in quelli
dell’Ordine e della sua egregora (di cui lui stesso,
unitamente a tutti i Martinisti, fa parte).
Nei vademecum viene suggerito, a seconda dei gradi,
lo studio di varie discipline; alla pari di altri percorsi
tradizionali sarà opportuno che tutti “vigilino”, affinchè nessuno si perda, affascinato dalle sirene della
cultura o dalle esplorazioni deviate/devianti del
mondo della magia.
La prima ipotesi è la più frequente. Può manifestarsi,
di solito, perché si è sottovalutata l’importanza delle
meditazioni e la necessità di fortificare la volontà, a
freddo.
Ad esempio, la subdola influenza dell’ignavia nel non
rispettare il programma delle meditazioni, unito ad
una mancanza del controllo cosciente dei propri pensieri, delle parole e delle azioni, potrebbe avere effetti devastanti.
Il soggetto coinvolto si limiterebbe ad acquisire informazioni solo a livello culturale, ma la coscienza ed
cuore rimarrebbero lontani, chiusi da uno strato di
passioni assolutamente non esplorate.
La sua connotazione rimarrebbe simile a quella di un
profano con la possibile aggravante dell’eventuale
esibizione di un sapere superficiale, preso a prestito
(magari anche maldestramente) ed utilizzato con l’unico scopo di affascinare, manipolare gli altri; a volte,
in un ridicolo intento di avere solo un ritorno d’immagine personale nell’ambito sociale che si frequenta, oppure, addirittura, nei riguardi di altri fratelli con
cui si avrà oggettivamente un approccio inevitabilmente competitivo (anche se, come si sa, non dovrebbero frequentarsi per discutere di determinati argomenti). Ovviamente, il massimo del delirio si manifesterebbe allorchè, nella peggiore delle ipotesi, la
competizione venisse rivolta verso il proprio
Maestro.
La seconda ipotesi è sicuramente meno frequente (ma
non così rara, se teniamo conto del fatto che
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potrebbe essersi intrecciata con la prima). Il
soggetto coinvolto, di solito, a prescindere
dai gradi di cui si fregia, sarebbe ancora fortemente condizionato dalle passioni (con grande probabilità, dal desiderio di potenza e dall’ira), quindi, il
canale del suo cuore sarebbe conseguentemente chiuso e, così, non avrebbe alcuna possibilità di accedere/contattare alcun livello più luminoso di quello in
cui si trova. La stessa nostra egregora, di cui dovrebbe far parte, potrebbe avere difficoltà a riconoscerlo,
accettarlo ed aiutarlo; di qui la possibilità di constatare progressivamente, da parte di tutti, anche (ma non
solo) in funzione delle sue parole e delle sue azioni,
che potrebbe trovarsi fuori dalla catena martinista.
Un tale soggetto, in funzione di questo suo stato dell’essere, poco luminoso, potrebbe ritenere “normale”
tentare di esplorare ambiti e tecniche, oggettivamente “anormali”, tesi a favorire contatti/scambi con
livelli esistenziali formalmente preclusi alla sua condizione, non avendo affatto chiaro, in coscienza, l’origine della sua curiosità/desiderio e la finalità delle
sue azioni.
Per farlo, potrebbe anche valutare la possibilità di
ricercare aiuti in quelli che potremmo tranquillamente ritenere “ambiti oscuri”, in effetti potenzialmente
raggiungibili perché in sintonia con la parte oscura
della sua anima (non so, però, quanto si possa escludere la possibilità che si possa trattare di un ambito di
esplorazione in qualche cosa di ancora più oscuro).
Se e quando ciò dovesse accadere (per fortuna, secondo quanto riportato in molti scritti, non dovrebbe
essere poi così semplice evocare e costringere entità
esistenti in livelli diversi ad operare secondo il suo
volere), il soggetto, probabilmente (anche in funzione
delle azioni che compirà con gli ausili straordinari),
potrebbe aver varcato la soglia della controiniziazione.
Probabilmente, per un profano (ma non solo), queste
mie ricorrenti considerazioni possono apparire un
pochino “bizzarre” e fantasiose; per gli Iniziati
all’Ordine Martinista, spero di no.
Comprendo che sarebbe necessario che approfondissi quanto ho accennato, ma se lo facessi, nell’ambito
di questa pubblicazione, invaderei il campo
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degli altri Iniziatori e questo non è affatto un
bene che possa accadere, ne ora, ne mai.
Mi limito a presentare il tutto solo come un piccola
meditazione personale che se per caso è già stata
affrontata (come penso) da altri, risulterà alla stregua
di una semplice convergenza nella comune ricerca
intrapresa.

ARTURUS S:::I:::I:::
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Accenni su
Louis Claude de Saint Martin

scopo che spingere l’umanità verso Dio.
Il discepolo di Louis Claude de Saint Martin
opera sempre sul proprio cuore, che é l’organo
della conoscenza e dell’amore.
Il Martinista deve conoscere il cristianesimo e l’ebraismo, e, soprattutto, deve conoscere, studiare le opere di
Saint Martin, che i martinisti dovranno conoscere e leggere.
VERGILUS S:::I:::I:::
S:::G:::M:::

VERGILUS S:::I:::I:::
S:::G:::M:::

Il Martinismo è un insegnamento basato sugli scritti di
Louis Claude de Saint Martin, il quale è nato ad
Amboise il 18 gennaio 1743 ed è morto ad Aulnay il 13
ottobre 1803.
Nel 1771 divenne il Segretario di Martinez de Pasqually.
In effetti, Saint Martin stimava molto il suo maestro, ma
non gradiva la magia degli eletti Cohen.
Quando morì il suo Maestro, Saint Martin cominciò a
girare per l’Europa ed a predicare il proprio pensiero ed
a scrivere molti libri, leggendo i quali noi potremo comprendere il suo pensiero e seguirlo.
Nel 1891 venne fondato in Francia da Papus, d’accordo
con diversi maestri di grande valore, il Supremo
Consiglio dell’Ordine Martinista .
Il martinismo non costituisce una religione, e non si
confonde con l’insieme di teorie e di tecniche
che ostentano il titolo: “occultismo”.
Il martinismo è dottrina di iniziazione interiore.
Non è una religione, né una setta dogmatica e
formalista. E’ piuttosto un esoterismo cristiano.
D’altra parte, i dogmi religiosi non hanno altro
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A VIA DELLA SAGGEZZA
E DELLA CONOSCENZA
TOTH S:::I:::I:::

“Laudate sie, mi Signore, curri tucte le tue creature,
spetialmente messor lo frate Sole, io quale iorna, et
allumini per loi, et ellu è bellu e radiante cum grande
splendore: de Te, Altissimo, porta significatione" (S.
Francesco d'Assisi).
La maggior parte degli uomini soffre entro i limiti delle
proprie condizioni di esistenza. Quando vogliono cambiarle per liberarsi, non fanno che mutare le forme esterne; e sono allora di nuovo prigionieri, infelici come
prima ed ancora più delusi. Per ottenere un vero cambiamento, occorre sviluppare la vita interiore. Il principio universale che è all'origine di tutte le religioni è simboleggiato dal Sole. Esso vivifica, riscalda ed illumina
tutte le creature, dona tutto senza nulla sottrarre. Il
Cristo è lo Spirito solare che non appartiene a nessun
popolo, a nessuna razza, a nessuna religione, ma all'immensità del cosmo e verso di lui ognuno può andare
seguendo la sua illuminazione.
La via che ci porta alla Luce ci fu più volte indicata
dagli Iniziati e dai grandi Maestri dell'umanità che vennero in nome di Dio: Gesù, Krishna, Quetzalcoatl,
Buddha, Zoroastro, Lao-Tse, Rama, Horus. ... I sacrifici
e le opere di queste anime glorificate - gli spiriti più
evoluti di tutti i tempi - ci permettono di prendere
coscienza della grandezza infinita del lavoro spirituale
del Cristo. Il punto di partenza della scienza della vita è
la conoscenza dell'anima umana. Conoscere spiritualmente è vivere allo stesso ritmo, con la stessa intensità
vibratoria di ciò che si vuol conoscere. Questo metodo
che identifica la conoscenza con un'intensità di vita può
condurre fino a Dio.
La scienza di vita è scienza di sintesi, dell'unità che conduce gli uomini verso un livello superiore di essere.
L'analisi è una discesa nella materia, mentre la sintesi è
un'ascesa verso lo spirito. Più si sale, più si perde il dettaglio delle cose, ma appare l'insieme e si scopre, in un
principio unico, il legame che esiste fra ogni
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creatura e si procede verso il vero sapere. Con
l'analisi ci si restringe fino ad annullarsi, con la
sintesi ci si fonde coll'universo e si vola verso
la vera vita spirituale e la fusione col Creatore.
Tutti gl'insegnamenti iniziatici rivelano che l'uomo è un
riassunto della creazione. Essi hanno tradotto quest'idea
con la parola "microcosmo". Il "macrocosmo" è invece
il tutto, l'universo; e noi, che ne siamo una particella
infinitesimale, riflettiamo ogni cosa esistente nel creato,
poiché tutto ciò che esiste è rappresentato in noi.
Disgraziatamente, oltre il bene, anche il male è dentro di
noi, e dipende dalla nostra libera scelta manifestare
l'uno o l'altro. L'inferno e il paradiso corrispondono
dunque simbolicamente alle due nature che l'uomo porta
in sé: la natura superiore, la individualità, e la natura
inferiore, la personalità.
Questa situazione lo lascia tuttavia libero di farsi
influenzare dall'una o dall'altra. La personalità, che sa
soltanto prendere, è paragonabile alla terra, mentre l'individualità, che non cessa di donare, è paragonabile al
sole. La personalità, che possiede le ricchezze sotterranee, vale a dire gli istinti, gli appetiti, le passioni, i desideri, è forte e potente, ma fa convergere i pensieri e le
azioni umane verso l'io inferiore, l'egocentrismo. Essa
custodisce, conserva e aumenta il patrimonio impermanente dell'uomo, ma ciò che le manca è la generosità,
l'imparzialità, la dolcezza, l'amore, il sacrificio.
L'individualità, al contrario, possiede tutte le qualità e le
possibilità più nobili, più radiose, più meravigliose;
tutto quanto è grande e veramente spirituale viene ispirato da lei. Purtroppo essa è una realtà poco conosciuta,
quasi inesplorata, e rimane lontana; l'uomo non riesce
ad adattarsi al suo "linguaggio, a comprenderla, e preferisce ignorarla, motivo per cui questa natura, la più ricca
e magnifica che ci sia, resta sempre l'appannaggio di
una piccola minoranza di individui che la maggioranza
considera degli utopisti.
Il destino dell'uomo dipende dalla decisione di lasciar
manifestare la sua personalità o la sua individualità. Se
egli non cerca che di soddisfare la sua personalità, già
tutto il suo destino è tracciato: disturbando gli altri coi
suo egoismo, il suo cinismo o la sua violenza, si crea dei
nemici. Se invece decide di seguire la sua natura divina,
è spinto a sviluppare altre qualità che lo rendono simpatico al punto da attrarre la benevolenza altrui e le correnti celesti; fino a raggiungere la serenità e
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la quiete interiore.
L'intelletto è posto alla frontiera del mondo
inferiore e del mondo superiore.
Al di sopra dell'intelletto si stende il mondo divino; al di
sotto, il mondo infernale. Poiché dal suo intelletto l'uomo è posto al limite di questi due mondi, la sua importanza nella natura è incalcolabile. E' da lui, dal suo
atteggiamento che dipende lo svolgersi degli avvenimenti, e che sia il cielo o l'inferno a riversarsi sulla terra.
L'uomo è la porta delle forze solari sulla terra, come il
sole è la porta delle forze divine. L'umanità ha dunque
un ruolo immenso da recitare nell'universo.
Interiormente alla vita spirituale, l'intelletto ha il ruolo
di analista, di critico e di giudice. Nessun uomo sulla
terra, se vuole essere sincero, può negare che, di tanto in
tanto, la sua natura superiore gli parla per avvertirlo che
sta facendo un progetto o prendendo una decisione nefasti; la natura divina bisbiglia sommessamente in fondo
al cuore. La personalità, al contrario, trova violentemente il mezzo d'imporsi per giungere ai suoi fini; i suoi
consigli portano sempre alla distruzione, alla morte
della luce.
Attualmente lo scopo degli uomini è quello di accontentare la loro natura inferiore, di soddisfare i loro gusti,
i loro istinti. I mezzi per raggiungerlo vengono loro procurati dalla scienza, dalla tecnica, dalle forze della natura. Per accedere al sentiero della luce è il contrario che
occorre fare: ciò che era lo scopo divenga il
mezzo. E' riuscendo a dominare l'avidità di ricchezza, il ventre, il sesso, gl'impulsi della natura inferiore, che si può raggiungere il mondo
sublime, la luce che dev'essere lo scopo. E'
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così che gli Iniziati hanno rovesciato tutto: lo
scopo ed i mezzi.
Gli uomini non pensano mai all'energia ch'è
stata loro data per vivere, quanto essa sia preziosa, quale
sia la sua origine e quale lavoro abbia fatto la natura per
donargliela. Essi, di solito, sperperano quantità enormi
di energia in occupazioni inutili, o dannose, come
accessi d'ira od eccessi di sensualità. Non vi è atteggiamento più deplorevole per l'evoluzione spirituale del
non saper adoperare le proprie energie. Felici sono coloro che consacrano e utilizzano le loro energie fisiche,
affettive e mentali per il bene della umanità, per il
Regno di Dio e la Sua giustizia.
TOTH S:::I:::I:::
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di suo padre. E comprese che, sì, l’Acqua
della Vita dopo tutto era riuscito a portargliela”
Ende: “La Storia Infinita”

LA STORIA INFINITA
SAGGIO SULLA FANTASIA

BALTHASAR S:::I:::I:::

Quando il primo bambino al mondo rise per la
prima volta, il suo riso si ruppe in mille frammenti
che se ne andarono saltando tutto intorno. Quella fu
la nascita delle fate”
J.M.Barrie: “Peter Pan nei giardini di Kensington”
“ …ci sono persone che non potranno mai arrivare in
Fantàsia…e ci sono invece persone che possono
farlo, ma che poi restano là per sempre. E infine ci
sono quei pochi che vanno in Fantàsia e tornano
anche indietro…E questi risanano entrambi i mondi”
Ende: “La Storia Infinita”
“ Se riuscirai a sognare e a non fare del sogno il tuo
padrone…”
Kipling: “Se”
“…Suo padre lo ascoltava come mai aveva fatto
prima di allora.
E comprendeva bene quello che diceva…Si stava gia
facendo sera quando Bastiano giunse col suo racconto al momento in cui era arrivato alla fonte delle
Acque della Vita.. Gli disse anche che avrebbe voluto
portargliene, ma che poi l’acqua gli si era rovesciata. In cucina si era fatto quasi buio. Il papà sedeva
immobile. Bastiano si alzo e andò ad accendere la
luce. E allora vide una cosa che non aveva mai visto
prima di allora. Vide le lacrime negli occhi
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Il saggio in oggetto prende il titolo dalla nota opera di
Ende, ma non è un commento a quest’ultima né tanto
meno una critica letteraria.
Tratta invece, sotto diversi angoli visuali, una funzione fondamentale dell’Uomo: l’immaginazione.
L’uomo è un mosaico di funzioni fondamentali: come
esiste un Homo faber, un Homo volens, un Homo
ludens, un Homo ridens, un Homo religiosus, così
esiste un Homo immaginificus.
La facoltà immaginativa è uno strumento di lavoro
della psiche umana e come tutti gli strumenti di lavoro è né buona né cattiva. Tutto dipende dall’uso che
ne viene fatto. Il martello e lo scalpello che costituiscono il classico binomio paradigmatico di costruzione muratoria, sono atti a tagliare, sgrossare, levigare
la pietra, ma se usati malamente, si trasformano in
strumenti di distruzione.
La stessa cosa si puo’ dire della facoltà immaginativa:
se essa è al servizio dell’uomo giusto che cerca di
costruire se stesso secondo un archetipo universale,
puo’ ben essere paragonata al bianco cavallo di
Parsifal; se al contrario viene indirizzata al servizio
del male, eccola trasformarsi in una nera cavalcatura
demoniaca inforcata dal “principe di questo mondo”.
E’ tristemente nota a tutti la fantasia degli aguzzini
dei lager, dei carnefici medievali o dei torturatori
cinesi.
Il pensiero occidentale, e in particolare la filosofia
francese, ha per costante tradizione di svalutare ontologicamente l’immagine e psicologicamente la funzione di immaginazione che viene sovente definita
“maestra d’errore e di falsità”. Si è cercato così e si
cerca di mettere in quarantena tutto ciò che è considerato una “vacanza della ragione”.
Per alcuni autori ogni immaginazione, anche quella
platonica, è “peccato contro lo spirito”. Per altri, più
tolleranti, i miti sono idee allo stato nascente e l’immaginario è l’infanzia della coscienza..

La consultazione di cenni storici
sull’Ordine Martinista,
è possibile sul sito ufficiale
http://www.ordinemartinista.org

198

ORDINE MARTINISTA

Nè maggior clemenza si è avuta da parte della
psicologia generale nei confronti della cosiddetta “matta di casa” altrimenti definita
“parente povera della mente”, “degradazione del
sapere”.
Il ruolo dell’immagine nella vita psichica è abbassato
addirittura da Jean Paul Sartre a quello di un possesso quasi demoniaco poiché il nulla assume una specie
di consistenza “magica” attraverso il carattere “imperioso e infantile” col quale l’immagine si impone con
caparbietà al pensiero.
Non molto dissimile da quello di tanti illustri psicologi e filosofi è l’atteggiamento della gente di tutti i
giorni. E’ di acquisizione quotidiana il fatto che la
fantasia (e con essa la creatività) non solo è oggetto di
scarsa valutazione nei programmi scolastici, ma viene
addirittura spesso considerata con sospetto.
Nel tentativo di effettuare una seria indagine analitica
sulla facoltà sensitiva interna “fantasia” mi sono
lasciato guidare dalla saggezza di Platone ed in particolare da una frase tratta da Timeo il cui contenuto è
il seguente: “poichè noi siamo una pianta non già
terrestre, ma celeste…. E’ infatti là in alto donde è
venuta la nostra anima alla sua prima nascita, che
questo principio divino attacca…la nostra radice”.
Credo con Platone che ogni cosa abbia una radice in
cielo; in altre parole, credo che una funzione inferiore sussista onde vi possa essere un significato superiore e non viceversa come affermano i moderni
assertori del riduzionismo ontologico.
Coerentemente con tale convinzione mi sembra logico e consequenziale affrontare lo studio analitico
della fantasia partendo “dal basso”.
Dopo un breve cenno sulla “materia” verrà affrontato
il problema della “struttura” per passare poi al problema della “funzione” e del “significato”. Seguirà
qualche cenno sulla “triplice radice genetica” della
fantasia e sui fattori che condizionano tale facoltà.
Da ultimo,alla ricerca delle radici “celesti”, si cercherà di trarre qualche conclusione sul significato ultimo.
La fantasia non è una fantasia. E questo, che
sembra un gioco di parole, non lo è affatto.
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La fantasia è una facoltà conoscitiva della
psiche(e non solo umana!) e non è neppure
una facoltà conoscitiva intellettuale né spirituale); la fantasia o immaginazione è una facoltà sensitiva interna che ha il compito di conoscere gli atti e
gli oggetti delle altre facoltà sensitive anche se assenti: per dirla in parole povere, di conoscere le cose corporee concrete (le cose materiali) anche quando non
sono presenti.
Le funzioni basilari della fantasia sono quattro:
Produzione, conservazione, ripresentazione, combinazione di immagini.
L’immagine è la riproduzione mentale degli aspetti
esteriori delle cose corporee concrete (sensazioni e
percezioni) anche in assenza di esse. Cosi abbiamo
immagini sensitive (che possono essere tattili, visive,
acustiche, olfattive, gustative) e percettive riferite a
oggetti o persone, (mai pero a realtà astratte o a enti
di natura spirituale).
La fantasia, come si è detto, non solo produce immagini, ma anche le conserva, all’occorrenza le ripresenta, all’occorrenza le ricombina (come in una specie di collage) creandone (termine improprio) di
nuove.
Per quel che riguarda la conservazione basti notare
come tutto ciò che attraverso i sensi, passa in noi,
(sensazioni e percezioni) si iscriva nella fantasia in
misura diversa. Tale misura dipende : 1) dalla intensità della sensazione o della percezione; 2) dallo stato
dell’organismo (giovane o vecchio, fresco o stanco);
3) dal numero delle ripetizioni; 4) dal suo coordinamento in un sistema; 5) e soprattutto dall’interesse
che una cosa presenta e dalla reazione emotiva che
determina.
L’adattarsi a queste leggi costituisce l’arte dell’imparare.
L’associazione è un fenomeno psicologico caratteristico della fantasia ed è quella funzione per cui degli
stati immaginativi evocano altri stati immaginativi.
Tale evocazione è automatica, indipendente
dalla iniziativa del soggetto e il più delle
volte il suo libero svolgersi è ostacolato
dalla volontà.
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Si attua però nel sogno, nel fantasticare e più
ancora nelle conversazioni effettuate a scopo
ricreativo; allora ben presto si fa il giro del
mondo seguendo il filo delle libere associazioni.
Le leggi di questo processo mentale si riducono a tre,
dominate e determinate concretamente da una quarta.
Esse possono essere cosi riassunte:
1)
Legge di somiglianza: ogni immagine tende
ad evocare quelle che le sono simili ( cosi si passa da
una cattedrale a un’altra, poi ad altre opere d’arte, poi
ad edifici diversi…da un caso pietoso a un altro
ecc…);
2)
Legge di contrasto: ogni immagine tende ad
evocare quelle che le sono contrarie (da un nano si
puo’ passare ad un gigante, da una annata fredda ad
una calda ecc…);
3)
Legge di contiguità: ogni immagine tende ad
evocare quelle che per qualsiasi motivo le furono una
volta associate (ad esempio le prime parole di una
preghiera richiamano le altre, la visione del paese
richiama i parenti, gli amici, i fatti di gioventù).
Questa legge è certamente la piu vasta e la più importante.
Mentre le prime due leggi possono essere spiegate
con la vicinanza fisica delle immagini, la terza puo’
trovare riferimento nello stabilirsi di vie nervose di
collegamento. Ogni eccitazione nervosa tenderebbe
ad irradiarsi eccitando piu facilmente elementi vicini
o elementi verso cui trova la via piu aperta perché
percorsa altre volte: le vie nervose sono stabilite
soprattutto dall’esercizio.
Queste tre leggi non basterebbero però a spiegare lo
svolgersi concreto delle associazioni; infatti ogni
immagine ha come tutta una irradiazione di vie associative possibili (somiglianze, contrasti, contiguità).
Ciò che fa si che, di queste vie, una sia scelta
ed il processo associativo si sviluppi in un modo piuttosto
che in un altro, è l’interesse spontaneo o volontario del
soggetto (4° Legge). Si pensi per convincersene alla diversità delle associazioni di un contadino, di un letterato, di
un economista supposto lo stesso punto di parten-
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za:es. un prato fiorito o un gregge di pecore.
La vera Legge determinante in concreto le associazioni, al di sopra delle altre tre, è la Legge di
interesse: ogni immagine richiama sempre, tra quelle che
le sono connesse, quella che presenta maggiore interesse
per il soggetto.
Con linguaggio poetico possiamo dire che la polvere delle
ali delle fate è cosparsa in tutti gli elementi del nostro
mondo interiore (e ciò avviene con particolare intensità nel
caso dei bambini, dei poeti, degli iniziati e dei folli).
Con linguaggio tecnico esprimiamo lo stesso concetto
dicendo che esiste una complessa e delicata interdipendenza tra l’immaginazione e tutte le altre facoltà della psiche.
Certo è che le immagini: alimentano i sentimenti, influenzano la volontà, evocano, come abbiamo già visto, la comparsa di altre immagini secondo regole particolari,
costituiscono la base strutturale dei concetti e la matrice
dei simboli,potenziano o indeboliscono (coloriscono o
scoloriscono) le sensazioni, completano le percezioni e,
nello stesso tempo, viceversa, vengono influenzate da tutti
gli elementi della costellazione psichica (sensazioni, percezioni, immagini, idee, volontà).
Di tutto ciò vi è facile constatazione.
Che le immagini influiscano sui nostri stati d’animo, sulle
nostre emozioni, sulle nostre passioni, sui nostri sentimenti, lo si puo’ facilmente constatare dal fatto che ad esempio
le nostalgie, i rammarichi, i rimorsi, i rimpianti insorgono
all’evocazione di determinate immagini ricordo; che le
speranze, i timori, le apprensioni sono suscitati dall’evocazione di determinate immagini progetto.

Tutti sanno, per esperienza personale, che l’innamoramento è seguito e accompagnato da un fluire lussureggiante di immagini e che esso inoltre viene favorito, coltivato, ingigantito dalle continue immagini
della persona amata nella reverie e nel sogno.
Tutti sanno che l’odio e l’avversione di un individuo
nei confronti di un altro individuo, vengono notevolmente potenziati da una ricca rimuginazione fantastica nei suoi confronti.
Tutti sanno che certe esperienze anche clamorose di
conversione religiosa o anche certe esperienze mistiche (in cui entrano fattori emotivi, intellettivi e intuitivi), riconoscono a volte un primum movens in una
meditazione su determinate immagini-simbolo.

La consultazione di cenni storici
sull’Ordine Martinista,
è possibile sul sito ufficiale
http://www.ordinemartinista.org

200

ORDINE MARTINISTA

D’altronde al contrario la qualità delle immagini bene spesso è determinata dagli stati d’animo; è noto a tutti che l’individuo depresso
che vede il mondo sotto l’angolo visuale del dolore,
tende a partorire treni di immagini a contenuto triste;
il contrario succede ad una persona euforica.
Abbiamo già visto altrove come la volontà possa
incanalare il decorso delle immagini e anche qui possiamo notare come viceversa la comparsa di determinate immagini possa influire sulle nostre decisioni.
Nonostante il ruolo fondamentale che la fantasia esercita dal punto di vista conoscitivo giacchè costituisce
un ponte tra i sensi e l’intelletto, ancora più importante sembra la funzione di detta facoltà in campo
pratico perchè coi suoi sogni, coi suoi progetti, con le
sue visioni utopiche, contribuisce ad alimentare quello spirito di trascendenza che induce l’uomo a oltrepassare tutti gli orizzonti finiti già raggiunti col pensiero o con l’azione.
E’ nel mondo dei sogni che si costruisce il mondo
cosiddetto reale. Il mondo dei sogni non serve solo e
tanto per sopportare meglio questa vita quanto per
cambiarla. E’ questo il grande senso della utopia.
Dopo questi accenni tecnici che attestano le solidissime basi strutturali della funzione immaginativa, è
preferibile tuttavia, nel tentativo di valutarne i significati più profondi, proseguire con un linguaggio simbolico veicolo di una conoscenza ben più penetrante
e coinvolgente di quella concettuale, in grado di toccare le radici profonde dell’essere.
E’ stata scelta , per simboleggiare la fantasia, l’immagine del cavallo alato simbolo di potenza e di vitalità.
Si sarebbe potuto scegliere parimenti la polvere delle
ali delle fate, la leggerezza e la variabilità delle nuvole, la esaltante forza del vento o il pallido chiarore
della luna.
La convergenza di piu simboli sullo stesso significato ne potenzia la penetrazione. Non a caso Gesù per
alludere al Regno usa ben otto parabole diverse.
Come un cavallo la fantasia puo essere allenata con
opportuni esercizi (paradigmatiche sono le meditazioni di S.Ignazio di Loyola e quelle preconizzate
dalla Scuola di Psicosintesi di Assagioli) ed alimentata con alimenti idonei.
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L’immagazzinamento delle immagini simboliche ricavate dalla lettura della Storia Sacra,
dalla letteratura fantastica e avventurosa unitamente all’assorbimento di rappresentazioni sensitive e percettive provenienti dal mondo della natura,
costituiscono un pabulum ottimale.
Come un cavallo la fantasia rumina, rimugina, assorbe, elabora il cibo; cosi le immagini, pervenendo a
livello dell’inconscio, vengono accumulate ed elaborate; in particolare quelle a funzione simbolica vengono a strutturare e a dirigere certe energie, a dare
loro senso e direzione precisa, alimentando un processo di trasmutazione interiore, di alchimia spirituale.
Come un cavallo la fantasia tiene l’uomo sospeso tra
il cielo e la terra, in altre parole fa da tramite tra il
mondo delle sensazioni (mondo materiale ) e quello
delle idee e delle intuizioni (mondo spirituale o intellettivo)
Come un cavallo puo essere imbrigliata, guidata,
indirizzata, controllata, oppure può essere lasciata a
se stessa con le briglie sul collo, oppure sbrigliata
completamente. Puo’ andare al passo, al trotto, al
galoppo o addirittura prendere il volo verso piani
superiori. Puo’ permettere al cavaliere di superare con
un salto certi ostacoli che non potrebbero essere superati senza di essa.
Come un cavallo la fantasia puo essere una furia scatenata, un uragano, una tempesta e quando arriva a
questi eccessi il cavaliere può esserne travolto e trovarsi scaraventato a terra tutto d’un tratto…Ecco le
delusioni di coloro che fanno troppi castelli in aria.
Come un cavallo la fantasia deve quindi essere
(beninteso entro certi limiti) controllata per evitare,
sia brusche cadute a terra (delusioni), sia la perdita di
contatto con la realtà (il personaggio di Don
Chisciotte della Mancia ne è il paradigma).
Occorre quindi essere “di un altro mondo”, ma rimanere nel mondo (Kipling: “ Se riuscirai a sognare e a
non fare del sogno il tuo padrone”)…Ecco individui
che vivono solo tra le nuvole, che vivono solo di
immagini, individui le cui percezioni sono
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quasi esclusivamente costituite di elementi
fantastici e che riferiscono eventi mai avvenuti ai quali finiscono per credere essi stessi…
Come un cavallo la fantasia serve sempre al padrone,
anche quando quest’ultimo, anziano e infermo, non
possa piu godere di sensazioni dirette (es. perché
cieco o sordo) e si debba quindi contentare di viaggi
con la reverie e i sogni…….
Tanto tempo fa non occorreva che i genitori si curassero di alimentare la fantasia dei bambini.
Bastava aprire le porte della stalla e fare uscire i bianchi cavalli alati al pascolo che allora era ricco, libero
e sconfinato.
Essi bevevano immagini alle fonti fresche e limpide
dei paesaggi naturali e del regno vivente da cui traevano ispirazione poetica e si alimentavano ai verdi
pascoli della tradizione (leggende, saghe, favole,
miti, fiabe) e dei rituali contadini.
Ora quei pascoli non esistono più ed il cavallo alato
non ha di che nutrirsi.
L’uomo si è allontanato dal regno vivente sia animale che vegetale ed anche i paesaggi naturali si sono
alterati. Le fonti di immagini sono assai scarse.
D’altro canto la trasmissione della Tradizione per via
orale è pressoché cessata; alle classiche favole simboliche si sono sostituite le realistiche e sterili favole
sociali.
Gli anticrittogamici e i pesticidi, gli inquinamenti
come hanno ridotto gli elementi viventi del mondo
materiale, così hanno privato indirettamente di immagini il mondo della fantasia.
Così le immagini sane, vivificanti di derivazione ecologica, sono state sostituite da rappresentazioni di
cose artificiali, di manufatti o anche di immagini concernenti esseri viventi o paesaggi naturali, ma incomplete, mozze, mutilate perchè desunte indirettamente
dai mass media (radio, TV, Internet).
In questa desolazione i genitori avrebbero il dovere di
alimentare la fantasia dei bambini con cibo nativo,
non inquinato e genuino cercando di favorire i contatti dei figli col mondo vivente (piante e ani-
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mali) e tentando un ripristino della tradizione
favolistica simbolica.
Purtroppo anche gli adulti non sono stati
risparmiati da questa forma di indifferenza, di apatia
psichica;
numerosi
sono
i
genitori
“superigienisti”che, a loro volta plagiati dai mass
media, rifiutano di tenere in casa un animale adducendo ridicoli motivi “igienici”.
Una sommaria indagine pone in evidenza che veri e
propri fattori letali nei riguardi della fantasia possono
essere considerati, nel mondo attuale, i seguenti:
Una educazione di tipo utilitaristico-efficientistico.
La sostituzione delle favole simboliche tradizionali,
dei miti, delle leggende, con le cosiddette favole
sociali o reali.
La diminuzione dell’interesse dei bambini verso la
lettura in genere che viene largamente sostituita dalla
visione dei “fumetti” o della TV.
La già citata perdita di contatto con gli ambienti naturali, con gli esseri viventi sia del regno animale che
vegetale.
Da quanto asserito scaturisce evidente la immediata
necessità di un appello agli ecologi (a quelli propriamente detti e a quelli “sub specie interioritatis” o
“entronauti”): occorre annoverare il cavallo alato tra
le specie in estinzione e procedere alla salvaguardia
della sua sopravvivenza.
Col trascorrere degli anni il cavallo della fantasia si fa
vecchio e stanco; sono lontani ormai i tempi dei voli,
dei salti prodigiosi, delle galoppate furibonde. Ora
riesce a malapena a camminare, a volte zoppica.
Il cavaliere lo guarda con affetto, quasi con una sorta
di nostalgia, ma non sembra preoccuparsi minimamente della mancanza di tale sostegno, perché si è
accorto da tempo che puo’ correre, saltare e soprattutto volare da solo.….
Dice una vecchia massima buddista che quando un
uomo ha attraversato il fiume e ha raggiunto la riva
opposta, è inutile che rechi sulle spalle la passerella:
puo’ anche abbandonarla.
Analogamente in un brano stupendo del Vangelo di
Giovanni (16 5,15 ) Gesù annuncia ai discepoli la
sostituzione della sua immagine d’uomo
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con lo Spirito di Verità : “…è meglio per voi
che io vada; perché se io non vado non verrà
a voi il Difensore; se io vado, ve lo manderò.
Ho ancora molte cose da dirvi, ma adesso non siete
in grado di capirle. Quando invece verrà Lui, lo
Spirito di Verità, Egli vi guiderà alla Verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma vi esporrà tutto ciò
che ascolta e vi annunzierà le cose che verranno” (lo
Spirito che parla attraverso l’Umanità).
Col trascorrere degli anni, col diradarsi delle nostre
sinapsi, ci accorgiamo che il nostro patrimonio di
immagini-ricordo diviene sempre piu esiguo di quanto avessimo supposto, interi anni mancano e sono
vuoti come pagine bianche.
Troviamo sempre piu faticoso ricostruire con chiarezza l’immagine delle persone che ci sono state care e
che sono scomparse.
Dolorosamente ci accorgiamo con angoscia e pena
crescenti, che la vita trascorre senza lasciar tracce:
anche se tentiamo di fissare le nostre esperienze
significative, percorrendo a ritroso gli anni e scrivendole sulla carta onde poterle tenere di nuovo saldamente in mano, non sappiamo quale di esse sia stata
veramente importante.
Ed è inutile affannarsi a cercarle per se stesse, basta
trattenere la loro essenza che ci servirà per il viaggio
del compimento, del ritorno a casa.
Importante è, come afferma il poeta, “rintracciare
quell’unico filo d’oro nella ragnatela degli anni
sepolti, afferrando con le mani quel qualcosa ancora
impreciso, nulla piu di un semplice strido d’uccello,
di una scia di gioia e dolore avvertita udendo una
musica , qualcosa di sottile, di fugace, più incorporeo
di un pensiero, piu impalpabile di un sogno notturno,
piu vago della nebbia al mattino”.
Cosi la nostra anima giunge in un luogo immune dalla
alterazione del tempo e dalla limitazione dello spazio.
In questo modo di essere la nostra morte è
una nascita e la nostra nascita una morte.
A poco a poco usciamo dal mondo, e ci troviamo senza dimora, stranieri nella terra in
cui fuggiamo “Le volpi hanno le loro tane e
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gli uccelli del cielo i loro nidi, ma colui che
conosce la Via non ha più luogo ove posare
il capo”…Egli non ha abitazione e non ha
nome sulla terra ed e “dolce come l’oceano e senza
scopo come la brezza errante,silenzioso come un
bambino che non ha ancora sorriso”.
Cosi apprendiamo ciò che non abbiamo mai saputo: a
intrattenerci coi bambini, a partecipare ai loro giochi,a conversare con un ramo spezzato o con un
sasso, ad ascoltare la voce del mare piangente.
“Sono venuto a vederTi, mio Dio ’io l’erba miserabile- dice una preghiera araba- “sono venuto a credere
in Te. Io scopro adesso ciò che un albero sa bene,
quello che un ciottolo conosce, ciò che anch’io sapevo da bambino….Io ti amo, stupito, per tutto quello
che ho da ricevere e per cosi poco che ho da dare….”
.
Gli inverni e le estati ci passano accanto. Guardiamo
dentro al calice dei fiori, nell’acqua del ruscello e del
lago. Non sono solo immagini. Dentro di noi avvertiamo una presenza che non è una immagine. La
seguiamo e quella presenza ci parla a volte e la sua
voce è quella delle persone che abbiamo amato ed è
consolazione e speranza.
…Compaiono dei segnali, i segni ci guidano…
“Ogni tanto- dice una antica leggenda- per qualcuno
di noi avviene un prodigio:si apre la porta degli
Spiriti: se scendiamo in essa, dietro di noi scende il
mondo delle immagini e sprofondiamo nel segreto
che si nasconde dietro di esse”.
Pian piano, attraverso il nostro sentiero, scendiamo
verso la Patria.
“Forse- come scrive Hermann Hesse- sulla terra
ogni fenomeno del mondo visibile è una allegoria una
porta aperta dalla quale l’anima, quando sia prontaentra nell’interno del mondo dove giorno e notte, io e
tu sono la stessa cosa”.
Ogni uomo nella sua vita, si imbatte prima
o poi, in quella porta e c’è un attimo in cui
intuisce che il visibile è un simbolo e che
dietro a questo dimorano il pensiero e la
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vita eterna.
Solo pochi naturalmente varcano quella porta
e rinunciano alla bella parvenza per la realtà intuita
dall’interno.
“Così, da ultimo,rimase tutto nudo davanti al gran
cerchio d’oro al cui centro sgorgavano le acque della
Vita con getto alto come un albero di cristallo.
In quell’ultimo istante, in cui non possedeva più nessuno dei meravigliosi doni fantastici, ma al tempo
stesso non aveva ancora ritrovato il ricordo di sé e
del proprio mondo, Bastiano visse uno stato di totale
incertezza, durante il quale non sapeva più a quale
mondo apparteneva, né se lui stesso esisteva realmente.
Ma poi, di slancio, si gettò nelle acque cristalline, vi
si rivoltò e sguazzò sbuffando, spruzzando intorno e
catturando con la bocca aperta la pioggia di queste
gocce scintillanti.
Bevve, bevve fino a che la sua sete fu placata. E la
gioia lo colmò tutto, dalla testa fino alla punta dei
piedi, gioia di vivere e gioia di essere se stesso.
Perché ora sapeva chi era e qual’era il suo mondo.
Era rinato. E la cosa più bella era che adesso voleva
essere cosi com’era. Se avesse potuto scegliere tra
tutte le possibilità non avrebbe scelto altro che questa. Perchè adesso sapeva; c’erano nel mondo mille e
mille forme di gioia, ma in fondo tutte si racchiudevano in una sola: quella di poter amare. E gioia ed
amore erano la stessa cosa.
Anche molto più tardi, quando era tornato nel suo
mondo, quando fu diventato adulto e infine vecchio,
questa gioia profonda non lo abbandonò mai del
tutto. Anche nei momenti più difficili della sua vita gli
rimase sempre quella letizia del cuore che lo faceva
sorridere e che consolava gli altri….”
Questo stupendo brano, tratto da “la Storia Infinita”
di Ende, non ha bisogno di commenti. Con esso
siamo giunti al termine del nostro lungo
viaggio alla ricerca delle radici celesti della
Fantasia.
Vogliamo concludere dicendo che alla radice
di tutti i nostri mondi, di tutte le nostre storie
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infinite, troviamo sempre le Acque silenziose
del Grande Oceano senza sponde, l’Eterno
Mare Splendente dello Spirito di Verità che è
Intelletto e Amore.
“Quando gli uomini dimenticano l’Amore - scriveva
Saint Germain- essi deliberatamente e coscientemente scelgono l’esperienza del Caos.
Chi cerca di vivere senza Amore non puo’ sopravvivere a lungo in nessun luogo del creato.
Ogni sforzo fatto senza Amore non potrà portare che
al fallimento, alla miseria e alla dissoluzione.
Tutto ciò che manca d’Amore ritorna al Caos senza
forma, così che la sua sostanza possa essere usata
ancora e, con Amore, prendere una nuova forma perfetta”.
BALTHASAR S:::I:::I:::
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Allo specchio
ARTURUS S:::I:::I:::

Ogni tanto, capita di guardarmi allo specchio e di
tentare di andare oltre alla percezione dell’immagine
riflessa; vi è mai accaduto?
In questo modo, oltre ad osservare lo scorrere inevitabile del tempo, possono presentarsi, spontanee,
alcune domande: Chi sei? Cosa stai facendo? Cosa
sai? Cosa hai trovato?
Se per caso è successo anche a voi, cosa avete fatto?
Vi siete risposti oppure siete “scappati”, in modo da
non correre il rischio di dover ascoltare i responsi
della vostra coscienza/anima?
In particolare, per quanto mi riguarda, nel passato,
all’inizio di questo percorso, “andavo di fretta” e non
ascoltavo ( o non volevo ascoltare) molto bene le mie
risposte (oggi sono forse meno "frettoloso").
Mi sono permesso questo cappello un pochino provocatorio, per avere un punto di partenza diverso dal
solito che mi fornisca un'opportunità di parlare ancora una volta, ad esempio, delle grandi quantità di
“chiacchiere” (scritte/orali) che affollano, da sempre,
i “corridoi” (ma non solo) delle varie scuole iniziatiche.
E’ un argomento su cui si è disquisito sovente, ma
poiché non è poi di così facile comprensione, forse è
bene parlarne ciclicamente.
Se, per ora, non vogliamo prendere in considerazione
una volontà oscura, con tutto quello che ne può conseguire in merito ad una possibile regia malvagia, credo che la criticità di fondo, proba-
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bilmente, possa essere costituita dal fatto che
chi “chiacchiera in libertà” su certi argomenti (a prescindere dalle iniziazioni subite e
dalle decorazioni esibite), forse non li “conosce”
molto bene, oppure non li “conosce” affatto.
Tutto ciò cosa ha a che fare con lo specchio e con i
dialoghi con la coscienza/anima? Credo “molto”.
Proviamo a ricordare che nell’immaginario di diverse
scuole, sedicenti Tradizionali, da molti decenni, progressivamente, il concetto di percorso iniziatico è
stato sempre più associato ad una sorta di ricerca culturale, pseudo universitaria, pseudo elitaria, magari
parallela ad attività di assistenza sociale, esibite come
marchio di bontà (per le quali i riconoscimenti si sono
attesi come doverosi).
In tal modo, la ricerca interiore con le conseguenti
manifestazioni di risveglio della coscienza, delle
intuizioni/visioni, dei “talenti” personali, sono passati, per la massa, sempre più in secondo piano (in alcuni casi, nell’oblio quasi totale).
Poiché tali organizzazioni hanno, di solito, numerosi
iscritti, l’immaginario “oscurato”(oggettivamente,
non più tradizionale) è divenuto abbastanza collettivo, “contagioso” e come tale, quasi una “pandemia”.
Per fortuna, come Martinisti, queste cose le conosciamo bene (o per lo meno dovremmo conoscerle) e
quindi, se per caso frequentiamo anche altre strutture
(non necessariamente solo “laiche”, ma anche quelle
più legate a qualche religione), credo che l’uso
“cosciente” della maschera e del mantello diverranno
la norma .
Questo vale soprattutto per i SS.II, i quali, tramite i
vademecum e gli insegnamenti del loro Maestro, possono aver compreso come, quando e perché ci si
possa addentrare in altre organizzazioni, oppure
uscirne velocemente, allorché si sia avvertita coscientemente, tramite le personali
percezioni (e sentito il parere del proprio
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Iniziatore) un’incompatibilità eggregorica
che non si è in grado di gestire con le sole
forze personali (situazione, per altro, non
rara).
Ovviamente, anche per Martinisti di gradi inferiori, la
risorsa, l’assistenza di fondo, è rappresentata, a maggior ragione, dal proprio Maestro, il quale consiglierà opportunamente sulle possibili scelte e si assumerà la responsabilità di assistere (con i mezzi di cui dispone) i figlioletti che, per qualsiasi ragione, dovessero accidentalmente permanere in “territorio spirituale,
eventualmente ostile”.
Contemporaneamente, è bene ricordare che se,
malauguratamente e per qualsiasi ragione, il Maestro
non fosse completamente tale, sia lui , sia tutta la sua
“prole”, saranno sempre a rischio d’uscita dalla
nostra "catena spirituale".
Può capitare, quindi, a tutti noi, ogni tanto, di essere
in qualche modo “contagiati” (auspicabilmente in
modo leggerissimo) dalla pandemia di cui sopra, e di
trovarci “adagiati”, un pochino “fuori centro”, su
posizioni culturali con conseguenti divagazioni “congetturali”(ma in totale assenza delle intuizioni che
dovrebbero provenire dalla nostra “profondità”).
Ovviamente anche e soprattutto con le nostre possibilità d’intuizione/visione e d’esplicazione dei talenti
personali, “oscurati”, mentre il nostro IO egocentrico
tenterà robusti colpi di coda, per recuperare posizioni
rispetto alle direttive più “luminose” della coscienza/anima.
Credo che se in tali situazioni riusciremo ancora a
porci le domande di fronte allo specchio e troveremo
la forza di risponderci “sinceramente”, sarà un’ottima
opportunità per cercare di rimetterci coscientemente
al “centro” del nostro stato dell’essere.
Il nostro Ordine, tramite l’opera di Papus e di altri
Fratelli, ha organizzato i propri insegnamenti, facendo riferimento, in particolare (ma ovviamente, non
solo), a quanto “suggeritoci” da Louis Claude de
Saint Martin (i cui scritti non sono affatto
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semplici da capire, soprattutto se ci si limita
ad utilizzare solo il canale deduttivo, culturale, per quanto dotto e raffinato possa apparire ).
Senza voler in alcun modo invadere l’ambito didattico di altri iniziatori, credo sia condiviso da tutti il
concetto che non bisogna mai confondere il “mezzo”
con l’obiettivo. Quindi è necessario riuscire a comprendere bene che le materie/discipline (anche scientifiche, suggerite) che studiamo, seppur straordinariamente affascinanti, sono solo un mezzo e come tali
devono essere mantenute/considerate.
Questo però non autorizza nessuno a non tentare di
raggiungere livelli d'eccellenza in qualsiasi
studio/disciplina stia affrontando; inoltre, meno che
mai, il considerarli solo un mezzo deve diventare una
scusa per favorire il trionfo dell'Ignavia, buona alleata dell'IO egocentrico.
La nostra è una via che ci può proiettare, tradizionalmente, a cercare di raggiungere la comprensione,
l’intuizione, la visione di ciò che è spiritualmente
"luminoso" ma che non è percepibile dai sensi fisici;
essa passa attraverso la “riscoperta/ricordo” di ciò
che è nascosto nella profondità della nostra coscienza/anima (via “cardiaca”… definizione, a sua volta da
scoprire personalmente, in merito a cosa possa voler
dire).
Se questo si realizzerà, ognuno, con modalità strettamente personali, sovente uniche (mi piace chiamarle:
talenti personali), intuirà, vedrà, percepirà, dialogherà, sognerà, in funzione di ciò che lo stato dell’essere
potrà consentirgli.
Se lo stato dell’essere cambierà, cambieranno anche
le altre condizioni.
Non si tratterà quindi di “chiacchiere”, ma di riscontri oggettivi, concreti e di continue, sempre più consapevoli, scelte progressive.
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Lo stato dell'essere, per quanto credo di aver
potuto comprendere, potrà/dovrà cambiare da
una condizione poco luminosa, egocentrica,
verso una, progressivamente, sempre più altruistica,
"amorevole", luminosa.

siamo più quelli di prima e che qualche scintilla luminosa, magari piccolissima, per un
brevissimo istante (che però, a pensarci bene,
"stranamente", non finisce più) siamo riusciti a percepirla.

In tal modo, le simbologie presenti nei rituali, in
merito ad un nostro possibile interagire con la luce,
forse, non rimarranno a livello di semplice bagaglio
culturale.

In tal modo, forse, sarà cambiata anche la nostra percezione di ciò che è sacro o di tutto quello che definiamo tale, ed anche dell'esistenza della nostra egregora, delle regole che accompagnano l'energia spirituale in cui siamo immersi, ecc. (nel senso che, forse,
saremo andati oltre alle abitudini congetturali, mutuate da bagagli esclusivamente culturali).

Non si tratta di una enunciazione "buonista" ma di
qualche cosa da scoprire concretamente. Questa è una
indicazione “operativa”, presente in tutte le strutture
iniziatiche Tradizionali (pensiamo ad esempio all'acronimo V.I.T.R.I.O.L. dei Massoni).
A proposito del buonismo, credo che per noi
Martinisti debba essere importante tenerlo sotto controllo (sempre guardandoci allo specchio). Se dovessimo scoprire di manifestarlo, potremmo esser quasi
certi di stare per uscire dalla nostra catena (forse, per
il fatto di averlo scoperto, è probabile che non ne
siamo già usciti).

Se qualche cosa ci sarà accaduto, "dentro", chissà,
forse, allo specchio (quasi certamente, non più delle
"brame") riusciremo a darci delle risposte interessanti.

ARTURUS S:::I:::I:::

Ad ogni modo, come reazione a non voler apparire
buonisti, non possiamo neanche trovare una scusa per
tornare a consegnarci al nostro egoismo, soddisfacendo e tentando di giustificare le nostre passioni (a cui
non daremmo più controllo; classica situazione di
“colpo di coda”, ben evidenziata nei nostri vademecum) e calpestando gli altri, in pieno deliro di onnipotenza (prima meditazione). Saremmo comunque
fuori dalla catena.
Ancora una volta lo specchio potrebbe esserci utile;
infatti guardandoci potremmo chiederci di che qualità sono i nostri pensieri, le nostre parole, le nostre
azioni. Potremmo valutare se, tramite loro, continuiamo ad attaccare, a predare, a fare del male, magari
solo per sancire il nostro potere sugli altri.
Oppure potremmo scoprire che stiamo cambiando, magari solo un pochino, ma che non
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Cenni sul Martinismo
VERGILUS S:::I:::I:::
S:::G:::M:::

Per prima cosa è necessario stabilire che cosa intendiamo per Martinismo.
Nella seconda metà del 1700, e precisamente nel 1760,
Martinez de Pasqually, pur lavorando in una loggia del
Grande Oriente di Francia, iniziò la costituzione
dell’Ordine dei Cavalieri Massoni Eletti Cohen
dell’Universo.
Probabilmente, nel 1769, Martinez conobbe Louis
Claude de Saint Martin, il quale aderì al Suo Ordine, del
quale divenne il segretario.
Dopo qualche tempo, Saint Martin cominciò a non
approvare le operazioni magiche chiedendo al suo maestro il perché di tali operazioni , mentre, secondo Lui,
era più logico pregare Dio direttamente e non attraverso
i suoi Angeli.
Nel 1772 Martinez parti’ per Santo Domingo, ove il 20
settembre 1774 morì.
Morto Martinez, l’Ordine si sciolse dopo qualche anno.
Louis Claude de Saint Martin non rinnegò mai il suo
Maestro, però non accettò mai le pratiche teurgiche che
il suo maestro faceva e spingeva a fare ai suoi proseliti.
Saint Martin, trovatosi libero da ogni Ordine, poté far
conoscere il proprio pensiero, che sparse in molte
nazioni dell’Europa e dell’America.
Il suo pensiero, libero da ogni magia e dagli angeli, era
indirizzato soltanto ed esclusivamente a Dio padre onnipotente.
Per Saint Martin, il Cristo, che lui chiama “il
Riparatore”, é la figura centrale che viene a ristabilire
l’equilibrio distortosi con il peccato e la conseguente caduta.
Purtroppo L.C. de Saint Martin non organizzò
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alcun Ordine Martinista. Egli, però, diffuse il
Martinismo ovunque di recò, ed in particolare
in Europa.
Nel 1803 L.C. de Saint Martin morì, ma il Martinismo
continua quasi in tutto il mondo.
Purtroppo, però, non avendo organizzato alcun Ordine,
Saint Martin mise il proprio pensiero, per alcuni, in condizioni poco chiare. Infatti, alcuni hanno trasformato il
suo pensiero in gravissimi errori, operando magie abominevoli.
Nell’ultimo decennio del 1800, personaggi francesi di
ottimo livello culturale ed intimamente martinisti, quali
Gerard Encausse (Papus), Stanislao de Guaita, Paul
Sedir, Josephin Peladan, ed altri, si sono riuniti ed
hanno organizzato il martinismo in un Ordine particolare, affermando i punti più importanti dell’ordine
Martinista che Saint Martin ci ha lasciato.
VERGILUS S:::I:::I:::
S:::G:::M:::
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COSMOLOGIA
METAFISICA
THOT S:::I:::I:::

Oggi si conosce a grandi linee la distribuzione
degli astri nello spazio infinito. Le stelle sono raggruppate in enormi galassie comprendenti decine o
centinaia di miliardi di corpi celesti attivi o estinti;
queste galassie sono, a loro volta, raggruppate in
ammassi, i quali fanno parte di super-ammassi, ed il
tutto compone l'universo che, secondo le più recenti
teorie che partono dalla relatività generale di
Einstein, dovrebbe essere curvo, e ciò è convalidato
dall'osservazione scientifica contemporanea.
Ma che cosa può esistere oltre i limiti di quanto è
osservabile? Altri universi nell'immensità del macrocosmo! L'infinito, dopo essere sfuggito alla nostra
capacità di percezione, sia pure con gli strumenti più
moderni, finisce per sfuggire anche alla nostra immaginazione.
La cosmologia scientifica si arresta per cedere il
posto alla cosmologia metafisica.
Quali erano le condizioni dello spazio prima della
formazione dell'universo? Se ci riferiamo alle cosmogonie tradizionali religiose, le sole che pretendono di
offrire una spiegazione dell'origine dei mondi, troviamo innanzitutto nella Genesi: "Le tenebre erano alla
superficie dell'abisso e Dio si muoveva sopra le
acque". Le antiche scritture vediche si dilungano
maggiormente nella descrizione del caos primordiale.
Leggiamo nell'Inno della Creazione: "Chi era là.
Poiché là era il nulla. Poi tutte le cose furono. E non esistevano gli spazi inaccessibili.
Quali erano le acque furibonde i cui flutti
urlanti si scontravano violentemente come
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tori selvaggi? Allora non esisteva la morte,
perché l'immortalità non era stata ancora
sognata. Neri vortici riempivano le tenebre.
Non esisteva la Luna. E il faro del giorno ancora non
brillava. Nello sconvolgimento di questo caos, chi
gettò il grido della creazione? Chi può saperlo?
Come osiamo noi parlare di ciò? Gli Dei, che erano
prima di noi, non tacciono anch'essi? Eppure essa è
qui, attorno a noi, questa danza di luce! Essa è come
un piedistallo di fuoco che si posa... su che cosa? Lui,
l'Ultimo! Ecco il testimone di tutto. Ma quando diciamo: Egli è cosciente, forse proprio allora non lo è ! "
Questi due testi sacri sono concordi nell'indicare lo
stato caotico ed oscuro dello spazio prima dell'apparire dei mondi. Nessuna forma definita, ma una confusa mescolanza di fluidi, di vapori, agitati da furibondi vortici, nell'immensità tenebrosa. Ma intervenne l' idea divina. "Lo spirito di Dio si muoveva sulle
acque. Egli disse: - Vi sia la luce! - E la luce fu. E Dio
vide che la luce era buona, e Dio separò la luce dalle
tenebre. Dio chiamò cielo il firmamento". Ciò secondo la Bibbia. "L'Ultimo, l'Assoluto, era testimone di
tutto", concludono i Veda. Così l'ordine si stabili nel
caos oscuro, i mondi presero forma a poco a poco e la
luce brillò in un chiarore che s'irradiò in tutto 1'universo.
Nell'antichità la cosmologia non era, come al nostro
tempo, solo una concezione dello stato fisico della
Terra e degli astri; era bensì questo, ma era anche una
cosmogonia, e quindi una visione della creazione, per
cui non era affatto distinta dalle religioni e dalle mitologie. Inoltre, che il cosmo fosse concepito in un
modo o in un altro, non era senza conseguenze con la
cultura dei popoli, per cui la cosmologia non era
separata dalla filosofia e neppure dall'etica e dalla letteratura.
Il messaggio, l'eredità tradizionale di notizie precise,
unitarie nella loro trascendenza, pervenuteci sulle
cosmogonie egiziane, sumere, babilonesi, ebraiche,
cinesi, indiane, greche e celtiche, hanno dato alle idee
cosmologiche medioevali e moderne nel
mondo occidentale le potenti spinte che
hanno determinato sviluppi impensati e
affascinanti.
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In che modo i popoli dell'antichità concepivano la forma del cosmo che conteneva non
solo la superficie della Terra ed i corpi celesti
visibili, ma anche quegli altri mondi che si credeva
necessario collocare complessivamente nello spazio,
cioè il regno dei morti, sia beati che dannati, nonché
le dimore degli dei e dei demoni?
Se l'idea dell'atto creativo è unitaria, la varietà delle
forme del creato è molteplice. Gli Egizi vivevano su
un'isola pianeggiante tagliata in due parti uguali da un
grande fiume, sulla quale era sospesa una volta celeste sorretta da quattro pilastri. I Babilonesi ritenevano
di essere in un universo costituito da due strati sovrapposti tenuti uniti da una fune cosmica o da una
scalinata. Il cosmo dell' Antico Testamento, secondo
il commento rabbinico, era costituito dalla Terra in
rapporto con il misterioso "firmamento" con le acque
al dì sopra del cielo, con le fontane dell'abisso, con il
limbo e con il deposito dei venti. Quanto all'antica
India, vi erano diverse cosmologie: la vedica, la brahmanica, la jaina e la buddhista. In ciascuna di esse l'universo è trapassato da una immensa montagna assiale, attorno alla quale sono sistemati a diversi livelli i
continenti del nostro mondo, nonché gli strati del
paradiso e dell'inferno secondo le esigenze della dottrina indiana della reincarnazione. Per gl'Induisti l'universo era tondo come un uovo, coperto di sette
gusci concentrici formati da elementi diversi.
Secondo i Jaina, invece, esso aveva la forma dì un
uomo smisurato, o a volte di una clessidra. Per i
Buddhisti, poi, l'universo era costituito da tre strati
orizzontali: il mondo del desiderio in cui si trova la
nostra Terra, sovrastato dapprima dal mondo della
forma, e successivamente dal mondo misterioso della
non-forma, che si libra perfettamente al di sopra della
vetta della montagna assiale e che è evidentemente
una traduzione in termini spaziali dei diversi stati
mistici della coscienza.
La poderosa immagine dell' "axis mundi" riappare
nell'universo celtico, con il suo Albero enorme al centro dei nove mondi, con le sue radici avvolte da serpenti che sì allungano in basso penetrando
nelle zone inferiori, e con i suoi rami che toc-
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cano i cieli. Riguardo all'universo cinese, esistono tre teorie, scegliendole dal vasto
campo della dottrina cosmologica originaria:
la sfera celeste, la volta e la "visione dello spazio infinito con i corpi celesti che vi si librano a rari intervalli". Paradiso e inferno comparvero nel cosmo cinese soltanto con l'avvento del buddhismo. In antecedenza, giusti e iniqui erano indifferentemente collocati in un mondo sotterraneo denominato le "Sorgenti
Gialle". In Grecia non predominò alcuna teoria
cosmologica convenzionale prevalente. Ci troviamo
di fronte a una quantità di teorie, mentre apprendiamo
di filosofi secondo i quali l'universo è un organismo
vìvente fornito di un'anima, è opera di un Demiurgo
esecutore delle leggi immutabili di una Entità
Assoluta. In alcune cosmologie lo spazio è inscindibile dal tempo, motivo per cui nessuna spiegazione
relativa alla forma dell'universo appare logica se non
sì sa neppure in che modo è divenuto tale sin dal
primo momento. L'eredità ricevuta dall'Europa da
questi antichi sistemi, un duplice patrimonio che unisce le idee dei Greci relative alla struttura dell'universo, fra cui sono da rilevare quello eliocentrico di
Aristarco che precorse il suo tempo, e quello predominante geocentrico di Ipparco e di Tolomeo, con i
concetti ebraici riguardanti la sua origine, condusse a
una combinazione che non sempre risultava coerente.
Tuttavia, per tutto il Medioevo, un sistema del genere, sempre più elaborato, costituì il punto di vista
generale dei filosofi occidentali. Il suo crollo non è da
attribuirsi soltanto al nuovo sistema eliocentrico
copernicano, a Keplero, a Galileo e poi a Darwin, ma
anche alla scoperta dell'America, ai viaggi dei
Portoghesi in India e all'abitudine di considerare
fonte di conoscenza l'esperienza anziché l'autorità
degli antichi, e non sopravvenne se non dopo il
Rinascimento. Gli insegnamenti esoterici dell'Alta
Tradizione, d'altra parte, non sono in contraddizione
con le cosmogonie delle varie religioni, sfrondate di
alcuni elementi exoterici. All'origine, fin dall'eternità,
esisteva solo l'Essere Supremo, l'Assoluto, inconcepibile, innominabile, immutabile: "lo sono
ciò che sono".
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La sua presenza riempiva l'infinito! Noi non
siamo in grado di concepire l'Essere
Supremo, l'Assoluto. Senza una forma ben
definita, senza nessuna delle dimensioni che siamo
abituati ad attribuire a un corpo animato, non possiamo ammetterlo che come un potere senza limiti, una
forza incommensurabile che riempie l'infinito della
sua sostanza, la cui natura eterea sfida qualsiasi confronto con la materia più sottile, più rarefatta che possiamo immaginare. E questo Essere, eterno, ha una
ragione di esistere che gli attribuisce delle leggi che
formano la sua stessa natura e alle quali il cosmo
obbedisce. Per quanto possiamo giudicare dal punto
di vista limitato della nostra percezione ed esperienza, l'essenza della natura divina è una condizione di
omogeneità e di unità. L'evoluzione dell'universo
tende alla sua realizzazione, trionfando lentamente,
attraverso i millenni, sugli ostacoli molteplici che le
oppongono l'ignoranza, l'incoscienza umana e l'inerzia della materia. L'Essere Ultimo è, per essenza, la
perfezione suprema, l'Assoluto, al di fuori del quale
non v'è nulla di così perfetto, di più dotato di facoltà
o di qualità, quali che esse siano. Per quale ragione
questo Essere, totale perfezione, sublime, assoluto,
provò la necessità di manifestarsi creando in sé un
mondo di forme? Quale bisogno ha potuto condurre
l'Assoluto ad esprimersi nella forma? Perché la perfezione suprema si è abbassata a livelli inferiori a sé
stessa? L'attuale stato della conoscenza umana lascia
queste domande senza risposta. Si afferma, tra i grandi iniziati, che neppure gli esseri umani più evoluti ed
illuminati sanno intuire i fini del Grande Architetto
dell'Universo; conoscono la via, ma non sanno quale
sarà il traguardo.
Ma è davvero necessario cercare nella manifestazione un fine, una ragion d'essere? Non potrebbe trattarsi piuttosto di una funzione inerente alla natura
dell'Assoluto, una delle leggi della sua esistenza?
Constatiamo in natura, la ritmica successione
degli opposti: luce e ombra, giorno e notte,
attività e riposo, vita e morte.
Questo ritmo dev'essere generale e presiedere al funzionamento del cosmo intero: creazione, conservazione, distruzione. "Ciò che è
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in alto equivale a ciò che è in basso", ci ha
insegnato la "Tabula Smaragdina". Il microcosmo riflette il macrocosmo. La manifestazione, il periodo di attività, il risveglio dell'infinito
divino, succede al periodo di riposo, del sonno durante il quale l'universo si riassorbe in sé. Il palpito di un
Essere infinito si ripete in tutti i suoi componenti
secondo una legge di alternanza che si può identificare con la sua stessa ragion d'essere.
L'Essere, spirito-energia-materia è dunque alla base
di tutto ciò che esiste. Esso è l'unica, vera causa prima
di ogni forma, di ogni fenomeno, di ogni apparenza.
L'ipotesi scientifica si identifica con quella alchemica
e la sua teoria dell'unità della materia e dello spirito.
Con una geniale intuizione, risultato di una lunga
meditazione, Spinoza ha proclamato lo stesso principio: "Dio è il solo essere, la sola sostanza. Tutto ciò
che esiste non sono altro che attributi divini".
THOT S:::I:::I:::
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HOMO PROTESICUS
BALTHASAR S:::I:::I:::

Concedi al tuo servo un cuore saggio
Per giudicare il tuo popolo
E distinguere che cosa è bene
E che cosa è male
Poiché chi puo’ governare
Questo tuo numeroso popolo?
(Dal libro dei Re 3,9)
L’uomo è un essere tecnico per natura: a differenza degli
altri esseri viventi, modifica il proprio ambiente, crea il
proprio mondo sconvolgendo così, fin dall’inizio, l’ordine
silenzioso della natura. Le tecnologie di questo essere storico e culturale trasformano e costruiscono “artificialmente”, di tempo in tempo, il suo ambiente “naturale”.
Per potere proseguire in questa sua attività evolutiva, l’essere umano deve escogitare mezzi tecnici di potenziamento delle proprie facoltà sensoriali intellettive e motorie,
vere e proprie protesi nella cui creazione giocano tutti quei
fattori neotenici (immaginazione, intuizione, curiosità,
senso dell’avventura, ecc.) che caratterizzano l’essere
umano durante tutto l’arco della vita, a cominciare dalla
primissima infanzia.
L’ambiente continuamente modificato dall’intervento dell’uomo, a sua volta trasforma l’uomo. Si parla di un “uomo
della pietra” e si parlerà di un “uomo del computer”.
La tendenza alla costruzione di protesi è profondamente
insita nella natura dell’uomo per cui, fino dalla prima
infanzia, si puo’ ben parlare di “Homo Protesicus”.
“L’Homo Artifex”, “l’Homo Constructor” è già presente
nel piccolo bambino, curioso, attento, sempre in
ascolto, in possesso di una spiccata polisensorialità alonata di intensa affettività e di forte spirito
di esplorazione e di imitazione, sempre pronto al
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bricolage ingegnoso del gioco con cui inizia a
costruirsi protesi elementari con materiale di fortuna. Non a caso immenso successo hanno avuto,
presso l’infanzia, libri come “Robinson Crusoe” di Daniel
Defoe e “L’Isola Misteriosa” di Jules Verne.
L’uomo si lascia trasportare dalla sua natura e la sua corsa
per autotrascendersi si fa sempre più rapida, man mano,
che le protesi che ha costruito divengono più raffinate e più
potenti. Egli è un “blade runner”, colui che cammina sul
filo del rasoio, un “tightrope walker”, colui che cammina
su di una corda tesa” in una situazione di equilibrio sempre più precario e di continuo, estremo pericolo, dato che
le protesi da lui costruite possono trasformarsi in elementi
di distruzione.. Ogni traguardo raggiunto,ogni acquisizione conseguita ha sempre destato allarmismo dai toni apocalittici, da un lato, od esaltazione trionfalistica, dall’altro.
Quando si scoprono nuovi mondi e quando crollano le
immagini familiari del proprio universo, l’animo dell’uomo oscilla tra l’esaltazione e l'incertezza, tra l'eccitazione
e lo smarrimento. Questa ambivalenza è presente in tutta la
storia umana ed è certamente impossibile pensare ad epoche che ne siano state, ne siano o ne saranno prive. Gli
apocalittici preconizzano il ritorno a una natura intonsa
non contaminata dall’uomo e lanciano messaggi di future
catastrofi, circa gli impieghi possibili delle nuove scoperte, mentre gli entusiasti sognano condizioni fantastiche
come, ad esempio, la sopravvivenza illimitata dell'uomo;
condizione tra l’altro realmente densa di catastrofiche conseguenze.
Indubbiamente limitante e fuorviante è il concetto di
“natura” intesa dai primi, come forza esclusivamente selvaggia non inquinata dall’artificio dell’uomo. La natura è
ben altro: è infinita energia creatrice del mondo che
costruisce secondo i principi coestensivi dell’essere :quelli della Verità, della Unità, della Bellezza, della Bontà e
dell’Ordine.
Basti pensare al suono di un violino o di un flauto, al procedere di un veliero, alla bellezza di una antica cattedrale,
al profumo del pane.
Virtualità e artificialità non sono due caratteristiche negative, ma sono perfettamente consone alla natura dell’uomo. Se virtuale significa possibile, potenziale, la realtà
umana è fin dalla sua origine interamente virtuale. Ogni creazione umana infatti mette al
mondo, realizza opere o prodotti “possibili”,
non presenti in natura, perfettamente reali (ri-
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cordiamo. tra parentesi. che il possibile è un
aspetto del reale).
Il nostro stesso linguaggio poi è un grande mondo
virtuale in cui abilmente ci muoviamo: noi abitiamo molto
più nelle nostre parole che tra le cose “reali” o,meglio,sono
proprio le nostre parole che illuminano le cose per noi,rendendole comprensibili.
Lo stesso discorso si puo’ fare per l’aggettivo “artificiale”.
Non sono forse artificiali un tempio, una casa, un affresco,
uno spettacolo teatrale?
Il vero problema non è tra naturale=buono ed artificiale=cattivo, ma, ogni volta, sulla configurazione che l’uomo dà alla sua creatività. Il discernimento tra gli atti creativi è un discernimento tra le diverse poetiche della creazione ed è quindi essenzialmente un’opera dello Spirito
non certo attuabile in base a qualche codice razionale prestabilito e statico. Come adattare alle situazioni contingenti storico-geografiche gli imperativi di una Etica e di una
Metafisica Perenni che ci giungono come lampi attraverso
l'oscurità del nostro cielo? Quale creatività ci rende più
umani? Se il mondo è consegnato sempre più visibilmente
nelle nostre mani, quale azione creativa contribuisce alla
sua perfezione e quale alla sua deturpazione? Come applicare gli imperativi Universali della Trascendenza alle esigenze dell’ambiente?
In questo mondo in continua rapida mutazione, l’uomo
non è spettatore, ma cellula attiva e per potere operare nel
modo migliore possibile deve conoscer bene le caratteristiche del proprio luogo e del proprio tempo, deve cioè
dare le proprie coordinate spazio-temporali alla parte più
profonda di se stesso. La prima parola che viene chiesta ad
Adamo dopo la caduta è : “Dove sei?”Dal momento della
comparsa dei barlumi della consapevolezza, l’uomo è
sempre chiamato a rispondere a questo interrogativo. Solo
con questa consapevolezza potrà cercare di impiegare nel
modo migliore possibile le proprie protesi, conciliando le
condizioni variabili e contingenti dell’ambiente con gli
imperativi universali.
Il “proprio tempo” ha scritto un filosofo contemporaneonon è l’orizzonte dell’uomo, è il balcone dal quale l’uomo
guarda l’orizzonte e l’orizzonte dell’uomo è sempre il
Tutto. L’uomo contemporaneo è affacciato a un balcone
vertiginoso. Attraverso innesti protesici percettivi come il
radiotelescopio o il microscopio elettronico, attraverso un
patrimonio sempre più vasto di reperti e di inferenze, attraverso il potere impalpabile e immenso
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del calcolo, la sua mente è trasportata entro
ambienti infinitamente lontani dal suo corpo e
dalla portata dei suoi sensi: immensamente lontani nello spazio e nel tempo e nella forma,ed egli “vede”
lentamente,ma sicuramente emergere scenari prima insospettati e reali.
Il cosmo fisico,rimasto opaco a se stesso per tempi immemorabili,da alcuni decenni sta prendendo coscienza più
esatta di sé: “It thinks in the Universe” solevano dire gli
scienziati di Princeton. Questo “it thinks” è stato prodigiosamente potenziato dalla scienza,certo uno tra i gradi di
risveglio nell’essere, nell’unica storia.
Sta a noi decidere il film che vogliamo vivere. Sta a noi
comprendere che concreare secondo la Natura sempre artistica dell’Universo significa lavorare concretamente a
quell’Opus Magnum che parte innanzitutto dalla propria
realizzazione personale. Ma da chi attingere le direttive?
La Morale ( recita un Rituale di Iniziazione ad Apprendista
Libero Muratore) è per noi, la legge naturale universale ed
eterna che guida ogni uomo intelligente e libero. Essa ci fa
apprendere i nostri doveri e l’uso ragionato dei nostri
diritti e si rivolge ai più puri sentimenti del cuore per assicurare il trionfo della ragione e della Virtu”. Vi è dunque
un Ordine preciso nell’Essere, dunque una Legge Naturale
da scoprire per cercare di uniformarvisi. L’uomo pertanto
non sceglie a proprio capriccio che cosa voglia essere,
quasi che fosse qualcosa di indeterminato, aperto a tutte le
possibilità anche le più contradditorie. Non crea, ma scopre, non teorizza, ma ascolta. “La libertà dell’uomo sta
dunque nella obbedienza a un progetto che non solo non
soffoca la potenzialità umana, ma la libera. L’uomo è
tanto più grande quanto più cresce in lui la capacità di
porsi in ascolto del messaggio profondo della Creazione.
E allora apparirà chiaramente che la consonanza con la
Creazione la cui Sapienza diverrà per lui Legge,
Norma,non significa limitazione della sua libertà, ma
espressione della sua ragionevolezza e della sua dignità.”
Il labirinto della Cattedrale di Chartres sembra alludere a
tutto questo. In esso non esiste che un cammino e questo
conduce al centro. E' un cammino stabilito e non lasciato
alla fantasia del Maestro di bottega o del Maestro lastricatore. Ciò implica che si desidera che le persone che entrano nel “dedalo” seguano un certo tracciato,che percorrano
un determinato cammino e non un altro.
Comunque, senza lasciarsi andare a previsioni
catastrofiche, sembra molto saggio valutare con
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cautela le possibili conseguenze negative derivanti dall’uso inopportuno e indiscriminato delle
nuove metodiche, soprattutto di questi tempi in
cui si è violata la soglia del Sancta Sanctorum dell'Uomo
con interventi di vario tipo sul patrimonio genetico.
“Forse all’alba del quarto millennio dopo Cristo la nostra
epoca sarà vista come l’inizio di una seconda grande
transizione (scrive il biologo Clifford Grobstein).
La prima transizione (prosegue l’autore) è stata quella che
da una modalità biologica ci ha fatto passare ad una
modalità culturale…La recente e sempre crescente capacità di intervenire in maniera intenzionale e diretta nei processi ereditari e riproduttivi introduce una dimensione
nuova…Se per lungo tempo siamo stati una specie che
crea il proprio ambiente, ora dobbiamo affrontare il problema se diventare o no una specie che si autocrea. Questa
è la natura della nuova grande transizione a cui ci stiamo
avvicinando”
All’orizzonte del 2030 (scrive Ray Kurzweil in “The age of
spiritual machines) sarà possibile la produzione massiccia
di unità di elaborazione un milione di volte più potenti dei
computer di oggi. La combinazione di questa formidabile
potenza informatica con i progressi realizzati dalle scienze fisiche e le recenti cruciali scoperte della genetica,
avranno come conseguenza dirompente incidenti e abusi
finora inediti.
I robot, gli organi geneticamente modificati e i nano-robot
hanno in comune un fattore di moltiplicazione: essi hanno
la capacità di autoriprodursi. Una bomba non esplode che
una volta, ma un robot potrebbe proliferare rapidamente e
sottrarsi ad ogni controllo. Il progresso tecnologico avrà
una accelerazione sempre più spinta e il nostro destino
sarà quello di fonderci con le macchine, di diventare una
sorta di robot. In un futuro non lontano vi saranno macchine veramente intelligenti capaci di superare l’uomo”.
“Certe conoscenze sono decisamente troppo pericolose
meglio piuttosto rinunciare”, scriveva alcuni anni or sono
Bill Joy, uno dei padri dell’informatica inventore del linguaggio Java e del software Jini e della clonazione del
software in un articolo dal titolo volutamente provocatorio
dal titolo “Perché il futuro non ha bisogno di noi”. Non
dovremmo più accarezzare sogni di qualsiasi immortalità,
senza prima stimarne le conseguenze-scriveva l’illustre
scienziato. E preconizzava una moratoria sul tipo
di quella effettuata per le armi nucleari e l’interdizione di quelle chimiche e batteriologiche.
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“Il determinare, il decidere che cosa va bene, è
buono per noi, è stato per milioni di anni amministrato dalle infinitamente più raffinate e bene
informate zone della mente chiamate istinto….L’inconscio
può fare, compiere qualsiasi numero di osservazioni, calcoli, sintesi ed esecuzioni simultaneamente e correttamente.…. “Quello che si intende per corretto è quello che è
adatto, consono all’antico continuum della nostra specie
in quanto che soddisfa le tendenze e le aspettative con le
quali noi ci siamo evoluti. L’aspettativa in questo senso, è
fondata così profondamente nell’uomo come il suo stesso
progetto.
I suoi polmoni non solo hanno ,ma si può dire sono una
aspettativa di aria, i suoi occhi sono una aspettativa di
luce…”
Occorre rispettare tutte le stratificazioni filogenetiche che
si sono formate durante il lunghissimo corso del bricolage
evolutivo e che sono tuttora presenti nel nostro cervello.
Esse non solo vanno salvaguardate, ma armonizzate tra di
loro in modo tale da consentirci la possibilità di procedere
nel modo migliore possibile nell'accidentato cammino
della evoluzione.
Con la comparsa della neocorteccia, una delle cui funzioni
principali è l’autocoscienza, l’uomo si è conquistata la
facoltà di giudicare il bene e il male, ma invece di riferirsi
come guida ai Lampi della Etica profonda che lo trascendono, si è arrogato il diritto di decidere in base alle pulsioni del proprio ego, sia esso individuale o di gruppo. Ed è
in questo l’essenza della Caduta. La coscienza individuale
non è la fonte autonoma della norma etica, ma il luogo
dove l'io dell'individuo ascolta la voce di un sé che lo trascende. “Così ti dico Lucilio,che abita in noi qualcosa di
sacro, testimone e custode di ciò che è male e di ciò che è
bene” (Seneca)
Occorre approfondire e purificare l’ascolto di questi imperativi transpersonali e saperli interpretare ed adattare volta
per volta alle varie situazioni storiche e geografiche . Vi è
urgente necessità (per usare una splendida espressione
evangelica) di “sale della terra”, di uomini cioè capaci di
estremo equilibrio e di una empatia autentica e profonda
dalla quale possano trarre le energie poetiche di trasformazione di tutti gli ambiti in cui operano.
Mi pare che tutto questo sia mirabilmente sintetizzato
dalla iconografia del diciassettesimo Arcano con
cui vorrei concludere queste riflessioni: la carta
raffigura una donna nuda, in riva a uno stagno.
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Ha nelle mani due anfore, con una delle quali
versa un liquido nell'acqua e con l'altra sulla terra.
In cielo brilla una grande stella ad otto punte,
attorniata da altre sette stelle più piccole.
La fanciulla con le anfore, la cosiddetta Vergine
dell’Acquario, può bene rappresentare la magìa naturale
cioè l’arte di perfezionare ciò che la natura ha lasciato
imperfetto.
Essa, sotto la protezione e l’ispirazione delle Stelle, eterno
Archetipo della irradiazione divina della natura, col liquido delle sue ampolle fa rifiorire la terra desolata, ridandole vita e fecondità.
La grande Stella, che alcuni identificano con le dea Istar,
sembra indicare soprattutto la speranza di nuova nascita
e forse il sopravvenire di un momento magico, il momento astrologico più propizio, che si potrebbe identificare con
l’attuale entrata nella costellazione dell’Acquario.
Antiche parole sembrano alludere a questo:“Andate in
città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d’acqua;
seguitelo….” (Marco 14, 13-14)
Chi ha orecchie per intendere intenda.

BALTHASAR S:::I:::I:::
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Conoscere
ARTURUS S:::I:::I:::

Credo che “conoscere” non sia quasi mai il risultato di una equazione riguardante la quantità di libri
letti e/o di “storie” ascoltate.
Ad ogni modo, ognuno di noi, se ci pensa bene, scoprirà che, in funzione di tutto ciò, potrebbe aver trascorso anni nella convinzione di conoscere, più o
meno, se stesso, la realtà percepita nella materia, e
parte di ciò che non è materia.
Ciclicamente, ha poi appreso, tramite l’evoluzione
degli studi scentifici, che ciò che di fisico, psichico,
matematico, chimico, elettrico, aveva studiato e che
aveva dato per certo, non era (in parte o completamente) come aveva “creduto”.
In merito a ciò che non è percepibile a livello dei cinque sensi, il risultato potrebbe essere stato simile, se
non peggiore, in quanto si potrebbe aver scoperto che
pur avendo “subito” una o più iniziazioni, ci si è adagiati su “suggerimenti” derivati dalle illustrazioni di
cosmogonie religiose o ci si è lasciati “sedurre” dalle
visioni dei mistici di varie epoche ed etnie oppure
dalle teorie di qualche studioso che ci era sembrato
particolarmente autorevole (o che altri avevano “certificato” come tale).
Così, può essere accaduto (non è poi tanto raro) che il
“dormiente” abbia continuato il suo sonno, limitandosi a sognare di essere sveglio, o seppur risvegliato,
non sia stato in grado di muoversi verso la “luce”.
Il problema è sempre lo stesso, affronato più volte,
ma impossibile da risolvere in modo approssimativo
e/o generale.
E’ una situazione di cui ogni iniziato deve eserne consapevovole, come pure che, se sarà determi-
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nato nel “coltivare”il suo desiderio di conoscenza, dovrà, prima o poi, affrontarla singolarmente nell’ambito della dimensione strettamente individuale.
Credo che la soluzione sia concettualmente
abbastanza semplice: “per farlo, occorre vivere personalmente, con tutto il proprio essere (non solo fisicamente), l’esperienza di conoscere ciò che, prima
d’allora, ci era ignoto”, escludendo sistematicamente
le scorciatoie fasulle delle deduzioni, delle congetture, delle proiezioni fantastiche (sia proprie, che quelle prese in prestito da altri).
Quindi, ci si dovrà porre in modo esattamente antitetico a quello che potremmo definire un atto di fede,
fine a se stesso ed oggettivamente inefficace (soprattutto se vi si sarà adagiati anche come conseguenza di
una individuale condizione d’ignavia).
In un percorso come il nostro, se si vuole essere onesti con se stessi, si può, si deve prendere atto che si
tratta di qualche cosa di molto “concreto” e “pratico”,
dove l’esperienza del “fare” rappresenta il motore
principale.
Ci vengono suggeriti anche numerosi testi riguardanti discipline diverse ma, come è poi possibile scoprire facilmente, non servono a molto per ciò che deve
essere svolto esclusivamente da noi, dentro e fuori
alla nostra interiorità.
Sono altresì molto utili per scoprire, dopo che abbiamo mosso qualche passo e che qualche cosa in noi è
cambiato, le analogie, le convergenze riguardanti ciò
che abbiamo fatto e le conseguenze che si sono manifestate.
Ciò è importante, perche, tramite queste scoperte, in
qualche modo, coloro che stanno tentando di camminare possono sentirsi più sicuri; infatti, tutto ciò che
era stato letto ed oggettivamente non compreso, assumerà aspetti e valenze diverse, rivelando, di volta in
volta, che stanno muovendosi veramente su un sentiero tradizionale, percorso da secoli, da tanti altri
ricercatori.
Quindi, ricapitolando, credo che possa essere condiviso da tutti il concetto che non sia mai una cosa
buona pensare di conoscere qualche cosa
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solo in funzione di ciò che si è letto/ascoltato,
indipendentemente da quanto possa presentarsi affascinante e convincente.
Ciò che ci viene illustrato non sono mai cose “nostre”
e se ci limitiamo ad acquisirle come vere (senza tentare di sperimentarle, a prescindere da chi ce le trasmette), non facciamo altro che “adagiarci nel
sogno”.
I pericoli maggiori (se così possiamo chiamarli) li
incontriamo proprio dalle cose più belle o più amate
come potrebbero essere quelle che derivano da istruzioni religiose (soprattutto se si tratta della religione
a cui si è stati educati ed a cui siamo legati) o da autori (per noi, come detto sopra, autorevoli) di testi
riguardanti materie straordinariamente affascinanti
(ma per noi oggettivamente sconosciute) o dai nostri
stessi maestri.
Occorre capire che, in questo modo, si tratta solo di
input che arrivano “da fuori” (ne buoni, ne cattivi).
In alcuni casi, qualche cosa, dentro di noi, può riconoscere in loro, senza che ne siamo consapevoli, le
analogie con qualche cosa che auspicabilmente, poi
scopriremo e per tale motivo vi si “aggancia”e va ad
alimentare il desiderio di conoscenza.
In altre occasioni, sono le nostre passioni che si
agganciano a tali input; così, anzichè aumentare la
luminosità e la comprensione, verrà dato forza al turbine dell’oscurità e della non conoscenza; ciò ci farà
“perdere tempo” e, probabilmente, compiere scelte e
commettere azioni “sbagliate”.

ria.
b) forse, scopriremo che le ragioni degli altri
valgono quanto le nostre ed, a volte, più delle
nostre.
c) forse, scopriremo che è possibile intuire qualche
cosa di ciò che stiamo facendo sulla strada iniziatica,
ma che non ci è per nulla possibile comprendere gli
obiettivi del “progetto luminoso”.
d) forse, scopriremo che alcuni carismi (a me piace di
più chiamarli “talenti”) si sono manifestati più o
meno improvvisamente, oppure si è rafforzato ciò che
abbiamo sempre avuto, sin dalla nascita (su questa
parte, vista la delicatezza dell’argomento e la possibilità di disquisire anche su ciò che non è luminoso, non
mi dilungherò, in quanto è materia specifica di ogni
iniziatore).
Concludendo, per il momento, credo che, oggettivamente, ci sia possibile conoscere solo ciò che facciamo ed essere solo ciò che abbiamo fatto.
Ma se avremo cosciente consapevolezza di noi, non
solo come materia, allora, forse, per estensione, ciò
che ci circonda non ci sarà più completamente ignoto
ed il nostro desiderio di conoscenza comincerà ad
avere qualche piccola risposta.

ARTURUS S:::I:::I:::

Di solito, indagando noi stessi, possiamo però avere
alcune “cartine di tornasole” sul nostro livello di
“conoscenza” e sullo spostamento dell’equilibrio tra
“IO” e “SE”:
a) forse, scopriremo di essere diventati veramente più
umili, in quanto abbiamo preso atto ed
accettato che, personalmente, non conosciamo nulla o quasi di ciò che non è solo mate-
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via per il riscatto degli elementi umani.
Carissimi Fratelli e carissime Sorelle, noi
siamo tutti delle nullità nella immensità del tutto. Ma
ciascuno di noi conserva nella propria identità una
PERLA preziosa, piccolissima come un granello di
senape ma che non ha nulla da invidiare alla immensità dell’universo.

Carissimi Fratelli
e Carissime Sorelle

La nostra perla é il soffio con il quale Dio ci creo’ affidandoci il diritto, ma anche il dovere, di chiamarci
suoi figli.

VERGILUS S:::I:::I:::
S:::G:::M:::

VERGILUS S:::I:::I:::
S:::G:::M:::

La tradizione ci insegna che nella umanità l’identico
non esiste.
C’é sempre, pero’, una volontà più forte della nostra,
che nei momenti particolari della nostra vita, ci guida.
E’ per tale diversità che ogni creatura ricerca con le
altre l’armonia, che non riesce a trovare in sé stessa.
Poiché siamo fragili, mentre l’oggetto della meditazione é fortemente attaccato alla nostra personalità, noi
siamo necessitati ad adoperare la nostra volontà, alleata
alla Provvidenza per ottenere il risultato desiderato.
I segni, che affiorano con prepotenza ed incisività, ci dimostrano che siamo sulla giusta
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ERMETISMO E ALCHIMIA
Lineamenti storici
THOT S:::I:::I:::

Non ci si deve meravigliare di vedere riuniti in un
medesimo studio storico l'Ermetismo e l'Alchimia.
Senza dubbio, se l'ermetismo è proprio dell'Occidente
e del vicino Oriente (Egitto, Grecia, Asia Minore), i
procedimenti alchimistici sono di tutti i paesi e di tutti
i tempi. Si ritrovano, oltre che in Europa nel Medio
Evo e nel Rinascimento, presso culture diverse e lontane fra loro, come quella cinese e quella indiana, e
hanno proposto il problema della loro natura storicoreligiosa. Ma in Occidente l'alchimia è strettamente
legata all'ermetismo e sembra impossibile comprendere l’una senza approfondire le dottrine dell'altro.
L'ermetismo è apparso nei primi secoli dell'era cristiana ed esprime una specie di sintesi in cui sono fusi
il dio egizio Thot e l’Ermes greco (Mercurio). Ermes
prende il nome di Trismegisto, il "tre volte grande" o
il "maestro dei tre mondi" o dei "tre princìpi", depositario dei segreti della natura e patrono degli alchimisti. Amalgama di una gnosi che mira alla rigenerazione dell'uomo comune mediante la conoscenza
della sua realtà superiore e dei poteri che sono nascosti dietro la sua costituzione apparente, la filosofia
ermetica affonda le sue radici tradizionali nei tempi
lontanissimi delle Piramidi, quando sembra che una
misteriosa dottrina detta Arte Reale o Sacerdotale
fosse riservata ai Faraoni e ai grandi sacerdoti. Questa
dottrina si basava su una dura ascesi che permetteva
di potenziare la volontà dell'uomo fino a metterlo in sintonia con le forze del cielo e,
soprattutto, con la "Materia Prima", base di
tutto l'universo, origine e sostegno dell'intero
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creato. Chi non riusciva nel suo impegno non
era ritenuto degno né capace di comandare.
Questa dote di comando non era intesa come
espressione di forza fisica o intellettuale, ma come un
potere spirituale più religioso che politico. In tale
Arte Reale l'uomo doveva divenire un essere sacro
capace di comunicare con gli Dei, libero da ogni passionalità terrena, atto a trascendere i limiti della propria natura e ad entrare in contatto con le forze cosmiche, di cui comprendeva il linguaggio arcano. Nelle
sue grandi linee e nei suoi aspetti più elementari, tale
Arte non era totalmente sconosciuta al mondo profano, e rappresentava il sentiero che doveva condurre al
ritorno verso il favoloso regno dello spirito, la riconquista del Regno Aureo, perduto con la caduta verso
il regno della materia. Questo era il contenuto di miti
e tradizioni di ogni parte del globo, il cui significato
simbolico non sfuggiva agli iniziati. Essi erano profondamente convinti che tutto aveva avuto origine da
una "Forza Unica" che si manifestava in forme molteplici, le quali si mutavano in continuazione. Le antiche religioni erano più monoteiste e spirituali di
quanto non si pensi attualmente. Il concetto unitario
del cosmo legava e riconduceva ad unità le diverse
tradizioni, anche perché allora l'uomo era cosciente di
potersi incanalare nel grande flusso della natura, in
modo da utilizzare le forze che vi erano intimamente
connesse.
Questo stato non durò. Con una lenta discesa, le porte
della conoscenza si chiusero e le scuole post-socratiche greche, incapaci di cogliere l'immediatezza del
simbolo, si rifugiarono nel pensiero dialettico.
Il primo trattato alchemico giunto fino a noi, l' "Ars
Magna" o "Physica et Mystica" di Bolo di Mende,
ermetista, egiziano, ellenizzato, del II secolo a. C. , fu
stampato soltanto nel 1572 sotto il nome di
Democrito. In esso viene ribadita l'antica teoria filosofica naturale che considera la dinamica delle forze
spirituali, guardando all'anima come ad una "Materia
Prima" la quale, nella terminologia simbolica, dev'essere estratta, purificata, dissolta e cristallizzata. La mistica alchemica sarebbe, così,
più vicina alla via della gnosi, della conoscenza derivata dalla contemplazione
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oggettiva ed impersonale, anziché alla via
dell'amore come sublimazione delle energie
interiori in vista della "unio mystica". Il magistero tende a ricostruire, in termini cosmici e psicologici, l'originaria dignità della natura umana, la sua
antica somiglianza con il modello divino.
Ad improntare nuove vesti all'alchimia, provvidero
Zosimo di Panapoli, ermetista alessandrino del IV-V
secolo d. C. , e la sua Scuola, che gettarono attorno
all'antica "Scientia" ora detta alchimia, il pesante velo
di un complesso simbolismo dei metalli attinto a
piene mani dall'antichissimo mondo dei fabbri primordiali, i Signori del Fuoco, quel misterioso elemento che Prometeo rapì in cielo e da cui trae origine ogni forma di vita, quella mirabile forza che sembra originarsi nella luce del Padre Sole, per essere poi
amorevolmente accolta nell'oscuro ed umido seno
della Madre Terra. Il fuoco brucia ciò che è impuro,
ma chi è puro vi trova la sua gloria e la sua forza, a
somiglianza della Fenice e della Salamandra. Tutto,
nell'universo, è fatto di fuoco, di caldo soffio vitale
che può presentarsi in innumerevoli forme a seconda
del grado di purezza e di addensamento. Di purissimo
fuoco è fatto il nostro spirito, vera scintilla divina,
mentre il nostro intelletto risulta di fuoco meno sottile, ed il sangue e le ossa sono ancora di fuoco, ma
progressivamente sempre più addensato. Di fuoco,
estremamente coagulato, sono le pietre, sia che giungano a noi dal cosmo come meteoriti, sia che vengano espulse dalla Terra come lava incandescente. Tutto
l'universo è dunque vivente, animato, e tutto ha la
medesima origine e la stessa struttura di fondo. Un
solo legame unisce ogni creatura, qualunque sia il suo
regno di appartenenza; e tutti gli esseri tendono inesorabilmente alla perfezione divina nel corso di una
faticosa evoluzione che si sviluppa nel lento volgere
dei cicli delle esistenze. Ma che cos'è la perfezione?
Per noi uomini è l'acquisizione di quelle che sono
chiamate virtù e che ci consentono di espandere la
nostra coscienza, la qual cosa, in termini alchemici, è
l' "entrata nel Palazzo del Re". Per i nostri fratelli
minori, i minerali, la perfezione costituisce invece il
raggiungimento, attraverso successive trasmutazioni,
dello stato finale di purissimo oro. E la tra-
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smutazione è appunto l'eterno sogno dell'alchimista da operare su sé stesso, come sui
metalli, in questa Terra, senza attendere il
"post mortem" o il naturale esaurimento della catena
delle esistenze. La via dell'ascesi, coincidente con il
cammino della potenza, era così tracciata, e non differiva minimamente, negli effetti, da quella già nota
nelle antiche religioni.
L'ermetismo dei Greci, erede di quello egiziano, ci ha
lasciato testi e scritti frammentari, raccolti poi nel
"Corpus Hermeticum" e nell' "Asclepius". Esso si
divide in due Scuole : l'una ottimista e monista, che
crede il mondo bello e buono e raccomanda la sua
contemplazione per arrivare a Dio; l'altra pessimista e
dualista, la quale ritiene che il mondo sia cattivo, che
sia stato creato da un Demiurgo e non da Dio, e che
bisogna quindi distaccarsi dalla materia per ritornare
all' Uno. In tale contesto si trovano codificati quei
riferimenti allegorici al passato Egitto che avranno
più tardi tanta fortuna, e che parleranno di antiche
opere alchemiche attribuite a Iside, a Mosè, a Myriam
(sorella di Mosè), a Platone, a Cleopatra e a Ermes
Trismegisto; quest'ultimo è la figura centrale di tutta
la sapienza conosciuta sotto il nome di Ermetismo e
di Alchimia.
L'Alchimia islamica, che si allaccia direttamente
all'"Arte" greco-egiziana, ebbe in Geber, membro di
una confraternita sufica, il primo e più grande esponente. Vissuto nel secolo VIII, egli fondò la più ragguardevole scuola alchemica dell'antico mondo
musulmano. Nelle sue opere, conosciute in Occidente
con il titolo di "Summa Perfectionis", egli ben sottolinea, da un lato, il primato della componente psicospirituale dell' "Arte", intesa quale mezzo di conoscenza e di perfezionamento di sé stessi, e dall'altro
non esclude la possibilità di applicazioni pratiche o
riverberazioni dei processi interiori. In Occidente,
durante il Medioevo, l'alchimia ebbe uno sviluppo
prodigioso e trovò i massimi esponenti in Alberto
Magno, Ruggero Bacone, Arnaldo da Villanova,
Raimondo Lullo, Nicola Flamel e Bernardo
Trevisano. Persino San Tommaso d'Aquino, trovò
nell' Arte Regia un mezzo di realizzazione mistica, e
nella sua "Aurora consurgens" studia il
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problema degli opposti in alchimia e, soprattutto, dà un giudizio molto pessimistico sulla
propria opera teologica, affermando brevemente che l'arte alchemica è la vera via della gloria di
Dio. Il grande francescano Ruggero Bacone afferma
di avere effettuato lui stesso la trasmutazione dei
metalli nelle sue "Opus tertium" e "Scientia experimentalis", riguardanti in parte la Grande Opera. Si
disse che egli salvò più volte il Re dal fallimento; il
Papa lo protesse personalmente, per quanto possibile,
da ogni accusa di magia. Basilio Valentino, monaco
benedettino di Erfurt, autore del libro intitolato "Le
Dodici Chiavi della Filosofia", uno dei principali testi
alchemici del tardo Medioevo, pubblicò anche il
"Trattato dell' Azoth", in cui si trova la famosa massima "Visita interiora Terrae rectificando invenies
occultum lapidem" ("Penetra nell'interno della Terra,
rettificando troverai la pietra nascosta" o "pietra della
Opera"), dalle cui iniziali si ha l'acrostico V. I. T. R. I.
O. L. , divenuto classico nella tradizione alchemica. A
Parigi tutti sapevano che Nicola Flamel si era arricchito per mezzo della Grande Opera, a cui era giunto
nel 1382, assieme alla moglie Perenelle, devolvendo
poi gran parte del suo patrimonio in beneficenza, il
suo "Segreto della Polvere di Proiezione", scritto in
margine ad un salterio scomparso, di cui si avevano
vaghe notizie, fortunatamente è stato da me ritrovato
in una copia ottocentesca appartenuta ad Eliphas
Levi, poi tradotto e pubblicato pochi anni or sono
dalle Edizioni Mediterranee. In quel tempo l'alchimia
si basava soprattutto sull'esperienza personale, sul
continuo, ostinato lavoro dell'adepto al suo fornello
per ottenere la Pietra Filosofale, considerata la
"Fontana di Vita", la "Fontana d'Oro", la "Pietra
Angolare", la fonte di tutti i benefici. Come conquistarla? Dice Basilio Valentino : "Pochi giungono al
possesso di questa sovranità, benché in gran numero
siano occupati a elaborare la nostra Pietra". Da dove
viene il suo misterioso potere? "Da Dio che
glielo concede. Essa è la vera scienza, e la
sua conoscenza non comune sarà data a coloro che l'amano con cuore sensibile e pregano
Dio. Ma una volta raggiunti gli onori, non
dimenticare di venire in aiuto ai poveri e

n.42
Solstizio d’Estate
2011

agl'infermi, di lenire le loro miserie e di confortarli con mano generosa". Nel "Libro della
Santa Trinità" si legge che colui che tiene la
Pietra nel cavo della mano diventa invisibile e può
alzarsi nell'aria. Tuttavia, gli alchimisti non cercavano soltanto la ricchezza, l'invisibilità o la giovinezza,
ma soprattutto la saggezza trascendentale. Il
Rinascimento fu il periodo aureo dell'alchimia per
numero di cultori e intensità di studi. Gli alchimisti si
affaticavano, si affannavano in una febbrile ricerca,
continuamente sollecitata da principi e regnanti, che
promettevano loro compensi o penalizzazioni, condizionati alla buona riuscita o agli insuccessi. I ritratti
dei filosofi e degli adepti di quel tempo mostrano tutti
dei volti tristi. Anche l'angelo della scienza del Dürer,
che ha il compasso e il regolo tra le mani, si chiama
"Malinconia". E' la "malinconia saturnina" dei maghi,
perché la filosofia contempla il nulla; "Nel nulla il
tutto", ha detto il Saggio. Ogni corte e ogni convento
avevano almeno una fucina alchemica e un alchimista. I risultati erano variabili, per lo più negativi, ma
il continuo lavoro pratico diede origine a molte scoperte di nuovi prodotti chimici, cosicché non c'è da
stupirsi che quasi ogni persona credesse nella realtà
delle trasmutazioni della materia. A poco a poco,
mentre i simbolisti esoterici continuavano a peggiorare i loro emblemi e la relativa oscurità d'interpretazione, il filone exoterico virava dalla dottrina alchemica allo studio delle sostanze in sé medesime e, nel
frattempo, inventava gran parte degli strumenti da
usarsi nella ricerca chimica. Gli alchimisti diventarono così, nonostante il loro nome al quale erano affezionati, dei veri chimici, scopritori di diversi nuovi
medicamenti derivati dal regno minerale.
Non mancarono però autentici iniziati che coltivarono l'alchimia speculativa, a cominciare dall'abate
Trithemius e dai suoi discepoli Cornelio Agrippa e
Paracelso, per proseguire poi con Denis Zachaire,
George Ripley, John Dee, Alexander Seton,
Michael Sendivogius, Guillaume Postel ed
altri meno noti. Paracelso scriveva: "Via
dunque tutti i falsi adepti che pretendono
che questa scienza non abbia che uno scopo
: fabbricare l'oro e l'argento! L'alchimia che
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essi disonorano e prostituiscono non ha che
una meta : estrarre la quintessenza delle cose,
preparare gli arcani, gli elisir capaci di ridare
all'uomo la salute dell'anima che ha perduto".
Nonostante la tendenza dei "soffiatori" verso la pratica sperimentale, la filosofia alchemica si arricchì gradualmente di apporti cabalistici e si rivolse soprattutto alla ricerca psico-spirituale, a cui contribuirono
attivamente alcuni fra i maggiori esponenti della
Rosa+Croce, come Heinrich Khunrath, Robert Fludd
e Michael Mayer. Verso la fine del Seicento, con l'eclissarsi dei Rosacroce ed il trionfo del metodo sperimentale scientifico, si aprì un periodo tribolato per gli
alchimisti. All'avidità dei sovrani si aggiunse l'astio
dell'opinione pubblica, attratta dai progressi dell'arte
spagirica. Già dal 1661 Robert Boyle, con la pubblicazione del suo "Chymista scepticus", aveva inferto
un duro colpo alla dottrina alchemica aprendo la via
ad una nuova scienza: la chimica. Nondimeno, vi
furono ancora dei maestri illustri che si dedicarono
alla filosofia ermetica, come Ireneo Filalete, Johann
Friedrich Helvetius, Elia Ashmole e Isaac Newton. E'
impossibile appurare se si trattava di prodromi di una
autentica fioritura o non piuttosto degli ultimi sussulti di una sapienza ormai incomprensibile all'uomo
moderno. La scienza ammette solo ciò che è in grado
di dimostrare e non si arrende nemmeno di fronte
all'evidenza. Così i nostri luminari sono disposti a
riconoscere che "per caso" gli alchimisti abbiano
intuito la struttura dell'atomo, ma non ammettono che
siano andati oltre. Sono rimasti perciò sorpresi dal
ritrovamento recentissimo di un "Trattato di
Alchimia" scritto da Newton e rimasto inedito fino a
una decina di anni fa, ma poi pubblicato e tradotto in
varie lingue. Come mai il più celebre fisico dell'età
moderna, ideatore della gravitazione universale, prestava fede a dottrine ormai superate e rinnegate?
Evidentemente, egli non fece stampare il suo libro per
evitare le immancabili critiche che gli sarebbero state
mosse dal mondo scientifico del suo tempo, ma è
certo che Newton fu grande cultore di studi
ermetici e studiò per oltre vent'anni il testo di
Filalete "Ingresso aperto al Palazzo chiuso
del Re", tanto che l'esemplare proveniente
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dalla sua biblioteca, oggi conservato nel
British Museum, è pieno di sue annotazioni
autografe riguardanti le varie fasi dell' Opera
descritte dall'adepto. Inoltre è emerso che ridiede vita
all'antico Ordine egizio dei Fratelli Cavalieri di
Heliopolis, esistente tuttora, che troverà poi grandi
maestri contemporanei in Fulcanelli e in Canseliet.
Nel Settecento il numero degli alchimisti si fece sempre più esiguo. E' da ricordare innanzitutto l'enigmatico individuo che si definiva greco e si presentava
con lo pseudonimo di Lascaris, realizzatore di macroscopiche mutazioni, che agiva prudentemente dietro
le quinte, consegnando la sua Polvere di Proiezione a
emissari occasionali ed eclissandosi poi al momento
opportuno. Viene quindi il personaggio del mistero
per eccellenza, il Conte di Saint-Germain , divenuto
leggendario e annoverato tra le figure cosiddette
"immortali", il quale possedeva una cultura storica
straordinaria, conosceva "tutte le lingue antiche e
moderne" e, durante la sua permanenza in Europa,
non presentava segni di invecchiamento e distribuiva
alle dame unguenti che facevano conservare l'aspetto
giovanile. Verso la fine del secolo, il conte
Alessandro di Cagliostro, ritenuto un grande iniziato,
mago e alchimista, operava guarigioni miracolose,
affermava di possedere la Pietra Filosofale e di avere
ottenuto una completa rigenerazione del suo corpo
fisico. Fondò a Parigi un'obbedienza massonica di
rito egiziano e ne divenne il capo col nome di Grande
Cofto. Accusato di vari reati e smascherato subdolamente come Giuseppe Balsamo, avventuriero e falsario, venne imprigionato nella rocca di San Leo, dove
morì, forse assassinato, dopo essere stato sottoposto
alla tortura in assoluto isolamento. Il mistero della
sua vera identità non è mai stato svelato, nonostante
il tempo trascorso, e resterà sepolto negli archivi
segreti della Biblioteca Vaticana. Nel Settecento,
secolo dell'illuminismo, fece invece passi da gigante
la ricerca scientifica. Dopo l'ascesa e il declino della
"Teoria del Flogisto" di Stahl e il periodo esaltante
della "Chimica Pneumatica" (cioè l'estrazione dei gas dall'aria), Antoine Laurent
Lavoisier pubblicò, nel 1789, il suo "Traité
élémentaire de chimie" che rivoluzionò i
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concetti del tempo e segnò l'inizio della chimica moderna.
Da quel momento in poi l'alchimia fu classificata definitivamente una "pseudoscienza" e bandita
dagli studi accademici. L'Ottocento, con la sua ondata di razionalismo positivistico, soffocò ogni possibile manifestazione esteriore dell'Arte Reale. La tradizione ermetica si chiuse in un geloso silenzio, dal
quale trapelò soltanto lo pseudonimo di un singolare
personaggio, chiamato Cyliani, che pubblicò un piccolo ma aureo volumetto intitolato "Hermes dévoilé",
considerato uno dei più straordinari testi alchemici.
E' il nostro secolo che riscopre l'alchimia e la pone
come antidoto contro l'automatismo, la noia esistenziale e l'alienazione spirituale di una società che, credendo di svelare tutto con la ragione, ha atrofizzato le
altre facoltà della mente umana e si è trovata nel
vuoto in balìa di sé stessa. Gli alchimisti del
Medioevo avevano insegnato a riempire questo
vuoto, guidando l'uomo all'introspezione nello spirito
più profondo e vero della palingenesi ermetica : l'uomo che ritrova la sua vera dimensione esistenziale
rinasce alla vita come la Fenice Ermetica risorge dalle
sue ceneri. Fra i contemporanei, scienziati della statura di Carl Gustav Jung, illustri occultisti come
Louis Pauwels e Jacques Bergier, nonché autentici
alchimisti come Fulcanelli (il cui vero nome, svelato
dall'Ambelain, è Jean-Jules Champagne), Eugène
Canseliet, Jules Boucher e Armand Barbault, hanno
dedicato gran parte dei loro studi e della loro attività
all'alchimia, considerata sotto il profilo psicologico,
simbolico e dottrinale.
L'alchimia speculativa prende le mosse da una
"Scienza Sacra": una scienza che forse non è altro che
una remota reminiscenza dei primordi, di quella favolosa Età dell'Oro in cui uomo e universo, microcosmo
e macrocosmo costituivano un tutto armonico percorso dalle stesse vibrazioni, legato a un "sapere" ben
più vasto ed essenziale della nostra conoscenza statica e razionale. Come nella medicina del Cinquecento,
dopo un impero millenario, venne abbandonato
Galeno per ritornare ad Ippocrate, così attualmente si
avverte la carenza di una filosofia naturale
micro e macrocosmica, vera medicina dello
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spirito, e si riprendono gli studi classici ripartendo da Ermes Trismegisto, la sua "Tabula
Smaragdina" e le sette Leggi che formano il
"Kybalion", leggi fondamentali dell'unità del mondo,
dell'universalità del movimento pendolare, della
polarità sessuale, della non opposizione dei contrari,
della causa ed effetto, dell'uguaglianza della natura,
della ciclicità.
La Grande Opera? E' la conoscenza profonda dell'uomo, la sua trasmutazione palingenetica dal nero della
materia al bianco della gnosi ed infine al rosso del
magistero, che comporta la sapienza, la saggezza, la
potenza, la consapevolezza della natura divina ed
eterna della propria quintessenza, e l'intuizione dei
misteri del cosmo e delle sue leggi immutabili che
determinano l'evoluzione della vita attraverso cicli di
creazione, conservazione e distruzione.

THOT S:::I:::I:::
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IL VOLO
DELL’OCA SELVATICA
(L’IMMAGINAZIONE SIMBOLICA)
BALTHASAR S:::I:::I:::

“Il simbolo è una finestra aperta sull’Infinito”
Oswald Wirth
“…Per entrare nel mondo spirituale abbiamo bisogno di
un oggetto-anima o simbolo,una metà del quale è densa e
mondana,ma tuttavia combacia perfettamente con l’altra
metà, che è invisibile e ha la consistenza del respiro di un
gatto.
Nell’arte l’oca selvatica è un simbolo. La nostra metà di
esso è una scultura di un’oca selvatica, esattamente come
sono le oche selvatiche nel nostro mondo di stagni fangosi, l’altra metà è la cavalcatura dello sciamano hamsas e
paramahamsas (l’oca selvatica, l’oca incredibilmente selvatica) in cui l’anima dello sciamano si trasforma quando
vola “da quelle parti…”
Robert Bly : “ the sibling society”
Esiste un antico linguaggio la cui origine si perde nella
notte dei tempi,un linguaggio muto e universale con cui
tutti gli umani possono comprendersi, un linguaggio connaturato ai bambini,ai poeti, agli iniziati e ai folli, un linguaggio che ha le allusività, le risonanze, i lampeggiamenti, le zone oscure, ma risonanti della poesia mentre trascura la precisione materiale della scienza. Da esso difficilmente risulterà qualcosa di misurabile, di calcolabile, di
pesabile fisicamente.
Si tratta del linguaggio dei simboli un tempo di uso comune, ora in via di parziale estinzione, un linguaggio in grado
di dare l’accesso ai piani più profondi di realtà.
Il simbolo secondo la primitiva accezione greca era un
oggetto irregolarmente spezzato in due parti che venivano
consegnate ciascuna ad una persona onde le conservasse.
Un lontano giorno i due proprietari si sarebbero potuti
riconoscere dal perfetto combaciare dei pezzi..La parola
“simbolo” deriva infatti da “symballo” congiun-
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go insieme.
E la caratteristica fondamentale del simbolo sta
proprio nell’atto del ricongiungimento, dell’incastro: una parte offre all’altra la sua forma incompleta e
accetta solo quella che perfettamente gli corrisponde; una
parte si lascia comprendere solo nella riunificazione con
l’altra.
Si ha una cultura simbolica laddove l’uomo è costantemente educato a scorgere in ogni particolare le tracce che
invocano unione e completamento ed egli si dedica alla
incessante ricostruzione della giusta unità.
Se ci apriamo all’azione delle cose con un ascolto attento,senza pretendere di analizzarle razionalmente,queste si
dischiudono manifestando la loro pienezza esistenziale, il
loro splendore, il loro mistero, il loro significato profondo.
Ogni essere inanimato o vivente con la propria forma,la
propria struttura, i propri colori, la propria grazia tesse un
discorso allusivo che ognuno saprà intendere se farà tacere il brusio inconsistente di una ragione irragionevole che
si arroga il diritto di detenere il primato assoluto di tutta la
mente,un discorso che potrà condurre al recupero di un
rapporto profondo tra se stessi e il mondo.
“Quando tutto è silenzio (sono parole di Ernst Junger) le
cose cominciano a parlare; pietre, animali e piante diventano fratelli e sorelle e comunicano ciò che è nascosto. Un
arcobaleno invisibile circonda quello visibile”.
Pur tuttavia questa splendida occasione di ascolto rimane
solo un affacciarsi momentaneo alla finestra di un altro
mondo,rimane una condizione aurorale che allude o precede lo splendore della verità, forse solo l’imminenza di
una rivelazione che non si produce o l’inizio di una trasfigurazione.
Alla indubbia forza rivelatrice del simbolo si affianca
infatti una sua impotenza, una sua incompleta efficacia
soprattutto quando esso agisce in ambito metafisico. Il
simbolo infatti in questo caso entra in contatto con una
realtà che è oltre ogni possesso definitivo e risveglia un
desiderio escatologico e infinito che non può essere esaurito. Pur compiendo la sua epifania nel simbolo, Dio trascende il simbolo stesso. Giustamente Eraclito nel frammento 86 osservava che “il Nume che ha l’oracolo in Delfi
non dice e non tace: fa segno”.
“Il simbolo (ha scritto un grande teologo contemporaneo)
è proprio questo ammiccare del divino che non tace totalmente, rendendosi ineffabile all’uomo, ma che neppure si
racconta in una autobiografia esaustiva”.
Suggestiva al riguardo può essere la narrazione simbolica
della lotta ingaggiata da Giacobbe al guado del
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fiume Jabbok (Gn 32,23-33), narrazione che
potrebbe essere assunta come parabola della
conoscenza teologico-metafisica insita nel simbolo.
Il mistero di Dio non è totalmente disponibile, tant’è vero
che l’essere misterioso che lotta con Giacobbe gli nega il
suo nome pur entrando in collisione con la sua realtà
umana che trasforma, come attestano sia il nome mutato di
Giacobbe (che diviene “Israele” “Colui che combatte con
Dio” sia il suo zoppicare cioè il rimanerne segnato.
Il limite conoscitivo della immaginazione simbolica,nonché della conoscenza concettuale è magistralmente puntualizzato da Paolo di Tarso nello splendido inno all’amore : “Ora vediamo come in uno specchio in maniera confusa…ora conosciamo in modo imperfetto” (Corinzi 1312)
La incompleta conoscenza delle cose del mondo nel loro
polo spirituale, nella loro significazione profonda, genera
il sentimento doloroso della mancanza, della nostalgia.
E’ la natura che geme in attesa del parto, è il pianto metafisico delle cose che potranno essere contemplate nella
loro vera essenza solo in un altro mondo in una condizione transpersonale di eternità.
“E’ il tormento della separazione che si diffonde nel
mondo e dà vita a forme innumerevoli nel cielo infinito”
(scrive il poeta Rabindranath Tagore) “E’ questo dolore
della separazione che la notte contempla in silenzio nella
moltitudine delle stelle e canta nel fruscio delle foglie
nella piovosa oscurità di luglio. E’ questo onnipresente
dolore che si approfondisce negli amori e nei desideri,nei
dolori e nelle gioie delle dimore umane; ed è lo stesso
dolore che continuamente si scioglie in canti nel mio cuore
di poeta”.
Contro la cultura del simbolo sta ogni cultura fondata sulla
autosufficienza, là dove ogni particolare viene ripiegato su
se stesso o dove l’uomo si diverte a smussare le tracce e a
limare le frastagliature e le irregolarità dell’oggetto spezzato fino a che esso assuma le apparenze false di un pezzo
integro e rifinito. E’ il pericolo costantemente corso dalla
scienza e dalla tecnica quando esse sostituiscono il loro
bisogno di esattezza con un ottuso narcisismo.
Più pericolose ancora sono quelle filosofie che pur vedendo le tracce dell’oggetto spezzato anziché intuire l’intero,
si dedicano a dimostrare che esse a nulla alludono e a
nulla conducono.
In tal maniera la cultura, non avendo nulla da congiungere insieme (simbolicità) e perciò irridendo ogni congiunzione e lottando contro di essa, si incammina
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verso la “diabolicità”.
Il simbolo è in pratica qualsiasi segno concreto
che evoca per un rapporto naturale (non arbitrario e non convenzionale) qualcosa di assente e di
impossibile da percepire.
E’ un segno che rinvia ad un indicibile e invisibile significato e che è perciò obbligato ad incarnare concretamente,
la definizione è di Durand, un adeguamento che gli sfugge
e tutto ciò in forza delle ridondanze mitiche,rituali,iconografiche che correggono e completano inesauribilmente la
mancanza di adeguamento.
Simbolo può essere qualsiasi oggetto naturale o artificiale,
può essere un movimento, un gesto un atteggiamento,può
essere un rapporto statico o dinamico tra due oggetti,una
sensazione o una percezione olfattiva, una sensazione o
una percezione visiva come la luce o il buio. Può essere
l’elemento strutturale di una leggenda, di un mito, di una
parabola,di un rito.
Il termine simbolo implica sempre la riunione di due metà:
segno o significante e significato. Quest’ultimo è l’oggetto della intuizione. Se non vi è intuizione del secondo, ci si
arena sul significante e ci si aggrappa ad esso con tutte le
conseguenze che ne derivano.
I culti idolatrici, nascono da questa incapacità di aprire un
simbolo.
La domanda di Nicodemo: "Come può un uomo nascere
quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta
nel grembo di sua madre e rinascere?".Giovanni 3 1-21°
l’incredulità dei Farisei
“Come può costui darci la sua carne da mangiare?”, rivelano questa incapacità di comprensione
La stessa richiesta della madre dei figli di Zebedeo che si
prostra davanti a Gesù con i suoi due figli, Giacomo e
Giovanni: “Di’ che questi miei figli siedano uno alla tua
destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno”, riflette l’ambiguità con la quale il popolo e i discepoli, anche quelli che
sono stati scelti, i Dodici, comprendono Gesù, la sua persona e il suo messaggio, e che cosa significa seguirlo. Essi
chiedono un posto politicamente influente, un potere nel
mondo non avendo ancora compreso la vera natura del
“Regno”.
D’altra parte se non vi è profondo possesso sensoriale e
percettivo del significante, il significato si riduce a una
vuota astrazione.
E’ il costante pericolo dello spiritualismo.
Non è possibile percepire il Cristo risorto se non attraverso un Gesù crocifisso.
I Templari pur possedendo il simbolo del Ba-
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phomet della “coincidentia oppositorum”, e non
avendolo compreso fino in fondo, esaltarono il
Cristo mettendo in ombra il Gesù storico condividendo con l’Islam il pensiero che la suprema perfezione
divina non potesse coabitare (anzi essere una) con l’imperfetta natura umana. Per lo stesso motivo non è possibile partecipare a un rito eucaristico senza il pane e senza il
vino,nè è possibile per un Pellerossa sentire la presenza del
Grande Spirito se non attraverso la forza del vento e lo
splendore del sole.
L’Eternità e il Tempo storico sono i due versanti
dell’Essere e noi umani, i temporaneamente viventi, non
possiamo e non dobbiamo ignorarne la contemporanea
presenza nella nostra vita.
Sull’animo umano il simbolo esercita tre funzioni:
Una funzione di mediazione conoscitiva profonda ,come
già detto non esaustiva,di tipo intuitivo;
Una funzione formativa trasmutativa;
Una azione di fascinazione,trasfigurante della realtà .
Per poter ben comprendere la funzione e l’azione vitalizzante del simbolo sulla psiche umana,sembra utile ricorrere a un altro simbolo che per dirla con un gioco di parole,
sarà il simbolo del simbolo.
Mi riferisco alla celeberrima parabola del seminatore il cui
Autore fu definito da Nietzche il più grande simbolista che
sia mai esistito.
E in effetti questa parabola è la chiave di apertura di tutti i
simboli.
“Se non comprendete questa parabola, come potrete capire tutte le altre parabole?” soleva dire Gesù ai discepoli
(Marco 4,13), egli che non parlava loro se non in parabole
(come dice Matteo 13,35).
Così il seminatore semina la parola (ognuno di noi può
seminare simboli, come la natura stessa semina le sue
parole viventi) E questo seme può trovare diverse possibilità di accoglimento.
Può cadere fuori dal terreno, non entrare nel nostro cuore,
ma lungo la strada (rimanendo solo a livello di sensazione
superficiale) e andare disperso, può trovare un terreno roccioso, arido che sì lo accoglie inizialmente, lo fa gemmare, ma poi ne fa disseccare le piante; può cadere fra gli
spini, tra i nostri rovi mentali, tra i nostri concetti che cercano di spiegarlo, tra le nostre lussurie interiori intellettive
ed emotive e venirne soffocato; può infine cadere in un
terreno fertile, soffice e profondo, in un cuore
semplice,aperto e fiducioso e ivi germinare ove il 30, ove
il 60 ove il 90%.
Così anche il più piccolo di questi semi interiori
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può dare luogo a una grande pianta sui rami della
quale si poseranno gli uccelli del cielo, le grandi
intuizioni, i bagliori di un altro mondo.
La percezione simbolica delle cose, “conditio sine qua
non” per percorrere la via iniziatica, qualsiasi via iniziatica, seppure certamente non facile da realizzare date le
caratteristiche dei nostri terreni di accoglimento, è tuttavia
una conoscenza, accessibile a tutti, non certo riservata a
una stretta elite di eruditi. La via iniziatica non è una via
speculativa, non è di natura intellettuale pertanto resta
inaccessibile a gran parte dei filosofi e degli eruditi. La
conoscenza, come il senso del bello e come l’amore, non
richiede particolari cognizioni letterarie. Possono fruirne i
semplici, naturalmente come sentono il calore del sole o il
profumo di un fiore. E questa luce tanto accostabile da chi
sa amare si nasconde a chi sa soltanto capire. Per questo la
ricerca della verità trova la sua più alta espressione in uno
slancio dell’amore attraverso la notte oscura della intelligenza.
L’uso del simbolo tuttavia deve essere oculato e delicato.
Qualcuno ha scritto che il simbolo va trattato come si tiene
il fioretto nella mano: né con eccessiva rigidità né con
eccessiva leggerezza, o come si tiene sempre nella mano
un passerotto:se si stringe troppo il passerotto muore, se
troppo poco il passerotto vola via.
Gli apporti, le testimonianze, gli interventi di coloro che
partecipano a una tornata di lavori rituali devono sempre
avere anch’essi un carattere poetico-simbolico e come tali
devono apporsi, susseguirsi l’un l’altro, senza consensi, né
dissensi degli astanti, leggeri e indefiniti come le pennellate di un quadro impressionista a guisa delle nuvole del
cielo.
E nessuno si deve sentire obbligato a prendere la parola a
tutti i costi: vale mille volte di più un silenzio commosso,
espresso da un semplice sguardo, che un discorso prolisso,
analitico, senza cuore né poesia, fatto giusto per parlare, o
un intervento di un cosidetto esperto simbolista che vede
simboli e significati anche dove non ci sono e che pretende di indicarli agli altri.
Deve essere assolutamente esclusa la logica del dibattito,
della discussione, del confronto acceso, del gusto della
prevaricazione dell’uno nei confronti dell’altro, della citazione erudita, della loquela forbita, della dialettica sottile.
Tutto questo appartiene al mondo profano delle lotte ideologiche, dei contrasti politici e religiosi.
Perché usare i simboli? Perché i simboli sono veicoli di
una conoscenza antica, profonda, trans concettuale, prelogica, diretta, di tipo intuitivo, non possessiva,
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non interessata, che tocca le radici profonde dell’essere, che coinvolge profondamente emotivamente e strutturalmente l’intera persona formandola e trasformandola, non solo informandola.
Fermarsi alla pura conoscenza razionale di tipo concettuale logico-analitica della realtà significa rinunciare alla percezione dei suoi significati più profondi. Significa limitarsi a una conoscenza piatta, opaca, orizzontale, a lungo
andare banale e annoiante. Vedere in un fiore solo l’organo sessuale di una pianta, o nel Canon di Pachelbel solo
una serie di biscrome, è contentarsi di poco! Come dice un
detto Sufi: “non leggere solo l’etichetta, bevi il liquore,
non ci si ubriaca leggendo una etichetta!”.
I simboli sono trasparenti e non opachi; essi sono finestre attraverso le quali noi ci avviciniamo alla
Trascendenza, ma essi non sono la Realtà ultima, la
Realtà assoluta e non dovrebbero essere adorati per se
stessi, in sé e per sé.
Sono luoghi di rivelazione della Trascendenza, sono piani
di percezione di una Realtà più profonda.
Il luogo primo e massimo della Rivelazione di Dio è per i
cristiani nella Persona di Gesù che ne è il “Simbolo”, la
“Via”, la “Porta”. L’uomo adora la Trascendenza attraverso il simbolo. Nella pietra eretta, nell’albero sacro, nel
sole, nel Maestro di Nazareth, nel prossimo, l’uomo adora
la Realtà suprema. Non si tratta di venerare la pietra o l’albero in se stessi. La pietra sacra, l’albero sacro, il Maestro
di Nazareth, non sono da considerare per se stessi; lo sono
invece proprio per il fatto che sono ierofanie, perché
mostrano qualcosa che non è più né albero né pietra né
persona,ma il sacro. (Godet: il simbolo è una figura che
vale non precisamente per se stessa perché allora non
sarebbe più il simbolo di nulla, ma MEDIANTE SE STESSA)
Le parole di Gesù di Nazareth chiariscono magnificamente quanto detto:
“Chi crede in me non crede in me, ma in Colui che mi ha
mandato. Chi vede me vede Colui che mi ha mandato
(Giovanni 12 ,44-50)…Chi parla da se stesso cerca la propria gloria, ma chi cerca la gloria di Colui che l’ha mandato è veritiero e in Lui non v’è ingiustizia”. (Giovanni
7,18)
Ancora in un brano stupendo del Vangelo di
Giovanni (16 5,15 ) Gesù annuncia ai discepoli
la sostituzione della sua immagine d’uomo con lo
Spirito di Verità : “…è meglio per voi che io
vada; perché se io non vado non verrà a voi il
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Difensore; se io vado, ve lo manderò. Ho ancora
molte cose da dirvi, ma adesso non siete in grado
di capirle. Quando invece verrà Lui, lo Spirito di
Verità, Egli vi guiderà alla Verità tutta intera, perché non
parlerà da sé, ma vi esporrà tutto ciò che ascolta e vi
annunzierà le cose che verranno” (lo Spirito che parla
attraverso l’Umanità).
L’immagine simbolica diviene dunque trasfigurazione di
una rappresentazione concreta in funzione di un senso
sempre astratto(Durand). I pellerossa non adoravano la
natura in quanto tale, ma come simbolo del Grande Spirito
e così Francesco d’Assisi, così i Sufi, i Chassidim…
Solo una logica del potere, sia esso il positivismo ateo o il
legalismo confessionale (sia esso sunnita, cattolico o farisaico), trasforma i simboli in concetti e li cristallizza in
interpretazioni arbitrarie e spesso letterarie che diventano
imposizioni dogmatiche.

Occorre quindi porsi in ascolto e accogliere, introiettare
questo linguaggio muto delle cose senza speculazioni
intellettuali, né tempeste emotive deformanti. Occorre
recepire i simboli nel loro polo “terrestre” con l’apertura
massima di tutti i sensi e lasciarli germinare nel profondo
del nostro cuore, nei meandri oscuri dell’inconscio, nel più
assoluto silenzio e senza preoccupazioni perché il seme
spunterà da solo.
“Il Regno di Dio è come un uomo che getta il seme nella
terra: dorma egli o vegli di notte e di giorno, il seme germoglia e cresce; come, egli stesso non lo sa. Poichè la
terra produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga,
poi il chicco pieno nella spiga” (Marco 4,26)

BALTHASAR S:::I:::I:::
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Conoscere
(approcci al metodo del nostro Ordine)
ARTURUS S:::I:::I:::

Credo che, ogni tanto, sia opportuno disquisire sul
metodo che il nostro Ordine propone per affrontare
un percorso Tradizionale, affatto semplice da percorrere.
Per ora, vorrei proporre in modo estremamente sintentetico (come una sorta di promemoria), una certa
attenzione su quattro punti (che al momento mi
appaiono particolarmente interessanti) propedeutici
alla messa in pratica dei suggerimenti che ogni
Iniziatore impartisce ai propri “figli”.
Iniziamo con la dichiarazione dei principi che troviamo all’inizio del nostro statuto; questa recita:
“L’Ordine Martinista – filiazione Louis Claude de
Saint Martin sugli insegnamenti e sulla trasmissione
iniziatica di Martines de Pasqually e sulle dottrine di
Jacob Bohme – si prefigge lo scopo di operare sull’individuo al fine di reintegrarlo in quei poteri e in
quegli stati di coscienze che sono propri d’ogni cammino iniziatico”.
Su questa prima enunciazione ogni Iniziatore cercherà, progressivamente, nel tempo, di sollecitare a studiare quanto necessario per riuscire a comprendere le
interazioni che caratterizzano questo trinomio d’origine, a prima vista con caratteristiche abbastanza difformi ed apparentemente disarmoniche.
Ciò è decisamente importante; infatti, proprio in errate e/o forzate interpretazioni, anche solo accidentali,
di queste derivazioni, unite ad una consistente forza
del lato oscuro personale, potrebbero essere ricercate
le cause di alcune successive deviazioni ed uscite dal
nostra catena eggregorica.
Ovviamente, poichè l’approfondimento implica un
notevole grado di preparazione personale, sia culturale che interiore, non è affatto da escludere che solo
dopo un certo numero di anni e l’acquisizione dei gradi superiori, unita all’emersione
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progressiva del SE, sia possibile comprendere con “lucida consapevolezza” di cosa si
tratti.
Un altro punto, a mio avviso importante, prima di
entrare nello specifico operativo, lo troviamo indicato nell’enunciazione simbolica dei tre LUMI, dove
viene detto: L’Iniziato sa riconoscere la religione
sempre simile, sotto i molteplici culti che la rivelano
ai profani. Non esiste che una sola religione, come
non c’è che una Verità, e nessun culto, sia ch’esso si
chiami bramanesimo, buddismo, islamismo, cristianesimo ecc., può attribuirsi il monopolio del suo possesso, escludendo tutti gli altri culti.
Sembrerebbe semplice da comprendere ed accettare,
ma se ci pensiamo bene, non lo è affatto; infatti,
ognuno di noi anche dopo aver “subito” una o più iniziazioni, sino a quando non avrà compiuto un grande
lavoro di conoscenza e di riarmonizzazione interiore,
rimarrà istintivamente e, forse, eccessivamente condizionato dalla catechesi proveniente dalla religione
a cui è stato formato e si manterrà affatto predisposto
a “vedere” le analogie e le convergenze nelle altre.
Inoltre, l’abitudine a predisporsi in condizioni psicologiche di tipo fideistico, potrebbe rivelarsi un discreto ostacolo nell’allenarsi (quindi, problemi legati
anche alla seconda delle meditazioni) a non prendere
nulla superficialmente per scontato, neanche le cose
più belle ed affascinanti che possa sentire raccontare
dal proprio maestro o che trovi negli scritti dei maestri del passato (compresi, quindi, quelli della triade
iniziale).
Proseguendo, mi sembra necessario soffermarmi
sulla enunciazione del simbolo della MASCHERA.
Troviamo infatti scritto: “Mediante la maschera la
tua personalità mondana scompare. Tu diventi uno
sconosciuto fra altri sconosciuti: allora tu non hai
più da temere la meschina suscettibilità alle quali è
costretta la tua vita quotidiana, fra persone che ti
spiano senza posa. Prendi ispirazione dal profondo
simbolo di questa pratica apparentemente inutile.
Trovandoti solo, in mezzo a gente che non conosci, tu
non hai nulla da chieder loro. E’ da te stesso, nel più
completo isolamento, che devi trarre i principi del tuo
avanzamento nella via iniziatica.
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Non aspettarti nulla dagli altri, salvo il caso
di supremo bisogno, e, in altre parole, impara ad essere sempre TE STESSO. Nella tua
qualità di sconosciuto non dovrai ricevere ordini da
nessuno. Soltanto tu sei responsabile delle tue proprie azioni davanti a te stesso e non devi né potrai
incolparne altri; e la tua coscienza sarà il maestro
temuto dal quale prenderai sempre consiglio, il giudice severo e inflessibile al quale dovrai render conto
delle tue azioni”.
Di solito, appena iniziati al grado di Associato, si
potrebbe essere indotti a dedurre, da sprovveduti, che
ci vengano ricordate delle ovvietà e che un tale simbolo non sia altro che un ulteriore strumento per mentire e per approffittarci degli altri nei nostri interminabili conflitti esistenziali.
Col tempo impareremo (forse) che si tratta, al contrario, di una condizione di grande verità e consapevolezza. Si tratta, infatti, di una presa di coscienza, sempre più approfondita, del proprio stato dell’essere,
conseguente all’emersione progressiva del SE. In tale
condizione, la vecchia immagine dominata dall’IO,
interagente con la realtà materiale, in continuo stato
di “bisogno” di ciò che è “fuori”, ci potrebbe sembrare sempre meno corrispondente a chi abbiamo scoperto d’essere, soprattutto se terremo contro del ribaltamento dei riferimenti a cui dovremo sottoporre il
giudizio dei nostri pensieri, delle nostre parole, delle
nostre azioni (non è escluso che per un certo periodo
ci si possa sentire quasi “schizoidi” ed un pochino
“soli”).
Come si può intuire, tutto ciò, seppur enunciato subito nel grado d’Associato, non è affatto facilmente
acquisibile; forse occorrerà un tempo anche lunghissimo (a prescindere dalle iniziazioni subite), per
cominciare a prenderne giusta coscienza e possibilità
“operativa”.
Concludo, accennando a quanto viene proposto, illustrando il simbolo del MANTELLO. Ci viene detto
(anche in questo caso, subito, nel grado d’Associato):
L’uomo dopo essersi isolato nello studio di se stesso,
perviene mediante la meditazione a creare la propria
personalità. Egli può allora affrontare senza tema gli
altri uomini, ma deve sempre stare in guar-
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dia. Tutte le forze fatali, ch’egli avrà dominate una alla volta lo attaccheranno in
massa tentando di abbatterlo. Ch’egli sappia
allora ripiegare intorno a sé il mantello misterioso
che rende insensibili agli attacchi dell’ignoranza.
Che la prudenza non si stanchi mai di consigliare
l’Ignoto che sa isolarsi nella calma della propria
coscienza, nella pax profonda di cui parlavano i
Rosacroce.
Questo mantello che nasconde colui che ne conosce i
molteplici usi agli occhi dei malvagi e dei profani,
deve sempre coprire l’Iniziato con le sue pieghe protettrici.
Al pari della maschera, ma forse ancora di più di questa, la comprensione di tali suggerimenti, non è affatto semplice, in quanto implica l’aver acquisito, tramite l’emersione del SE, la consapevolezza e l’armonia
interiore di un “vero Ignoto”.
Quindi, al contrario di ciò che potrebbe pensare un
profano, il mantello non è uno strumento per “magherie”, ma bensì la conseguenza “anche operativa” di
uno stato dell’essere, evolutosi secondo quanto previsto dagli insegnamenti tradizionali del nostro Ordine.
Anche in questo caso, si può capire che saranno
necessari anni e tanto lavoro per riuscire a consolidarci in qualche cosa che possa rappresentare concretamente una simile possibilità di stato (anche questa
incomprensibile per i profani che pur sforzandosi,
riusciranno, al massimo, ad immaginare un riequilibrio psicofisico).
All’inizio, ho scritto che consideravo questi appunti
come opportuni, oltre che propedeutici, per cominciare ad approcciare argomenti riguardanti il lavoro
pratico collegato al nostro metodo. In un’altra occasione, forse, potrei tentare d’accennare qualche cosa
in merito al lavoro stesso (ovviamente, sempre con
grande prudenza e nel pieno rispetto del lavoro “particolare”che viene svolto in ogni Collina).
ARTURUS S:::I:::I:::
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Considerazioni
sulle deviazioni sociali

forza del sacrificio .
DIO CI DIA LA FORZA PER SCUOTERCI DALLA VIGLIACCHERIA E DALLA
INERZIA : L'occidente deve smettere di parlare sempre
di libertà, che é soltanto una utopia irrealizzabile sulla
Terra.
Bisogna tornare a parlare di regole, di morale, di bontà
( eliminando il buonismo ) di amore, di sacrificio, di
CRISTO, Fratello Gesù che si é immolato sulla Croce
per la redenzione della umanità.
Io sono certo che verrà il giorno della riscossa totale
dell'umanità
VERGILUS S:::I:::I:::
S:::G:::M:::

VERGILUS S:::I:::I:::
S:::G:::M:::

Il mio attento studio, sulla situazione religiosa attuale
in Italia, ci fa comprendere che CRISTO, figlio di Dio,
sta per essere cacciato via dalle coscienze di coloro che
si vergognano di dire che sono stati battezzati e non frequentano più la Chiesa.
Costoro ricercano l'oro, il sesso, la droga, non hanno
più il senso dell'onore, della parola data, vivono in continua volontà di potenza, di arricchimento continuo, di
stordimento musicale e parolaio, di vigliaccheria, giustificano ogni immoralità, hanno perduto la gioia di
vivere, la gioia dell'amicizia, vogliono soltanto sopraffare, non hanno coraggio di affrontare lealmente qualsiasi situazione.
Costoro non hanno più né la voglia, né la

n.43
Equinozio d’Autunno
2011

La consultazione di cenni storici
sull’Ordine Martinista,
è possibile sul sito ufficiale
http://www.ordinemartinista.org

230

ORDINE MARTINISTA

LA PACE PROFONDA
THOT S:::I:::I:::

“La pace, anche nel senso più comune della parola, non è in definitiva che ordine mentale, equilibrio
e armonia, termini che sono quasi sinonimi ed esprimono, sotto diversi aspetti, il riflesso dell'unità nella
molteplicità" (R. Guénon).
La pace è comunque la quiete intima guidata nella
coscienza dall'ordine realizzato da ciascuno in se
stesso per la dipendenza della ragione da Dio e delle
tendenze istintive della natura dalla retta ragione.
Dunque frutto della vittoria riportata sulle forze anarchiche e disgregatrici dell'egoismo e dell'attaccamento ai beni materiali.
La pace gradualmente realizzata prelude alla beatitudine, quale definitivo possesso del sommo Bene desiderato, dal quale consegue l'esclusione di ogni tensione e timore.
In ultima analisi, considerandola nella piena adesione
a Dio, centro universale di gravitazione degli spiriti,
essa è effetto del sentimento che ci induce ad amare
Lui sopra ogni cosa, compresi noi stessi e gli altri.
Non è possibile un altro ordine che plachi, procurando il perfetto e più stabile riposo. Imperfetta, ma
reale, è la pace tra i buoni i quali, pur divergendo a
livello delle idee, convergono nel bene amato.
Apparente ed effimera, invece, quella di ogni soddisfazione goduta contro il volere di Dio, espresso dalla
legge naturale; falsa se fondata sul consenso e la
volontà dei malvagi.
Il vero Dio è il Dio della pace; il suo regno è regno di
pace. La pace dunque dev'essere cercata e promossa
essendo tutti chiamati alla pace e tenuti a vivere in
pace con tutti.
La pace perciò è il frutto dello spirito e costi-
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tuisce l'unica ricchezza interiore.
Essa resta inalterata nel fondo dell'anima
anche quando l'oscurità e le tempeste del
mondo esteriore tendono a coinvolgerci nelle azioni
perverse che ci circondano.
Perché la pace alberghi in noi occorre che fisicamente siamo sani nella nostra mente e adattabili o adattati all'ambiente in cui ci troviamo.
Non tutti possono scegliere l'ambiente adatto alle proprie aspirazioni; la lotta per l'esistenza, gli errori commessi, le necessità imposte dalla grande società della
quale facciamo parte, spesso ci opprimono e ci deprimono.
Il metodo più attivo per rendere innocua la vita frenetica che ci circonda è quello di distaccarcene mentalmente mediante la meditazione trascendentale.
Coloro che desiderano conservare la loro imperturbabilità si isolano per qualche tempo, sottraendolo a
trattenimenti di scarsa utilità, in un luogo silenzioso e
considerano il mondo esterno quasi alieno come dall'alto di una montagna.
Soltanto in tal modo si possono eliminare i dolori, le
preoccupazioni, i timori per il futuro e per le patologie del corpo fisico, con la consapevolezza della
impermanenza della vita e la rassegnazione nel nostro
destino che ineluttabilmente si trova nelle mani di
Dio.
Non resta che pregare sottomettendoci alla Sua
volontà, abdicare ai nostri desideri per affidarci alla
Sua intelligenza suprema e alla Sua provvidenza.
La preghiera è infatti il solo mezzo di dimostrare la
nostra fede nell'energia divina che ci compenetra, a
volte inconsapevolmente.
La preghiera apre le porte del mistero e mette l'uomo
in condizione di poter attingere alla forza vivificatrice e salvifica di Dio.
La preghiera è, in definitiva, la sublimazione del pensiero umano nel divino.
La natura spirituale di Dio è incontestabile; inutile
raffigurarlo perché è puro Spirito, cioè un'energia
intelligente suprema senza inizio e senza fine, trascendente il tempo e lo spazio, causa prima ed ultima
di tutto ciò che esiste nell'universo e nel mondo, invisibile ma onnipresente, che può manifestar-
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si sotto qualsiasi forma o apparenza.
"Io sono Colui che è" (disse a Mosè), o Atto
d'Essere Sussistente, Assoluto, Legge Eterna
incomprensibile.
"Chiesa e teologia sono inutili e l'uomo deve recuperare il rapporto diretto con l'Assoluto" (Jakob
Böhme).
Dio è giusto e perfetto, pertanto solo Lui decide il
nostro destino e non può essere influenzato dall'intercessione dei Santi più venerati. Dio concede le Sue
grazie solo a coloro che le meritano.
PerLouis de Saint-Martin, essere cristiani è "poter
diventare Figli di Dio" (Giovanni, I, 12) e tutti, indipendentemente dalla loro religione, lo possono diventare accogliendo in sé il Verbo e "operando in Lui"
(Marco, XVI, 20).
Nella filosofia del Saint-Martin non trovano alcun
posto il clero, la liturgia, le formule cerimoniali e le
consacrazioni.
Il nostro Filosofo Incognito indica così una nuova vìa
per la reintegrazione: una via che si fonda sulle tre
nobili facoltà dell'anima (pensare, amare, volere) unificate nell'agire.
II primo passo per ottenere la rigenerazione consiste
nel prestare orecchio al desiderio, all'anelito di spiritualità.
Il culto interiore si basa sulla preghiera intesa come
forza vitale e collegamento dall'umano al Divino.
Quando in una persona ammalata la fede è scevra da
ogni dubbio, l'attesa è paziente ed intensa, può avvenire anche un cosiddetto "miracolo", cioè la realizzazione di una guarigione straordinaria richiesta col
massimo fervore.
I medici increduli, non sapendo spiegarselo, ne prendono atto considerandola "effetto placebo". Forse è
così, ma è di natura spirituale.
Gli astronomi, generalmente miscredenti, sono quasi
tutti concordi nell'affermare che l'universo ebbe origine dall'immane esplosione di una "singolarità", cioè
un corpo celeste più piccolo di un atomo (!), la quale
in un attimo creò lo spazio-tempo con il dilagare del
"brodo primordiale", una caotica miscela di particelle
energetiche le quali, durante 14 miliardi di anni si raffreddarono, si aggregarono attratte da una
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misteriosa "materia oscura" e formarono stelle, pianeti e galassie.
Nessuno sa cosa esistesse prima della "singolarità", né sa spiegare che cosa fosse.
Ciò che risulta dagli ultimi studi dell'astrofisica è l'espansione dell'universo che, anziché rallentare a
causa della gravità, aumenta la velocità di fuga,
sospinta da una misteriosa "energia oscura".
Vien fatto di pensare al "Fiat lux" e alla "separazione
della luce dalle tenebre" da parte di Dio, oltreché alla
fine dei tempi. D'altra parte, gli atei asseriscono che
la vita proviene dal cosmo e, dopo una lunghissima
evoluzione, è culminata nel genere umano, destinato
a declinare come tutti gli animali.
"Io ho riposto la mia fede nel nulla", scrisse Max
Stirner. Ma dal punto di vista metafisico il nulla non
può essere che la mancanza di ogni cosa sensibile, o
meglio si tratta dell'essere immanifestato, da cui
nascono e a cui ritornano tutte le cose manifestate.
Il nulla non è vuoto, ma pieno di ogni possibile esistenza; è infinita energia latente non percettibile, ma
sussistente in eterno.
Dunque, perché non credere nello Spirito Divino ?
A partire dallo stato dell'Uomo Primordiale, la via
della pace e dell'amore si uniscono alla via della contemplazione, che diviene quella della semplicità, dell'infanzia della vita.
Con la meditazione l'uomo si distacca per un tempo
indeterminato dalla natura in eterno divenire e si libera dal tempo.
Egli ritorna con la mente a uno stato primitivo d'armonia come in un ambiente edenico.
Al suo risveglio sente il desiderio di conoscere ed
adorare la Divinità che gli ha dato la vita e comincia
a comprenderne la vera essenza: l'amore universale.
La Pace profonda si può ottenere in due modi: o con
la Santità, figlia del misticismo (assai rara nel nostro
tempo) o con la realizzazione dell'Iniziazione in un
ordine iniziatico tradizionale.
Quest'ultima può essere definita come una metafisica
vissuta, il cui sviluppo spirituale è proporzionato alla
coscienza che l'iniziato possiede nel suo cuore.
La gerarchia iniziatica è rappresentata da diversi simboli.
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Bisogna comprendere che ciascuno di essi
corrisponde a un diverso stato interiore.
Il cammino che li unisce è lungo e scosceso:
l'uomo di desiderio non manca di pazienza e di
costanza. L'invocazione dei Nomi Divini lo sorregge
e ne agevola il progresso spirituale.
Esiste una stretta correlazione fra la preghiera e l'illuminazione agognata, la quale costituisce un riflesso
della preghiera stessa.
Così appare un barlume di Verità, un soffio del
Creatore che si manifesta nella luce spirituale che
dirada progressivamente la nebbia che accompagna il
viandante durante il percorso della vita.
Coloro che perseverano nel cammino iniziatico,
osservandone strettamente le regole, hanno dunque la
possibilità di raggiungere la Pace Profonda,
che è la Pace del Cuore.
Nulla li turberà: né le difficoltà della vita, né
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il timore della morte, che apparirà come la
conclusione naturale dell'esistenze terrena ed
il ritorno all'Uno da cui tutto proviene.

THOT S:::I:::I:::
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Tempo del secondo
raccolto (riflessioni
sull’Equinozio d’Autunno)
BALTHASAR S:::I:::I:::

“A mezzo settembre si sente
che la vita,con l’anno,se ne va.
Strano che agli occhi nostri tutto sembri
felice,in pace:
tutto ciò che è nostro,
di tutti i nostri giorni,il canale
grigio che svolta laggiù
sotto la casa rossa,
il ponte alto sospeso
in aria,nella luce,l’alberata
che già pare più rada e dolcemente
trascolora. Il volto del mondo
ora è più bello,
di una bellezza tutta umana che un poco
ci pesa sul cuore,perché si sente
che ogni cosa bella e amata è mortale;
perché è mezzo settembre
e la vita,con l’anno,se ne va.
Diego Valeri :Poesie inclite o “come”
Né la primavera né la bellezza d’estate hanno la grazia
che ho visto sul viso dell’autunno.
John Donne : Elegie, IX
“Nel mese del Passaggio,
nel difficile varco fra i mondi,
l’augurio di custodire
mentre il buio avanza,
la memoria della luce “
Rosa Carotti
Sono invitato a queste riflessioni dalla constatazione che
l’uomo attuale è sempre più deconnesso dall’ambiente
naturale che lo circonda. L’avvicendarsi delle stagioni con
le loro variazioni di clima,di colori,di odori, la crescita
delle piante,le loro caratteristiche, sono completamente fuori del suo interesse; gli splendidi riti
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e gli antichi miti legati alle stagioni, ai raccolti,
sono cose di tempi passati patrimonio attuale solo
di pochi amatori che tentano qualche revival.
L’uomo della civiltà industriale e postmoderna ha allontanato da sé il mondo delle piante , degli animali e dei fenomeni naturali.
E questa mutilazione è diventata soprattutto una mutilazione interiore.
Si deve constatare, purtroppo, che la percezione del rapporto tra l’uomo e il cosmo si è pressoché estinta, anche
perché l’uomo attuale della moderna civiltà occidentale
non possiede più i ritmi naturali che univano la vita interiore con le vicende esteriori. Il mondo agricolo dei nostri
avi aveva una esperienza diretta profonda non solo delle
stagioni e del loro avvicendarsi , ma anche dei ritmi di più
corto respiro come, ad esempio, quello quotidiano dell’alternarsi di luce e tenebre, del giorno e della notte. Certo,
anche l’uomo attuale si rende conto del sopraggiungere
dell’oscurità alla fine della giornata, ma lo fa in modo
anempatico perchè la sua vita è sostanzialmente indipendente da questo fatto, giacchè grazie alla illuminazione
artificiale la sua attività è del tutto deconnessa dal processo naturale della luce. Questo gli permette di regolare
a suo piacere l’orario della sua giornata lavorativa.
Le cose erano ben diverse , ovviamente, nel mondo rurale
dei nostri nonni che ben conoscevano la differenza fra le
lunghe e luminose giornate estive e i brevi periodi di luce
dell’inverno. Analogo discorso vale per il succedersi delle
stagioni, sostanzialmente ininfluente per la maggior parte
delle professioni moderne, percepito solo in aspetti collaterali, quali possono essere il vestiario o il tempo delle
ferie.
Infine, per renderci conto della perdita di cui stiamo parlando basti pensare alla diversità del vissuto dei giorni
feriali e dei giorni festivi, fra tempo del lavoro e tempo
della festa, che oggi ha perso gran parte del suo significato. Ancora più evidente è il completo smarrimento della
precisa relazione fra le grandi tappe cosmiche dell’anno,
gli equinozi ed i solstizi, e le feste cristiane, non casualmente collocate nella loro prossimità: il Natale, con il
Solstizio d’Inverno, la Pasqua con l’Equinozio di
Primavera, la Festa di San Giovanni col Solstizio estivo e
quella di San Michele con l’Equinozio autunnale.
Questa relazione grazie alle potenti radici animistiche
pagane e cristiane un tempo intimamente fuse e interagenti tra loro,era invece espressione di una precisa armonia esistente tra i ritmi dell’anima e quelli esterni, nutriva
la vita interiore degli uomini e li sosteneva nella
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difficile lotta quotidiana per la sopravvivenza.
Qualcosa di tutto questo è rimasto nelle esperienze infantili. E’universalmente nota la profonda
empatia che lega i bambini al mondo della natura e la loro
predisposizione per le feste i riti, i simboli,e le leggende
e altresì noto è il loro modo olistico di percepire la realtà,
alonato di emotività ,di poesia e di magia.
Il bambino è affascinato per sua natura da tutti gli esseri
viventi che incontra, dai loro movimenti e dalle loro voci
che imita con gioia,e da tutti gli eventi naturali: dalla pioggia,dalla neve,dal tuono,dalla luce del sole,dalla luna,dal
vento. Tutti serbiamo ricordo di come vedevamo e sentivamo il mondo in quegli anni di luce e ne serbiamo ricordo perché quei fenomeni si sono impressi incisivamente ed
emotivamente nella nostra memoria.
“C’era un bambino che usciva ogni giorno-scrive Walt
Witman in “Foglie d’erba-e il primo oggetto che osservava in quello si trasfondeva. E quell’oggetto diventava
parte di lui per quel giorno o per parte del giorno o per
molti anni o vasti cicli di anni.....”
Ora i piccoli non escono più ogni giorno come il bambino
di Witman…essi sono lontani dall’ambiente naturale,confinati come gli animali dei grandi allevamenti,nel grigiore
e nella monotonia delle loro batterie. La loro neocorteccia
non interagisce più con la fisicità e la concretezza delle
armonie naturali (piante,animali,paesaggi e cose), ma,
come fa notare acutamente Bly -gioca soltanto con le proprie invenzioni, è curiosa soltanto della propria curiosità,analizza l’analisi, indaga sull’indagine…in breve sta
divorando se stessa. D’altronde non può fare altrimenti
dato che le è stato sottratto il suo pabulum naturale.
Il meccanismo degli equinozi è attualmente conosciuto
alla perfezione dal punto di vista fisico-astronomico.
Tuttavia dal punto di vista della loro significazione profonda questo certamente non basta.
Rudolf Steiner con grande intuizione e profondo senso
poetico descrive gli equinozi ed i solstizi come “il respiro
della Terra" che egli considera un grande organismo
vivente dotato di una propria anima.. In autunno inizierebbe, allora, il moto di inspirazione, caratterizzato dal fatto
che la terra richiama verso sé tutto ciò che, nei mesi estivi
precedenti, aveva effuso verso lo spazio. Al momento del
solstizio invernale l’inspirazione è stata completata, e “l’animico” della terra è tutto nel suo interno, nel suo grembo.
Poi, all’equinozio di primavera, inizia l’espirazione, e
la vita animica della terra comincia a fuoriuscire

n.43
Equinozio d’Autunno
2011

nel cosmo, dapprima intorno ad essa e poi sempre
più fuori, fino a raggiungere l’estrema periferia
nel cuore dell’estate, per poi ricominciare a rientrare all’approssimarsi dell’autunno.
E’ questa indubbiamente una un’immagine molto bella e
apportatrice di utilissime chiavi interpretative per capire i
fenomeni che si svolgono, poi, sul piano fisico materiale.
Ma è soprattutto adatta, inoltre, per comprendere meglio i
processi del nostro mondo interiore e tentare, così, di
armonizzarli con quelli della terra. Anche noi, infatti,
siamo molto “fuori”, durante l’estate, mentre siamo più
raccolti in noi stessi nei mesi invernali. Le stagioni intermedie, infine, ne rappresentano le fasi di trapasso
L’autunno è, dunque, la stagione dell’inizio dell’inspirazione e il suo moto fondamentale è quello “da fuori a dentro”, “dall’alto verso il basso”.
Tutto questo è narrato in due miti: il mito gallese di
Mabon e quello greco di Demetra
L’Equinozio di Autunno dai moderni neopagani è chiamato anche Mabon dal nome del giovane dio della vegetazione e dei raccolti.
Nella mitologia del Galles Mabon è il “figlio divino” di
Modron la Grande Dea della Terra e “dell’Altro Mondo”(il
mondo ctonio, sotterraneo, le viscere della Terra, gli
Inferi).
Come narra il mito, Mabon scompare o è rapito tre giorni
dopo la sua nascita (mentre la luce del sole diminuisce) ed
è tenuto prigioniero nell’altro mondo (il ventre di
Modron). Nessuno sa dove sia, neppure Modron che cerca
l’aiuto degli amici per trovarlo. Finalmente con l’aiuto di
Re Arthur (secondo le leggende arturiane) e sotto la guida
di 5 animali riveriti dalla antichità (il Corvo, il Cervo, il
Gufo, l’Aquila e il Salmone),Mabon viene ritrovato a Yule
(Solstizio di Inverno) e liberato dalla sua prigione come la
nuova sorgente di luce.
In questo stesso periodo, nella antica Grecia, venivano
celebrati i Misteri Eleusini, strettamente connesssi col
Mito analogo di Demetra e Persefone e con il ciclo della
traformazione del grano.
Demetra è la Dea del Frumento, dei Cereali e del Raccolto.
In un luminoso giorno di sole, sua figlia Persefone stava
raccogliendo fiori in un prato quando la terra improvvisamente si aprì e il Dio Ade trascinò lei giù agli inferi per
farne sua moglie. Demetra naturalmente affranta per nove
giorni consecutivi cercò dovunque la figlia, ma senza
alcun successo. Nel suo dolore Demetra si consigliò col
dio del Sole, Apollo, che rivelò che suo fratello Zeus l’aveva promessa in sposa ad Ade in un incontro
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segreto. Demetra lasciò l’Olimpo su tutte le furie
ed errò per tutta la terra sotto le spoglie di una
donna anziana per cercare la figlia. Incapace di
trovarla si ritirò nel suo tempio ad Eleusi e maledisse la
terra onde non avesse più dato nessun frutto. Zeus, vista la
carestia risultante da questo fatto, mandò a lei un messaggio chiedendole perché mai facesse questo. Lei rispose
che non vi sarebbe più stata abbondanza di raccolto finchè
la figlia non fosse ritornata.
Zeus mandò Hermes agli Inferi a chiedere il rilascio di
Persefone,ma Ade non desiderava affatto cedere la moglie.
Egli sapeva d’altronde di non potere opporsi alla volontà di Zeus, così convinse Persefone a mangiare un seme di
melograna prima di partire rendendola così eternamente
legata a sè. Quando Demetra seppe di questo strattagemma si appellò a Zeus che decretò che Persefone avrebbe
vissuto metà dell’anno con sua madre e metà col marito
Ade.
Fu così contenta Demetra di riavere Persefone indietro sia
pure per una parte dell’anno, che tolse la maledizione che
aveva posto sulla terra e rivelò i misteri della natura. Creò
l’Equinozio di Primavera per celebrare il ritorno della
figlia e l’Equinozio di Autunno per esprimere il grande
dolore che lei aveva provato e che avrebbe provato di
nuovo tutte le volte che la figlia fosse ripartita per gli Inferi
per essere la moglie di Ade.
Mabon, Equinozio di Autunno (21-23 settembre) è la stagione del secondo raccolto, completamento di quello
cominciato a Lughnasadh, la Festa del Raccolto del 1°
Agosto. La Natura declina: dopo aver terminato di elargire i suoi doni si prepara per l’inverno e per il suo periodo
di riposo. In questo periodo l’uomo gode della ricchezza di
un buon cibo e del dono di un clima che non è né troppo
freddo né troppo caldo. L’intenso calore dell’estate che
aveva indotto le piante a una intensa produzione di frutti
e di semi è scomparso. Con la mitezza della temperatura di
Mabon la vita vegetale riprende dopo la lunga pausa vegetativa dovuta all’intenso calore estivo: i fiori ritornano a
sbocciare e i rami producono nuovi getti. Questa “seconda
primavera” viene chiamata dai cinesi “tarda estate”e da
essi considerata addirittura una quinta stagione.
La bellezza ci circonda quando i colori dell’autunno
cominciano a splendere.
Raccogliamo la bellezza e la generosità della terra.
Raccogliamo anche il frutto di quei semi che abbiamo
interiormente seminato nell’anno che sta passando. Nella
notte di Mabon avremo il tempo di rammentare i
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doni che abbiamo ricevuto e di renderne grazia
al Dio e alla Dea.
Il contatto con questi due Archetipi, con queste
due figure luminose e numinose che albergano da milioni
di anni nella parte più profonda del nostro inconscio, sarà
realmente prezioso nella nostra evoluzione spirituale.
“Re del Sole, Re del Frumento,Dio del Raccolto -dicono le
splendide parole di un Rituale di Mabon- il tuo seme ha
prodotto una abbondanza di erbe e di piante che hanno
rinverdito i prati e riempito i campi…….
Grande Madre, Dea Brigida, Demetra, Regina del
Raccolto, il tuo corpo ha prodotto abbondanza e bellezza.
Mentre tu inizi la tua metamorfosi nella sapiente anziana
“Crona”, benedicimi con la tua saggezza.
Signore e Signora del Raccolto, come l’anno volge verso
l’oscurità, venite a me per l’ultima volta come Regina e
Consorte. Unitevi a me nel mio sacro cerchio questa
notte”.
In Mabon il declino del dio Sole è evidente. La sua energia riposa dentro i semi che sono stati accantonati per la
futura semina che darà origine alle culture del prossimo
raccolto. Non si sente nel sole declinante alcun rimpianto,ma soddisfazione per l’opera compiuta e promessa di
continuità.
“Dio Cervo,Guerriero della Luce,va al tuo riposo e sogna
di una rinascita. La fine non è che un inizio. Aspetterò il
tuo ritorno. A rivederci”
Analogamente la Dea Terra è nella avanzata maturità: dalle
forme primaverili della infanzia e della prima giovinezza è
passata a quelle estive della fertilità ed ora è in procinto di
trasformarsi in quelle della saggezza e della introversione
autunnale che avrà inizio dopo Mabon.
Questa ultima metamorfosi della Dea raggiungerà la sua
completa maturazione solo a Samhain (Halloween) al
completarsi del Ciclo della Ruota dell’Anno. Solo allora la
dea diventerà Crona, la triplice complessa Anziana che in
sé contiene le sue forme precedenti.
“Grande Madre,come entrerai nel tuo più potente aspetto
di Crona,chiedo che tu mi favorisca con la tua saggezza.
Guidami attraverso la veniente oscurità”.
Questo Archetipo metamorfico trifasico è anche la Ecate
Trivia greco-latina, la Luna nelle tre fasi di Luna
Crescente, Luna Piena e Luna Calante ed è anche la Fata
dei Capelli Turchini di Collodi. Anche quest’ultima è in
un primo tempo bambina, poi madre e infine essere invisibile, potente e sapiente che compare solo in sogno e che
alla fine induce la trasmutazione finale del burattino di
legno.
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Mabon è dunque il tempo dell’anno che celebra
l’aspetto “anziano” della triplice Dea. E’ sempre
opportuno celebrare un rituale che onori questo
aspetto della dea anche se non sempre si può presentare
confortevole e allettante
“Honor the Darkness” Rendi onore all’Oscurità” consiglia un vecchio detto Druidico poiché senza buio non vi è
luce,senza notte non vi può essere giorno. A dispetto di un
istinto di base tipicamente umano di temere ed evitare il
buio,vi sono molti aspetti positivi per abbracciare il lato
oscuro se è solo per un breve tempo. Dopo tutto fu l’amore di Demetra per la figlia Persefone che la condusse a
vagare per il mondo piangendo per metà dell’anno annunciando la morte della terra ogni autunno.
“Welcome the Gods of the Vine” “Benvenuti gli dei della
Vite”è uno dei precetti che indicano un modo di celebrare
l’Equinozio di Autunno.
La vite è una pianta ubiquitaria, non vi è quindi nulla di
sorprendente che nelle varie Tradizioni si celebri la festa
del vino unitamente alle divinità connesse ala crescita
della vite. Sia che queste siano chiamate “Bacco”,
“Dioniso”, “L’Uomo Verde” o in altre maniere, esse rappresentano sempre la stessa chiave archetipica nelle celebrazioni del Raccolto.
L’Equinozio di Autunno indica dunque il tempo per la produzione del vino, dalla vendemmia alla pigiatura fino alla
sua chiusura nel buio dei tini.
Il processo della fermentazione dell’uva era accompagnato da rituali particolari ed era visto come simbolo della trasformazione spirituale che ha luogo durante le iniziazioni
e i riti misterici, nell’oscurità dei templi sotterranei.
Mabon va vista in effetti come una festa iniziatica, rivolta
alla ricerca di un nuovo livello di consapevolezza.
E' tempo di volgersi all'interiorità: nella parte declinante
della Ruota dell'Anno intraprendiamo il viaggio dentro noi
stessi, diventiamo entronauti, entriamo nel tempo del buio
per riflettere sui misteri della trasformazione attraverso la
morte.
Mabon è anche il tempo dell’Acqua, l’elemento che corrisponde a questa porta cardinale. Elemento dunque
dell’Ovest legato alle emozioni, ai sentimenti, all’abbandono, alla accettazione, alla preparazione.
Non a caso in diversi ambienti druidici l’Equinozio di
Autunno veniva chiamato “Alban Elued”: “Luce dell’Acqua” dove l’acqua è simbolo dell’Oceano Cosmico in
cui si immerge il sole nella parte calante dell’anno:la
misteriosa profondità marina che diviene sempre
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più scura con l’accorciarsi dei giorni.
“Spirito dell’Ovest, elemento Acqua, le tue fresche piogge d’autunno lavano i campi che si
stanno spogliando per fare posto al riposo invernale- dicono le parole della invocazione dell’Acqua in un rituale di
Mabon- Possa io ricevere la benedizione delle dei tuoi freschi lavacri che mondano il corpo e l’anima . Unisciti a
me nel mio cerchio questa notte”.
Nella festa dell’Equinozio d’Autunno vi è certamente una
nota di affabilità e di allegria, un inno alla continuità della
vita,una preparazione all’asperità dell’inverno con animo
fiducioso.
Tutta la comunità celebra e ringrazia gli Dei per la loro
generosità e placa l’ansia dei momenti difficili che potranno sopraggiungere, con il conforto di aver messo da parte
i frutti del proprio lavoro.
Pur tuttavia Mabon non è una festa facile da comprendere:
contiene indubbiamente elementi tra di loro in apparente
contrasto: la gratitudine si accompagna alla malinconia, la
trasformazione al declino, la riorganizzazione all’abbandono, le celebrazioni agli addii, la socialità alla introversione.
L’equilibrio equinoziale deve collegare e armonizzare tutti
questi elementi .
Celebrare Mabon è bilanciare le polarità, quindi il suggerimento è di fare qualcosa che riguardi l'equilibrio nella
nostra vita. Gli elementi yang e yin della nostra personalità hanno bisogno di uguale rispetto ed espressione. La
notte di Mabon, quando le ore di luce e le ore di oscurità
sono equivalenti, è una notte che onora l'equilibrio della
Dea e del Dio (siano essi chiamati Modron e Mabon o
Persefone e Dioniso) e l'armonia della materia e dello spirito, celebrando non solo la vita spirituale del mondo prossimo, ma anche quella fisica di questo mondo.
Le invocazioni alle divinità non sono beninteso espressioni di idolatria,come vorrebbero farci credere i denigratori
di questo tipo di ritualità, ma tentativi di contatto con queste splendide figure Archetipiche del Superconscio che
irradiano energia dal Sé Universale.
Ogni frutto che completa la sua maturazione in questo
periodo (dalle castagne al mais,dalle melograne alle noci,
dalle nocciole alle zucche, dai fichi ai cachi,dalle more alle
ghiande) può divenire simbolo di Mabon ed essere collegato a un mito a una storia a una leggenda o entrare a far
parte di un rito autunnale.
E’ mio profondo convincimento che narrare ai piccoli i
miti e le leggende legate alla natura (alle pian-
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te, ai frutti, ai fiori, agli animali) sia uno dei sistemi più efficaci per destare in loro una conoscenza profonda e concreta.
Sentire il senso profondo dell’Equinozio di Autunno e in
qualche maniera celebrarlo è un modo per arricchire spiritualmente e fisicamente se stessi.
E questo lo si può fare anche nello spazio angusto di un
terrazzo, in presenza di pochi vasi di piante e di fiori o
organizzando un pranzo con gli amici o raccogliendo viveri per gli indigenti, facendo una passeggiata nei boschi con
la famiglia o raccontando storie senza tempo di morti e di
rinascite, elevando la propria energia in una danza o onorando il focolare domestico con una pulizia stagionale ,
effettuando una raccolta di frutta di stagione (mele in particolare) e soprattutto facendo un bilancio delle proprie
azioni siano esse positive o negative (un vero e proprio
esame di coscienza con relativi proponimenti per il futuro)
e ringraziando infine per i doni ricevuti.
Vivere profondamente questa realtà, significa dare forza e
vigore alla nostra ascesi personale,significa riconoscere
nelle grandi guidovìe della Natura i sentieri di ascesa al
Cielo.
Non vi è nella celebrazione di questi riti, nessuna blasfemìa né eresia nè contrapposizione all’etica Cristiana, al
contrario essi possono essere considerati una via per realizzare quest’ultima in modo più completo e più vero.
Privare la nostra spiritualità del lato terrestre significa
addivenire a una forma di spiritualità astratta e lontana
dalla realtà. Proprio per evitare il dilagare dello spiritualismo fenomeno altrettanto devastante quanto il materialismo, fu proclamato il Dogma della Assunzione della
Vergine che indica appunto l’unione del Cielo
con la Terra.

Mello nel “Canto degli uccelli”: Non devi fare
altro che guardare: una stella,un fiore,una foglia
che cade, un uccello, un sasso…..Ogni frammento della danza va bene. Guarda. Ascolta. Odora. Tocca.
Gusta. E non ti ci vorrà molto a vedere Lui, il Danzatore
stesso!”

BALTHASAR S:::I:::I:::

“Taci e osserva la danza- scrive Anthony De
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Riflessioni
ARTURUS S:::I:::I:::

Se dalle Luci che si dirigono sulla tua nudità spirituale tu non ti sentirai colpito da un’unica fiamma,
somma e sintesi delle tre che compongono il trilume,
ritraendone un unico sentimento di umiltà; se questo
sentimento non si sviluppa accoppiato al desiderio di
SACRIFICARE le tue passioni e alla forza di ATTENDERE che la luce compenetri la tua NUDITÀ
fino a rivestirla, allora tu non potrai mai aspirare ad
entrare nel Tempio della Verità per diventare un autentico “sconosciuto”
Tutti noi abbiamo ascoltato, almeno una volta questa
frase (ad esempio, quando siamo stati iniziati al grado
di Associato Incognito) che unita alle domande successive: “vuoi tu conoscere ed attendere ?....vuoi
veramente conoscere ed attendere ?” ha delineato
buona parte del nostro percorso martinista.
In effetti, se ci si pensa bene, si potrà constatare
(soprattutto con se stessi) che simili frasi, in funzione
di uno stato dell’essere poco luminoso e di una mentalità prevalentemente profana, condizionata dalle
passioni, potrebbero essere apparse abbastanza
incomprensibili e magari anche antitetiche rispetto
alle nostre abitudini “predatorie”(condizione tipica di
un neofita, ma anche di chi, dopo un certo tempo di
permanenza nell’Ordine, trova difficoltà a procedere
sul sentiero previsto, al di là dei gradi di cui potrebbe
“accidentalmente fregiarsi”).
Per tale motivo, pur non riuscendo, probabilmente, a
comprendere nulla o quasi di ciò che ci veniva illustrato, si è deciso di rispondere affermativamente alle
richieste; quasi certamente ripromettendoci di “studiare diligentemente” per capire che cosa avevamo
promesso formalmente sul nostro onore e che cosa
era la questione delle luci di cui, forse, avevamo capito poco o nulla (condizione istintiva, emotiva, comune ai più, su cui tutti faremmo bene a meditare, per
analizzare le ragioni “vere” che possono averci indotto a farlo). Durante la cerimonia ci erano sembrate, in
effetti, tre ben distinte e non certo un’unica
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fiamma e poi tutto il resto, in merito all’umiltà, al sacrificio delle passioni, all’essere
compenetrati dalla luce, all’impossibilità di
entrare nel tempio della Verità se non si mettevano in
pratica tutte quelle cose “decisamente incomprensibili”, potrebbero averci dato un certo senso d’impotenza, d’inadeguatezza.
Una volta ricevuto il primo vademecum, ognuno lo
ha preso in esame in modo ovviamente “personale”,
in perfetta, istintiva, coerenza con il proprio stato dell’essere, con l’educazione/formazione ricevuta, con
le abitudini derivate dalle esperienze (anche di altri
percorsi) già maturate ed ascoltando (auspicabilmente) con attenzione i suggerimenti del proprio Maestro.
Dopo un certo periodo di tempo (forse immersi, per
lo più, in una condizione di ordinaria “cecità spirituale”), sia per chi si era “sbilanciato” eccessivamente
nel solo studio “culturale” della materie suggerite, sia
per chi non lo aveva fatto, ma non aveva avuto neanche il coraggio di affrontare la propria coscienza,
durante i cicli di ricerca (guidati dalle previste meditazioni strutturate), potrebbe essersi ritrovato ad aver
obliato questa parte della propria iniziazione.
Ciò potrebbe essere accaduto (in entrambi i casi) con
maggiore probabilità se si fossero riscontrate difficoltà (apparentemente) insormontabili nei tentativi di
verifica delle proprie capacità di concentrazione e/o
se si fosse verificato di non essere (già) molto dotati
in merito a “talenti/carismi” riguardanti, ad esempio
la “veggenza”(ovviamente, come sempre, per rispetto della didattica degli altri Maestri, non entro nella
analisi delle origini/cause luminose od oscure di tali
doni).
Poichè come ogni percorso tradizionale, anche il
nostro è fondato “sul fare” e “sull’essere”, credo che
se ci si accorgesse di aver lasciato qualche cosa in
sospeso, si possa ricominciare da dove ci si è fermati.
Allora, forse, a seguito di precisi riscontri, collegati al
probabile mutamento dello stato dell’essere, le frasi
iniziali (e molto altro), potrebbero apparire
molto meno misteriose.
ARTURUS S:::I:::I:::
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guente alla conoscenza di se ed all'acquisita
saggezza.
L'umiltà del Martinista dovrà avere la stessa
valenza della "povertà di spirito" citata nel Vangelo di
Cristo, laddove è detto: "Beati i poveri di spirito perché
essi vedranno DIO".
VERGILUS S:::I:::I:::
S:::G:::M:::

L’UMILTA’
VERGILUS S:::I:::I:::
S:::G:::M:::

Una virtù che deve distinguere il Martinista è senza
dubbio l'umiltà, che si estrinseca in un conseguente
comportamento di modestia e di disponibilità, frutto
della consapevolezza dei propri limiti ed avulso da ogni
forma di orgoglio.
Possiamo dire che l'umiltà è la virtù opposta al vizio che
è l'orgoglio. Ma, attenzione! L'umiltà non è un atteggiamento di modestia ma un comportamento consapevole,
una conquista, non una forma ingannevole di apparenza
di modestia, frutto d’ipocrisia e causa di sofferenze e
delusioni.
L'umiltà non è una forma si sottomissione, segno di
debolezza, né tanto meno una forma di annullamento
della propria personalità di fronte a personalità più forti. Essa è uno stato di coscienza frutto di una conquista interiore, essa è conse-
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Dall' "HOMO SAPIENS
SAPIENS" all' "HOMO
SAPIENS STULTUS"
L' involuzione morale dell'umanità nel nostro tempo
THOT S:::I:::I:::

Da dove veniamo... chi siamo...qual'è il nostro
destino... perché esistiamo ? Ecco le quattro domande fondamentali che ognuno di noi, più o meno
coscientemente ha continuato a porsi dall'antichità ai
nostri giorni. Oggi sappiamo che l'uomo fa parte integrante della natura che lo circonda e che si ricollega
agli altri esseri viventi con una lunga e continua catena evolutiva. Dall'inizio dei tempi, circa 14 miliardi
di anni fa, quando avvenne un'immane esplosione primordiale (Big-bang) che ha dato origine all'universo,
si formò una caotica emissione di particelle subatomiche in rapidissima espansione, che costituì lo spazio-tempo. In seguito, dopo 5 miliardi di anni, le particelle si aggregarono e brillarono le prime stelle, poi
innumerevoli galassie. Prese forma quindi il sistema
solare col suo corteo di pianeti. Nata la Terra, trascorsero oltre 3 miliardi di anni prima che apparissero le prime colonie di alghe azzurre che arricchirono
l'atmosfera di ossigeno, permettendo così, dopo altri
500 milioni di anni, la nascita dei primi vertebrati, i
quali, dopo una lunghissima evoluzione, giunsero ai
mammiferi ed infine all'uomo. Conoscendo il grandioso susseguirsi di eventi che dagli archeobatteri si è
evoluto sino all'uomo dotato di pensiero concettuale e capace di costruire utensili, comparso 2 milioni e mezzo di anni fa nell'Africa
Orientale, noi siamo oggi in grado di com-
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prendere meglio il posto che l'uomo occupa
nella natura, dall' "Homo habilis" all' "Homo
erectus", all' "Homo sapiens neanderthalensis" con i primi riti funerari e la nascita di sentimenti
religiosi, giungendo infine all' "Homo sapiens
sapiens" con l'origine dell'arte e quella del culto degli
spiriti degli antenati e della grande Madre Terra. A
questo punto, solo qualche migliaio di anni fa, l'uomo
rompe l'equilibrio con la natura che lo circonda e,
dopo un lento ma progressivo sviluppo demografico,
finisce col dominarla sebbene superficialmente.
Stupito dalle sue stesse scoperte, libero da costrizioni
naturali, grazie ad un attivo accumulo di conoscenze
e di innovazioni tecnologiche che gli hanno permesso di sconfiggere la notte, il freddo e spesso persino
le malattie, l'uomo ha dimenticato di essere semplicemente un anello della ininterrotta catena degli esseri
viventi e che non potrà mai tagliare del tutto le radici
che lo ancorano inesorabilmente alla natura. Capace
di distruggere qualsiasi traccia di vita presente sulla
Terra, capace di modificare radicalmente l'ambiente
in cui vive, di allevare gli animali per poi macellarli e
cibarsene, o semplicemente di uccidere gli animali
selvatici per divertimento, di coltivare e sfruttare le
piante, di distruggere le foreste per servirsi del legname, non tiene conto del fatto che non è possibile
sopravvivere indipendentemente dall'ambiente naturale, che deve essere controllato e rispettato. Per giunta, la storia ci insegna che l'intera umanità si sta
degradando con un susseguirsi di guerre e massacri, e
con 1'irrefrenata esplosione demografica che la condurrà fatalmente alla fame, alla sete e all'esaurimento
delle risorse biologiche e minerarie.
Il nostro pianeta è vivo e la natura reagisce a tale
scempio con cambiamenti climatici dovuti all' "effetto serra" causato dalla emissione smisurata di anidride carbonica nell'atmosfera. Accadono già spaventevoli uragani, l'aumento globale della temperatura che
provoca lo scioglimento progressivo dei ghiacciai e il
conseguente accrescimente del livello del mare, che
alla fine del nostro secolo finirà per sommergere la maggior parte delle zone costiere ove si trovano grandi metropoli. Dove ci
condurrà la civiltà dei consumi?
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E non bisogna dimenticare l'incombente pericolo di una guerra nucleare che porterebbe
inesorabilmente la distruzione di gran parte
dell'umanità con il suo patrimonio di cultura ottenuto
attraverso millenni di civilizzazione.
Duecento anni di scienza hanno cambiato il mondo
più celermente e più profondamente di 50.000 anni di
cultura prescientifica. Sotto la spinta della scienza
tutto si è trasformato: la vita quotidiana dell'individuo, le forme familiari, le istituzioni politiche, gli
aspetti sociali, gli ordinamenti economici e lo stesso
ambiente. Come è accaduto? Che cosa ancora accadrà? La scienza, al suo inizio, si deve a uomini che
amavano il mondo. Si accorsero della bellezza del
cielo stellato, del mare e delle montagne. Siccome
amavano tali paradisi naturali, i loro pensieri si fermarono su di essi e cercarono di capirli più intimamente che non permettesse una semplice contemplazione superficiale. E questa contemplazione sfociò
nell'osservazione, nella statistica dei fenomeni naturali, nella ricerca scientifica e nella formulazione di
nuove teorie.
Una scienza che, attraverso le sue principali manifestazioni e le sue applicazioni alla tecnologia militare,
distrugge la civiltà che l'ha espressa, è una falsa
scienza, se non è accompagnata da un progresso
morale. L'uomo, purtroppo, ha perduto la capacità di
prevedere e di prevenire. La specie umana ha più
ingegno di quanto ne occorra al suo benessere, e non
sa accontentarsi. Noi ci accostiamo alla natura solo
per sottometterla, anziché adattarci al suo evolversi
attraverso i tempi.
"Il giunco è appassito sul lago e nessun uccello canta
più" (Keats). Dov'è finita l'antica saggezza dalla Dea
Madre ai Presocratici, da Platone, Aristotele, Plotino
al Rinascimento, da Spinoza, Pascal, Hume, Kant
all'idealismo, all'etica ed all'estetica? Eliminare la
spiritualità in favore di un materialismo che aliena
l'uomo può orientare la civiltà verso un moderno
oscurantismo.
Se poi consideriamo i fanatismi politici, i nazionalismi e i fondamentalismi che alimentano il terrorismo,
ci rendiamo conto che stiamo navigando con una
"stultifera navis" verso il naufragio della
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morale e del senso religioso della vita.
Il terzo millennio che, secondo il generale
desiderio di rinnovamento dovrebbe apportare un miglioramento su scala globale, è iniziato con
un incosciente comportamento di coloro che reggono
le sorti dell'umanità. Perché non rispettare la natura e
non seguire gli insegnamenti dei grandi iniziati, da
Confucio a Buddha Sakyamuni, a Gesù di Nazareth e
a san Francesco d'Assisi? Il misticismo religioso e
una sana filosofia esistenziale cambierebbero la
nostra vita e il nostro destino.
La vera essenza di Dio non la conosciamo e, probabilmente, non la conosceremo mai. Tuttavia, crediamo profondamente nella costante presenza di una
suprema Entità spirituale che tutto pervade, compresi
noi stessi, ed è causa prima di tutti i fenomeni universali visibili ed invisibili.
Ognuno di noi, consciamente o inconsciamente,
mediante la meditazione trascendentale con una completa dedizione dall'umano al divino, potrebbe intuire
un barlume di conoscenza dei grandi misteri esistenziali: la vita, la morte e la palingenesi. Questo è il
segreto incomunicabile della realizzazione iniziatica
la quale, attraverso una lunga purificazione interiore,
apre le porte all'illuminazione spirituale.
THOT S:::I:::I:::
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" O presto o tardi, ogn'un
se n'entra in gabbia, chi
per disio de l'oro, e chi di
lode; altri canta, altri mai
non move labbia, e v'è chi
si distrugge, e v'è chi
gode; chi vi va per amor,
chi per la rabbia, quei l'affetto ritien, questi la frode;
insomma o in opre, o in
gesti, o in detti, o in fatti, il
MONDO E' PER LO PIÙ'
GABBIA DI MATTI "

(Stampa di Giuseppe Maria Mitelli, 1684).
THOT S:::I:::I:::
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IL CIELO STELLATO
SOPRA DI ME E LA LEGGE
MORALE IN ME
BALTHASAR S:::I:::I:::

“Due cose riempiono l’animo di ammirazione e
venerazione sempre nuova e crescente, quanto più
spesso e più a lungo la riflessione si occupa di esse:il
cielo stellato sopra di me e la legge morale in me.
Queste due cose io non ho bisogno di cercarle e semplicemente supporle come se fossero avvolte nell’oscurità, o fossero nel trascendente fuori del mio orizzonte; io le vedo davanti a me e le connetto immediatamente con la coscienza della mia esistenza”.
Kant : “Critica della ragion pratica”
“Quello che vediamo nel cielo, e quello che troviamo
nella profondità di noi stessi,in quanto parimenti sottratti alla nostra azione (e l’uno scintillando al di là
del nostro potere, l’altro vivendo al di qua della
nostra espressione)finiscono per produrre una sorta
di relazione fra l’attenzione che dirigiamo verso ciò
che è più lontano e la nostra attenzione più intima.
Questi due tipi di attenzione sono come gli estremi
della nostra attesa,estremi che si corrispondono e
che si assomigliano nella speranza di qualche novità
decisiva,nel cielo e nel cuore.”
Paul Valéry : “Varieté”
“L’universo è certo strano,ma per una persona dotata di una mentalità razionale,niente è più strano,bizzarro e inesplicabile delle affermazioni dei mistici i
quali sostengono che vi è un’altra dimensione dell’essere e che questa è addirittura più reale
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del realissimo universo materiale. La realtà
trascendente, dicono, assorbe sia il mondo
materiale, sia il sé soggettivo che quel mondo
percepisce e li fa confluire in un tutto spirituale o in
un nulla mistico,secondo la metafisica di partenza.”
Andrei Newberg Eugene D’Aquili
vello”

“Dio nel cer-

La percezione di una realtà sconfinata che ci appare
provenire dall’esterno ( il cielo stellato) e di un’altra
realtà altrettanto sconfinata che ci sembra provenire
dalle nostre profondità interiori (la Legge Morale) è
comune a tutti gli uomini. Entrambe destano ammirazione e stupore.
La prima sembra essere simbolo della seconda,il
significante di un significato profondo. E nella
coscienza umana significante e significato si uniscono in un unico stato d’animo che è il senso della
Trascendenza.
L’uomo è naturalmente dotato di una apertura intenzionale (sia nel conoscere che nel volere) che lo porta
ad autotrascendersi sistematicamente in tutte le direzioni (trascendenza storica e metafisica).
Ed è soprattutto quest’ultima qualità che esprime il
senso e il valore della persona.
Mediante la autotrascendenza egli è chiamato a superare tutti i confini con cui lo spazio e il tempo cercano di sbarrare la sua ascesa e tenta di penetrare nel
regno dell’assoluto e dell’eterno.
Esso è un progetto teso verso l’infinito che lascia
costantemente alle proprie spalle tutto ciò che è,tutto
ciò che fa e tutto ciò che sa, è una creatura perennemente inquieta,indomabile,incline al fantasticare,al
filosofare, al poetare anche nella estrema fase della
vita,un essere apparentemente unico nella natura
nota,ma a cui essere soltanto uomo e adempiersi solo
entro la propria specie, non basta : di qui il suo sogno
insonne di un assoluto, di un eterno.
“Il non poter essere soddisfatto da alcuna cosa terrena - scrive Leopardi nei suoi “Pensierì”- né per dir
così dalla terra intera; considerare l’ampiezza inesti-
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mabile dello spazio,il numero e la mole meravigliosa dei mondi, e trovare che tutto è poco
e piccino alla capacità dell’animo proprio;
immaginarsi il numero dei mondi infinito, e l’universo infinito,e sentire che l’animo e il desiderio nostro
sarebbe ancora più grande che sì fatto universo; e
sempre accusare le cose di insufficienza e di nullità,
e patire mancamento e voto e però noia, pare a me
maggior segno di grandezza e di nobiltà che si vegga
nella natura umana”
L’abissale profondità degli spazi stellari costituisce forse
il simbolo più potente della Trascendenza che si rivela dal
punto di vista spirituale con la presenza di una Legge
morale universale ed eterna che l’uomo sente sgorgare dal
profondo di se stesso.
La preghiera cosmica del “Padre Nostro” che forse nella
originaria versione proseguiva con le parole “che sei
ovunque”,viene recitata “che sei nei cieli” data l’immensa
pregnanza simbolica della volta stellata.
Non a caso Giuseppe Mazzini ne “I Doveri dell’uomo”
scrive:“Colui che può negar Dio davanti a una notte stellata,davanti alla sepoltura dei suoi più cari,davanti al
martirio,è grandemente infelice o grandemente colpevole”.
La stessa famosa e suggestiva canzone di Natale “Tu
scendi dalle stelle o Re del Cielo”, composta nel mese di
dicembre del 1754 a Nola da Alfonso Maria de' Liguori,
collega la Volta Stellata con la Luce del mondo, la Legge
morale universale ed eterna..
Occorre abituare i bambini fin dalla prima infanzia allo
spettacolo della volta stellata. Essi sono molto più portati
di un adulto alla contemplazione meravigliata di un cielo
trapunto di stelle.
Non bisogna mai considerarli troppo piccoli per la dimensione grande,smisurata dell’Essere.
Ne risulteranno considerazioni veramente sorprendenti.
“Venerdì sera (scrive un bambino di terza elementare)
sono andato a vedere le stelle col mio babbo. Purtroppo
non ne ho viste molte a causa delle nuvole nel cielo.
Prima di allora non mi era mai capitato di fermarmi a
guardare il cielo,ed è per questo che è stata una bella
esperienza .Ho avuto l’impressione che se allungavo la
mano potevo toccarle,ma è stata solo una impressione perché le stelle sono lontane milioni e milioni di chilometri e
sono praticamente irraggiungibili. Nel vedere il
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cielo e le stelle penso a quante cose ha creato Dio
e a quanto sia grande l’universo”.
Di fronte alla volta stellata la felicità sottolineata da molti bambini, si compone con lo smarrimento, la tristezza,il senso della propria piccolezza,la pace,la calma,la
tenerezza,il mistero.
Ecco ad esempio alcune considerazioni di altri bambini:
“Io ho provato tanto caos ,però dopo ho provato tanta tranquillità”
“Ho provato gioia e paura”
“Io ho provato un sentimento di tristezza,perché le stelle
mi sembravano tante piccole lacrime”.
“Il cielo stellato mi fa sembrare piccolo,perché è immenso.”Il cielo stellato mi dice “Guarda come sono grande!”
Non manca il bambino razionalista che scrive: e se in tutto
questo Dio non c’entrasse e fosse opera del caso?
Noi non dobbiamo tanto convincere quest’ultimo bambino
con argomentazioni logiche che il caso è solo la nostra
cecità, ma semplicemente testimoniare la Realtà con la
nostra presenza, la nostra sensibilità e il nostro operare. E’
come se il piccolo dubbioso dicesse: “Non devi convincermi della presenza di Dio, fammela vivere!”
Verranno momenti in cui dire “vivere”-ha scritto una illuminata pedagogista milanese-potrebbe voler dire (come
per molti bambini) accostare la esperienza dolorosa della
morte. Verranno momenti in cui dire “la realtà tutta”, non
sarà dire qualcosa che ha dei confini. Verranno momenti
In cui studiare che il nostro corpo è fatto approssimativamente da 25x1025 atomi (o qualcosa di simile), non basterà per possederne il senso.
Ci auguriamo allora -prosegue l’autrice- che questi ragazzini possano avvertire, come ciascuno di noi, un brivido
simile a quello che ha scosso il grande filosofo
Wittgenstein quando affermava :”Noi sentiamo che, anche
una volta che tutte le proposizioni e domande scientifiche
hanno avuto una risposta, i nostri problemi vitali non sono
ancora neppure sfiorati”
La Legge morale dentro di noi come il cielo stellato ha
una profondità abissale e solo una piccola parte di essa,
analogamente al cielo stellato, è esplorata e compresa. La
visione dell’uomo è infatti una visione prospettica, limitata, legata alla propria storia e alla propria geografia. La
rivelazione della Legge Morale è progressiva. L’Uomo
non può comprenderne totalmente il mistero.
Come la percezione del cielo stellato è offuscata dalla
eccessiva luminosità della luce artificiale così la percezione profonda della Legge morale universale viene grandemente ostacolata dalla eccessiva turbolenza
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della mente logico-analitica. Troppa illuminazione artificiale, troppe discussioni, troppe tavole
rotonde, troppi dibattiti, troppe masturbazioni
mentali. Occorre eliminare queste membrane fisiche e
mentali, occorre attenuare questa luce chiassosa e porre in
silenzio la mente discorsiva. Occorre guardare, osservare,
meditare e infine contemplare in silenzio. In questo i bambini possono esserci maestri. Non a caso è scritto che gli
Angeli dei bambini hanno sempre il volto rivolto verso
Dio (Matteo 18 5-15.).
Per il poeta e il saggio taoista Li Po, la scomparsa dell’io
illusorio consente la chiarezza di cui abbiamo bisogno per
riconoscere senza possibilità di dubbio la pura, semplice
realtà:
Gli uccelli sono scomparsi nel cielo
E adesso l’ultima nube svanisce.
Sediamo insieme, la montagna e io,
finchè resta solo la montagna.

ascoltare con attenzione, quando tutto appariva
totalmente tranquillo.
Un bambino che non sa sedere in silenzio, è
rimasto indietro nel suo sviluppo.--……Per i Dakota il silenzio era eloquente. Nella disgrazia e nel dolore, quando la malattia e la morte offuscavano la nostra vita, il silenzio era un segno di stima e di
rispetto; altrettanto quando ci colpiva l’incantesimo di
qualcosa di grande e degno di ammirazione. Per i Dakota
il silenzio aveva una forza ben più grande della parola”.

BALTHASAR S:::I:::I:::

“L’educazione al silenzio, al tacere, presso gli Indiani
Dakota- sono parole di Luther “Standing Bear” “Orso in
Piedi” con cui vorrei concludere queste riflessioni- iniziava molto presto. Insegnavamo ai nostri bambini, a sedere in silenzio e a gioirne.
Noi insegnavamo loro a utilizzare i sensi, a percepire i diversi odori, a guardare quando
all’apparenza non c’era nulla da vedere, e ad
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Tentare di conoscere
(approcci al metodo del nostro Ordine)
ARTURUS S:::I:::I:::

Mi capita sovente di incontrare uomini, donne,
ragazzi, alla ricerca di qualche cosa, chiaramente
insoddisfatti di come vivono (per certi versi, anche io
non ero e forse non sono ancora, poi così diverso).
Li si vede correre, agitarsi, da una scuola all’altra, da
un libro all’altro, da un’esperienza di vita all’altra,
come potrebbe farlo un bimbo che può solo prendere.
La predisposizione di un bambino piccolo, per quanto mi sembra di aver compreso, è quella del prendere
qualsiasi cosa (soprattutto affetto e protezione) dalla
madre, dal padre, dai fratelli e dalle sorelle, da chiunque; ma sempre prendere. Quindi la prima esperienza
che si radica profondamente nell’inconscio è di dover
ricevere dall’esterno qualche cosa di vitale importanza. Poichè tutti sono stati bambini, hanno lo stesso
desiderio di ricevere ciò che necessita loro. Tutti chiedono: “Dacci amore, affetto, rassicurazioni, protezione”, ma poi, quasi nessuno dà, perché anche l’altro
ha avuto la stessa “formazione” e quindi è in attesa, a
sua volta, di ricevere. In una condizione di normalità,
propria di questa nostro stato dell’essere, un pochino
decaduto, ciò che è solo un fatto accidentale della
nascita, potrebbe persistere come stato costante e prevalente di una mente “dormiente”.
Il metodo suggerito dal nostro Ordine, sembra proprio proiettato a far mettere in discussione questa
forma di pensiero, da parte di ciascuno; in effetti,
sembrerebbe proprio uno stimolo perentorio (ed
anche scioccante, per chi si rendesse disponibile ad
accoglierlo) a “svegliarsi”. Abbiamo iniziato ad intuire subito (è auspicabile) che un semplice suggerimento, come ad esempio: invece di chiedere “dammi
amore, inizia a dare amore”, ci risulta facilmente
comprensibile sul piano intellettuale, ma che per la
maggior parte si dimostra difficilmente praticabile, in
concreto (di solito, pretendiamo almeno di scambiare
qualche cosa, se proprio non possiamo avere
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tutto gratuitamente).
Il dimenticarsi di prendere e cominciare a
dare, in modo altruistico, non solo non è
coerente alle nostre predisposizioni di nascita materiale ed alla formazione/educazione ricevuta,
ma trova ostacoli provenienti anche dalla parte poco
luminosa che è presente in ognuno di noi e che propbabilmente è la causa prima della nostra presenza
anche nella materia..
Lo studio, la comprensione, l’intuizione dei simboli e
degli insegnamenti, presenti nei nostri vademecum,
sono qualche cosa di prezioso che non andrebbe
“sciupato” con una lettura frettolosa (cosa che purtroppo ognuno di noi, ogni tanto, compie). Per cui,
non a caso, si suggerisce di rileggerli sistematicamente; capita, quasi sempre, di individuare qualche
cosa, tra le righe, che ci era sfuggito.
Ad esempio, nello studiare quanto ci viene suggerito
per il simbolo della “Maschera”, possiamo trovare: ...
“Sappi essere uno sconosciuto per coloro che avrai
tratto dalla sventura o dall’ignoranza; sappi sacrificare la tua personalità, tutte le volte che riterrai
necessario che ciò vada a favore altrui...”
Se lo guardiamo, in riferimento a quanto ho accennato sopra, possiamo rilevare un’indicazione a modificare il nostro modo d’agire in senso completamente
altruistico (senza scambi).
Ho letto da qualche parte (mi sembra un pensiero di
Osho) che: “L’amore non è una quantità; è una qualità ed è una qualità di un certo tipo che cresce col
dare e muore se lo trattieni. Se sei avaro, muore.
Quindi il primo segreto è di non chiedere amore e di
non aspettare, pensando che potrai darlo quando
qualcuno te lo chiederà; ma di darlo”.
Le meditazioni strutturate che ci vengono proposte
cercano di aiutarci a cambiare, a svegliarci. Così,
magari, un giorno, dopo le opportune rettifiche di ciò
che sarà necessario, potrebbero convergere nel concetto di condividere il nostro “amore”(nel senso della
nostra essenza altruistica), senza preoccuparci di chi
lo riceve. Dandolo, magari scopriremo una pace ed un
silenzio straordinari. Siamo consapevoli, però,
che, forse, non sarà impresa facile.
ARTURUS S:::I:::I:::
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Lettera a tutti i
Martinisti d’Italia
(Pubblicata nel mese di agosto 1971)
ALDEBARAN S:::I:::I:::

.....Abbiamo purtroppo constatato in questi ultimi tempi, e particolarmente fra coloro che pur avendo liberamente, senza pressione alcuna, richiesto di
esser ricevuti tra noi provengono da altre fratellanze
(che regolarmente frequentano come, del resto, è loro
dovere) una irrequietezza che ci fa dubitare della iniziazione tradizionale, e della loro capacità, pur avendo visto il trilume; di trarne quegli insegnamenti che
sono indispensabili per raggiungere prima la maschera e poi il mantello.
Ciò anche se più di qualcuno, per errore – sia esso in
buona fede o meno – di qualche iniziatore, maschera
e mantello ritengono di averlo raggiunto con la trasmissione del grado che al simbolo si riferisce.
A costoro – se costoro ci sono, come dubitiamo –
dobbiamo dire che sono in errore.
L’acquisizione, prima della maschera, poi del mantello, non dipende dalla trasmissione di un grado, ma
dalla certezza interiore di averli raggiunti lungo la
pesante strada dello studio, della rinuncia, della capacità di trarre dal proprio Io la semente del Sé. Ciò che,
in parole povere, vuol dire che chi ha trovato tal seme
ed è in grado di farlo germogliare non adduce più
alcuna importanza alla vanità dei gradi, alle piccole e
vane camarille per la supremazia di un gruppo sull’altro, e tutte le altre quisquilie che promanano dalla
vita profana, e che nulla hanno a che vedere con l’iniziazione, anzi, portano immancabilmente alla contrioniziazione.
Per essere ancora più chiari, spiegheremo a coloro
che non lo avessero ancora capito che l’acquisizione
di un grado d’iniziazione non può essere con-
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cessa da nessuno, ma si conquista da se stessi: consegue a ciò che i gradi concessi dagli
iniziatori non possono assolutamente rappresentare l’acquisizione di una maggior conoscenza e,
quel che più conta, di un avvicinamento alla realizzazione, ma sono soltanto un incarico gerarchico necessario per costruire la piramide di un Ordine iniziatico
che possiede i poteri di trasmissione della via iniziatica tradizionale e che tale trasmissione deve effettuare per mantenere la tradizione (in altre parole “perché
la fiaccola non sia mai spenta”) indicando la via della
realizzazione, ma che la realizzazione non può trasmettere (ed è ovvio sia così altrimenti l’Ordine non
sarebbe – come lo è – una organizzazione umana ma
qualcosa di soprannaturale) perché la realizzazione è
una cosa assolutamente personale. E chi dice il contrario afferma il falso.
Ovvio il dire che in una organizzazione come la
nostra e cioè un Ordine iniziatico – i gradi che costituiscono gli incarichi sono affidati – o almeno lo
dovrebbero essere - a chi ha dato dimostrazione di
aver studiato e appreso le dottrine e la materia adatte
ad aprire la via della realizzazione, e di aver dimostrato di aver ben compreso i tre fondamentali simboli dell’Ordine.
Che quanto abbiamo detto risponda al vero è provato
da un fatto certo: chi ha raggiunto la realizzazione
non ha più bisogno di insegnamenti o di guida, né di
appartenere a cariche gerarchiche perché è al di sopra
di tutto ciò. In altre parole si è immedesimato nel simbolo del mantello, ciò che rappresenta la finalità
dell’Ordine e provoca – come è naturale essendo la
finalità – l’immediata “uscita” dall’Ordine stesso rafforzando – e non rompendo come agli ignari potrebbe sembrare – la catena martinista con la sua “presenza”. Ogni “uscita” di questo tipo è una vittoria
dell’Ordine e un suo sicuro rafforzamento: si tratta di
coloro che noi sentiamo intorno a noi, pur non essendo presenti, quando “invochiamo” i maestri presenti e
passati.
Chi non ha capito questa semplicissima e ovvia identificazione del simbolo, non è un martinista né lo
potrebbe essere, e continuerà a interessarsi di questioni che ritiene esoteriche e che sono sol-
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tanto occultistiche, ma che, nella realtà, rientrano nel campo profano.
Oppure a crogiolarsi nella vanità di un bel
discorso o nello sciocco orgoglio di gradi conseguiti
(e nella brama di quelli da conseguire), e quel che è
peggio, nelle beghe delle camarille tendenti ad acquistare “potere” asservendo gruppi ai loro fini, od a fini
che non sono neppure i loro ma di quelli che li manovrano, e ciò talvolta per spirito settario quando non,
forse, per loffa di qualche sciarpa multicolore.
Fatto questo distinguo fra l’iniziazione e la gerarchia
di un Ordine – distinguo che spiega come un semplice associato possa anche essere capace di far germogliare il seme del Sé, mentre Noi stessi, al vertice
della piramide dell’Ordine, e fors’anche proprio per
questo, non ci siamo ancora riusciti pur tentando in
continuazione di ottenerlo – dobbiamo ricordare ai
martinisti anche l’esistenza di statuti e regolamenti, e
di fondamenti che vanno rispettati.
L’Ordine martinista, contrariamente a quanto era
stato imposto erroneamente in Francia, non richiede
giuramenti.
Quando si dice che una persona è onesta, non c’è
bisogno di farla giurare altrimenti non si ha fiducia in
lei e le si fa un continuo ricatto. D’altronde, se è disonesta non terrà in alcun conto i giuramenti fatti. Ma,
invece, le promesse fatte da uomo d’onore vanno
rispettate pena l’immediata uscita dalla catena che,
automaticamente si rinsalda.
Ora, noi abbiamo nel nostro Ordine queste forze
estranee, questi uomini che non rispettano le loro promesse. Si tratta di pseudo martinisti ed anche di martinisti in buona fede che hanno scambiato il martinismo per un’associazione massonica o paramassonica,
o che il martinismo vogliono asservire ad una potenza estranea, con ciò svuotandolo della sua essenza
iniziatica e tradizionale per servirsene a scopi di
potenza profana.
A quelli in mala fede, affinché quelli in buona fede
possano rientrare nell’alveo martinista, noi ricordiamo che agire in questo modo significa tradimento.
E affinché gli uni e gli altri si rendano conto che, se
massoni sono, si son resi indegni di essere tali, e se
non lo sono non sono neppur più martinisti

n.44
Solstizio d’Inverno
2011

anche se continuano a frequentare i nostri
gruppi, Noi ricordiamo, rifacendosi a Papus,
le seguenti dichiarazioni di principio:
”L’Ordine è essenzialmente spiritualista, combatte
con tutte le sue forze l’ateismo e il materialismo, e in
collegamento con tutte le altre fratellanze iniziatiche,
combatte l’ignoranza e dà al simbolismo la grandissima importanza che gli compete in tutte le serie iniziazioni”.
Tali dichiarazioni furono confermate in Italia, nel
1923 quando il Gran consiglio italico, sette anni dopo
la morte di Papus, si staccò dal tronco francese che
aveva fatto del martinismo un’appendice paramassonica della chiesa gnostica, con rituali pressoché massonici, e pretendeva, escludendo le donne dai gradi di
pronazione, che tutti i martinisti dovessero possedere
il terzo grado muratorio. Diceva la comunicazione
ufficiale del 5 maggio 1923: “L’Ordine martinista
non è una massoneria, non richiede alcun giuramento, non impone vincoli di specie alcuna.
Le sue logge non hanno il significato che intende la
massoneria; i liberi muratori di ogni rito, possono
iscriversi all’Ordine martinista sicuri di rinforzare
nello studio e nella meditazione dei simboli la fede
massonica”.
Tali dichiarazioni, sempre rispettate in Italia, furono
riconfermate nel 1945, alla ripresa dell’Ordine, e nel
1962 (11 dicembre) nel protocollo di unificazione
degli Ordini martinisti italiani, nel quale si riconosceva come unica e autentica filiazione martinista in
Italia quella della Grande Montagna.
Inoltre noi abbiamo, come ogni Ordine, uno statuto il
cui primo articolo recita: “L’Ordine martinista è una
libera associazione di Uomini di desiderio i quali si
propongono lo studio dei rapporti tra Dio, l’uomo e la
natura, e si impegnano ad usare a fine di bene il frutto della loro conoscenza”.
L’Ordine martinista non è dunque una massoneria
anche se, per vari motivi, ha adottato nella sua organizzazione forme esteriori che i massoni possono credere somiglianti a quelle massoniche senza rendersi
conto che tali forme sono state prese dalle organizzazioni cavalleresche e dalle religioni militari che, a
loro volta, le presero dalle organizzazioni
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iniziatiche. Ragion per cui si può dire che il
martinismo, in quanto Ordine iniziatico, si è
richiamato alle antiche organizzazioni del suo
tipo, come del resto è vero, e non a quelle massoniche
come qualcuno vorrebbe far credere.
Che i martinisti, poi, non siano massoni in quel senso
che oggi molte famiglie massoniche ostentano, è provato da quanto Noi, capo dell’Ordine, depositario
della sua tradizione, guardiano dei suoi principi dottrinali, conservatore dei suoi archivi essenziali e di
probazione, unico autorizzato a parlare e trattare in
suo nome - come stabilito dall’articolo 7 degli statuti
– Noi che abbiamo fatto solenne promissione di
difendere a qualunque costo e con tutti i mezzi a
Nostra disposizione le dottrine e le tradizioni
dell’Ordine stesso, ebbimo a dire, nel 1969, a San
Leo, in occasione di quel convento sugli eggregori e
le catene occulte, affermando che i martinisti non
possono e non debbono interessarsi di questioni,
nobilissime fin che si vuole ma profane se non come
materia di studio a fini esoterici. Il martinismo –
dicemmo allora, ed oggi lo confermiamo e lo affermeremo sempre - non è palestra di proposte o risoluzioni umanitarie, non deve risolvere problemi di progresso o di benessere economico o sociale; il martinismo è un ordine iniziatico che, attraverso l’iniziazione per gradi annulla le differenze sociali, economiche, razziali e crea un’aristocrazia di Uomini di desiderio che vogliono e devono raggiungere la tranquillità interiore, e tramandare la fiaccola della
Tradizione. E spiegavamo, sperando di essere capiti,
che negli Ordini iniziatici le differenze di razza o di
stirpe sono annullate dalla iniziazione. Chi appartiene
ad un Ordine iniziatico – se non ha prevaricato e prevarica – appartiene ad un’unica razza, anzi e meglio,
ad una sola ed unica stirpe; l’ammissione all’Ordine
attraverso il rito iniziatico è una nuova nascita in una
nuova stirpe; la conquista di un grado – se veramente
è conquista come abbiamo spiegato, e non usurpazione o prevaricazione, o sfruttamento di conventicole
che nulla hanno a che fare con l’iniziazione – è l’affidamento della stirpe e il ricongiungimento ai Mani
della stirpe stessa.

n.44
Solstizio d’Inverno
2011

Questo dicevamo. Ma ci pare di non essere
stati compresi, oppure che la prevaricazione
abbia avuto il sopravvento con la costituzione di gruppi cosiddetti omogenei, con la scusa suggestiva, ma falsa, che il ritrovarsi in un gruppo martinista tra fratelli tutti provenienti – ed appartenenti – ad
altra associazione, rappresenta un più facile scambio
di idee, comunità di intenti, facilità di amalgama,
maggior desiderio di aprirsi a nuovi e più ampi orizzonti.
Questa è una menzogna perché, per logica umana, in
tal gruppo non si può creare l’omogeneità che, anzi,
se ci fosse, ne sarebbe distrutta. Il filosofo incognito
di quel gruppo non avrà mai la forza di opporsi ai
suggerimenti (o ai voleri?) di un suo adepto che nell’obbedienza dalla quale provengono, e dove si ritrovano, occupa un seggio più alto del suo. Le dottrine
martiniste saranno trascurate o travisate e, alla fine, in
quel gruppo si parlerà e si tratteranno questioni estranee al martinismo ricadendo nella dialettica profana.
Quando non accadrà di peggio.
L’omogeneità non deve essere massonica, teosofica,
spiritica, mantica o di altro genere; dev’essere omogeneità martinista, ed è per questo che i veri gruppi
omogenei sono quelli dove sciarpe, gradi, cariche di
altre organizzazioni sono dimenticate in funzione di
quella comunione di intenti spirituali che promana
dal sentirsi tutti fratres in unum, alieni da pressioni o
sollecitazioni profane, senza giri di tronchi o di borse,
senza tasse da pagare, senza giuramenti restrittivi e
ricattatori; uomini liberi in quella libertà interiore che
proviene dal sentirsi vicini al proprio Creatore, e perciò non legati a imposizioni o a restrizioni contrarie ai
dettami della propria coscienza.
Dicevamo, sempre a San Leo, che il significato di
omogeneo non è quello di uguale e neppure, come si
potrebbe pensare, di simile. In via figurativa – soggiungevamo – si può dire che per produrre una buona
bevanda di caffè sono necessari vari chicchi di caffè,
diversi per forma, grossezza, profumo e qualità. La
bevanda, ovviamente, si ottiene anche con un solo
tipo di caffè, ma è certo che la miscela di qualità, tipo,
forma, grossezza e profumo diversi, produce la
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migliore bevanda, Questa è l’omogeneità.
Per questo motivo abbiamo sempre consigliato di non creare gruppi martinisti con persone
della stessa estrazione. Ma non siamo stati obbediti. E
usiamo il verbo obbedire perché un nostro consiglio
dovrebbe essere considerato un ordine. Concludendo
Noi diciamo a coloro che ben sanno che ad essi ci
rivolgiamo che hanno sbagliato tutto. Che nessuno li
ha pregati di venire tra noi. Che possono far ritorno di
dove sono venuti perché essi sono fuori dalla nostra
catena anche se credono di esserci, sbagliando ancora nel considerarla con mentalità profana. Che qualunque loro tentativo sarà stroncato dalla Nostra legittimità. Che si son lasciati vincere dal dèmone dell’ambizione ma che, se lo vogliono sono ancora in
tempo per ritornare a quella virtù martinista che è l’umanità.
A tutti, una volta in più, ripetiamo l’invito a riflettere,
a studiare, a leggersi e meditare gli statuti, le dichiarazioni di principio, i quaderni iniziatici; a convincersi che il martinista non cerca potenza terrena, non ha
ambizioni profane, non vuol giungere a posti di
comando nell’arengo politico o sociale, ma è
un uomo di desiderio che cerca conoscenza,
che vuol trovare il seme del Sé facendolo
germogliare – se ne è capace – per raggiun-
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gere la realizzazione. Ma se anche non
riuscirà a far germogliare quel seme, l’averlo
trovato o anche soltanto l’ansia della sua
ricerca, gli darà quella tranquillità interiore che già di
per sé, rappresenta una realizzazione che lo farà
“vivere” in un mondo che la gran parte dell’umanità
ha completamente dimenticato.
ALDEBARAN S:::I:::I:::
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