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n.° 5
Sol in Caper Luna in Sagittarius
che si sia sviluppata in un senso puramente
materiale… »1. É così. Nella storia conosciuta
dell’umanità, mai una società si è costruita su basi
spogliate da ogni sacralità. Mai una società si è
appoggiata su una visione del mondo che affermasse
l’assenza di senso dell’universo e dell’uomo2.
Questa constatazione è di una spaventosa banalità.
Nessun uomo colto ne discuterebbe. Prima di andare
oltre nella nostra esposizione, poniamoci una prima
domanda. Perché l’enunciazione di un fatto storico così
semplice ci urta? Perché consideriamo l’eccezione (un
mondo desacralizzato) come un’evidenza ? A quale
condizionamento psicologico siamo stati sottoposti per
arrivare a questo punto?
Allo scopo di prendere una necessaria distanza rispetto
a delle ideologie provvisoriamente dominanti,
ritorniamo al punto di partenza. Rileggiamo gli autori
che fondarono la filosofia occidentale.

Quando il mondo diventò piatto
(Perché l’astrologia funziona ?)
di Denis Sa
aIa
aIa
a (Il F.llo Denis è uno dei più noti
astrologi francesi.)
Sito web: http://www.astrocours.fr/topic/index.html

Dalle profondità del cosmo alla piattezza infinita
Poniamo subito il vero problema
Ogni oggetto celeste visibile è un simbolo. Occorre
peraltro intenderci sulla parola «simbolo». Se Venere è
un simbolo nel senso in cui l’immaginazione umana
proietta su di esso il suo fiume di cogitazioni,
l’astrologia non è che un linguaggio privo di oggettivo
valore. Perché l’astrologia funzioni, il pianeta Venere
deve essere investito di un significato indipendente
dall’immaginario umano. Deve possedere un senso che
sia sempre presente se l’essere umano non lo fosse più.
Il cuore del problema sta qui. Prendiamo di petto la
sostanza.

Il cosmo è l’immagine del trascendente
Visitiamo i platonici ed i pitagorici. Per loro, al primo
posto sta il divino ed il sacro. Il loro punto di partenza
è una visione mistica3 della realtà prima ed ultima. Per
i platonici, il mondo è in qualche modo visto dal punto
di vista di Dio. Poiché non vi è alcun altro punto di
vista sotto cui lo si possa vedere nella sua vera natura.

L’universo è laico?
A livello della storia, l’ateismo è una crisi
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Orient et occident, Véga, Paris, 1964.
Per questa ragione, chiamerò « società tradizionale »
ogni società che riconosca un senso all’universo e
all’uomo. E chiamerò « scienza tradizionale » o
« scienza sacra » ogni scienza avente questo
riconoscimento come base.
3
Il misticismo è un atteggiamento secondo cui esiste
un ordine di realtà sovrannaturali che non possono
essere raggiunte che con una intuizione estranea
all’esperienza sensibile ed alla conoscenza razionale.
2

Con René Guénon, effettuiamo una constatazione:
« La civiltà occidentale moderna appare nella storia
come una vera anomalia: tra tutte quelle che ci sono
più o meno completamente note, questa civiltà è la sola
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architettura sacre, alchimia) è molteplice. Contiene una
gerarchia di piani d’esistenza o di gradi di realtà.
Considerato in tutta la sua ampiezza, il cosmo è la
somma di tutti i mondi. È di un’inesauribile profondità.
I cieli si dispongono in piani al di sopra dei cieli. Le
prospettive si aprono le une dietro le altre. Il mondo è
interiormente aperto all’infinito. L’uomo è circondato
da indefiniti retro-mondi che aprono in ogni cosa una
realtà immensa e generosa, misteriosamente unita alla
sostanza divina. Nello stesso luogo e nello stesso
istante, tutti questi mondi coesistono e coincidono.
I filosofi medievali rappresentavano il mondo come
una serie di sfere concentriche, limitate dall’ultimo
Cielo dell’Empireo, o in qualsiasi altra analoga
maniera. Tra tutte le sfere di questa gerarchia, soltanto
le sfere planetarie e quella delle stesse fisse
corrispondono tali e quali all’esperienza sensibile. In
quanto alla sfera suprema (Empireo), la sua forma a
sfera è puramente simbolica. Segna il passaggio dal
punto di vista astronomico al punto di vista metafisico.
Segna la fine dello spazio, la discontinuità tra il
formale e l’informale. Spontaneamente, l’invisibile
diventa qui il trascendente.

La loro concezione dell’universo è una conseguenza di
questa realtà divina. Per Platone (428-348 prima di J.C.), « Questo mondo, è necessariamente l’immagine di
qualcosa »4. L’universo è una illustrazione sensibile
- cioè percettibile ai sensi – di ciò che, in sé, è
invisibile e trascendente. Il cosmo è l’immagine
manifestata di una realtà e di un ordine nonmanifestati. È l’immagine di profondità inaccessibile ai
nostri cinque sensi. Una comprensione del mondo non
è completa che se tiene conto di tutte le sue
dimensioni.
Aristotele (324-322 prima di J.-C.)
Tutt’altra cosa è il punto di vista degli aristotelici. Essi
non affrontano il mondo come l’immagine mobile ed
effimera della realtà immutabile e principiale. Per loro,
il mondo come appare ai nostri sensi è considerato
direttamente in se stesso. L’universo essendo posto in
se stesso, è in esso stesso che bisogna trovare la sua
intelligibilità. Bisogna trarre dal solo mondo sensibile
delle leggi che gli siano proprie e che lo spieghino.
Queste leggi dovranno adattarsi le une alle altre e non
contraddirsi.
Il ricercatore, volgendosi al mondo sensibile, dovrà
estrarne una comprensione coerente. Questa
comprensione eliminerà di colpo ogni ricorso ad un
aldiquà, ad una profondità che interverrebbe nella
spiegazione.
Per gli aristotelici e le scienze moderne che ne hanno
raccolta l’eredità filosofica, l’intelligibilità5 delle cose
si trova nelle cose stesse. Per la prima volta appare
uno stile di pensiero che esibisce la propria coerenza
come norma e garanzia della sua verità.
Il cosmo sacro
Le profondità del cosmo
L’astrologia riconosce la profondità del mondo.
L’universo delle scienze tradizionali (medicina ed
4

Timeo, 29 b. La metafisica platonica dell’essere distingue
due mondi: il mondo sensibile, quello della molteplicità dove
si succedono generazioni e corruzioni. Situato tra l’essere ed
il non-essere, è fonte di illusioni. La sua realtà è fittizia in
quanto non trova il principio della sua esistenza che nel
mondo vero delle Idee intelligibili, archetipi i cui oggetti
sensibili non sono che copie imperfette. Le cose non esistono
che attraverso imitazione e partecipazione. La loro esistenza
è il risultato dell’operazione effettuata tramite un Demiurgo,
artefice divino che ha dato una forma alla materia, essa stessa
increata ed eterna. Il mondo intelligibile è composto di idee
matematiche (Cerchio, Triangolo) e di idee « anipotetiche »
(Prudenza, Giustizia, Bellezza…) che costituiscono tra loro
un ordine armonioso, un universo architettonico e gerarchico
grazie al principio unificante dell’Idea suprema, « fonte
dell’essere e dell’essenza delle altre Idee », che è quella del
Bene.
5
Intelligibile : che può essere capito; che è facile da capire.
In filosofia : che non sussiste che nell’intendimento, che non
ha realtà sostanziale: Con l’astrazione, lasciamo il mondo
sensibile per entrare nel mondo intelligibile.

Capiamo bene questa descrizione del mondo. Ciò che è
importante, non è soltanto l’ordine gerarchico e
concentrico di questo universo. È il fatto che questo
modello indica un superamento del mondo visibile. La
frontiera del visibile e del corporale, i confini del
mondo, vi sono necessariamente il luogo del passaggio
dell’Infinito.
Soltanto l’Assoluto può limitare il relativo, soltanto
l’Infinito può includere il finito. Giammai lo spazio
potrà limitare lo spazio. Il Cielo Empireo segna dunque
il limite, non soltanto del mondo visibile, ma di tutta la
creazione.
È disonesto imporre l’idea che con Galileo ed i suoi
successori, un ampliamento del mondo sarebbe
succeduto ad un universo freddolosamente ripiegato su
se stesso. L’universo medievale non è chiuso che nel
cervello dei nostri contemporanei. Gli Antichi ed i
Medioevali non ritenevano di vivere in una prigione
2

cosmica. Anzitutto, l’universo tolemaico non è piccolo.
Ma non è questo l’essenziale. L’importante è che
questo universo è portentosamente ricco e profondo. Vi
è in lui una profusione di gradi d’essere innumerevoli e
dunque delle forme inesorabilmente diverse di realtà.
La sua infinità è qualitativa. Mentre l’infinità
dell’universo delle scienze profane è strettamente
quantitativa.

Si capisce perché un tale mondo è distruttore di ogni
scienza sacra. In un tale spazio, semplice distesa
geometrica, l’essere dell’universo cessa di avere un
significato. Non è più che un cadavere cosmico. Pascal
descrive a più riprese questo silenzio dell’universo:
« Vedendo l’accecamento e la miseria dell’uomo,
guardando tutto l’universo muto… »8. La nuova realtà
cosmica non è neppure assurda, essa non significa
semplicemente niente. L’universo è silenzioso, il nonsenso di ogni cosa è la regola.
Per un essere che vivesse in un universo a due
dimensioni, ad esempio un essere piatto, un rettangolo
basterebbe per chiudere da ogni parte un tesoro e
nessuno potrebbe prenderlo. Un essere assumendo la
terza dimensione (la verticale) sottrarrebbe questo
tesoro in modo per lui inesplicabile. Sarebbe passato in
una dimensione extra-cosmica. L’essere piatto ed il suo
rettangolo illustrano la situazione dell’uomo rinchiuso
in un universo senza profondità. La verticale indica la
dimensione dimenticata dell’universo tradizionale.

In quale universo l’uomo si muove?
Un universo quantitativo non rende conto della realtà
umana. La vita dell’uomo si svolge in un universo
nello stesso tempo finito e profondo, mai in uno spazio
illimitato e di superficie. Vi è profondità nell’uomo. E
dato che l’uomo fa parte della natura, vi è profondità
nella natura. È quantomeno la conclusione che
esigerebbe la semplice logica6.
Indipendentemente dalla sua utilità tecnica o militare,
la conquista dello spazio è una grande disfatta
dell’umanità. Come lo sono tutte le azioni vane. In
quanto l’uomo, nelle profondità della sua realtà
spirituale, è più grande dello spazio, e, per vincerlo,
gli basta rientrare in se stesso. Ma perde il segreto del
cammino interiore dal momento in cui pretende di
affrontarsi alla pura esteriorità dell’universo. Ed è essa
allora che lo conquista, definitivamente.

Il gran rinchiudimento
Un mondo senza « un fuori », senza « aldilà », ecco
cosa impone il cartesianesimo attuale. Ma ecco anche
ciò di cui nessun uomo può veramente accettare l’idea.
Nel Huis clos, Garcin chiede al ragazzo addetto ai piani
cosa c’è fuori. Il ragazzo non capisce. « Fuori ? »,
chiede. Non c’è « fuori ». Non vi sono ovunque che
« altre camere e altri corridoi e altre scale ». « E
poi ? ». « É tutto ». La porta chiusa non è soltanto
quella della camera dove sono rinchiusi un uomo e due
donne, per l’eternità. La porta chiusa è quella della
realtà cosmica intera, per sempre chiusa su se stessa.
Il gran rinchiudimento è anzitutto quello della ragione.
Fino ad allora, nessuna delle filosofie note in
occidente aveva creduto di poter rinunciare a
questo principio : una ragione d’essere. Da tre
secoli, la ragione umana è isolata « scientificamente »
dalla sua anima religiosa. È difficile misurarne le
conseguenze, ma è giocoforza constatare che il mondo
va sempre peggio. Siamo costretti a riconoscere che
manca una dimensione all’approccio del fenomeno
umano.

Un mondo senza spessore
Un mondo piatto
Il percorso cartesiano7 vuole collocare il cosmo in un
mondo senza spessore, all’interno di un universo
visibile che è pura esteriorità. Le scienze profane
concepiscono che vi siano dei meccanismi dietro alle
apparenze. Secondo loro, certi fenomeni visibili non
sono che le conseguenze di attività invisibili. Ma
queste attività invisibili sono sempre di ordine fisico. Il
corporale visibile rinvia ancora a del corporale,
anche se quest’ultimo è invisibile. Non vi è, a perdita
d’occhio, che esposizione di una distesa senza
profondità e senza mistero: lo spazio, lo spazio sempre
ricominciato. La falsa apparenza dello scenario non
nasconde che un altro scenario.
Certo, l’estensione fisica dell’universo è ormai
considerata come infinita. Ma, lungi dall’aumentare la
realtà del mondo, questa infinità non serve che a
mascherare il suo irrimediabile rinchiudimento
nell’unica modalità corporale. Lo spazio non è più nel
mondo, è il mondo che è nello spazio.

Cos’è un simbolo ?
Di quale mondo parliamo?
Le scienze sacre (astrologia, alchimia, architettura e
medicina antica, ecc.) e le scienze profane (fisica,
chimica, ecc.) non parlano dello stesso mondo. Tutta
l’incapacità dei nostri contemporanei a capire lo spirito
dell’astrologia deriva da questo.

6

Salvo che chiudiamo gli occhi davanti al fatto che consiste
ad includere l’uomo nell’universo quando si tratta di
studiarne gli aspetti che derivano dal mondo corporale ; poi
di ritrarlo quando l’0sservazione di quello stesso uomo
costringerebbe a rimettere in discussione l’immagine che
queste scienze se ne fanno.
7
Su diversi punti, il cartesianesimo tradisce Descartes. Un
uomo che andasse a Loreto per ringraziare Dio e la Vergine
di aver illuminato il suo intelletto difficilmente può essere
considerato un filosofo materialista.

L’efficacia dei segni
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Br. 693, L. 385.

A proposito di un rito sciamanico praticato da un
Indiano Cuna per aiutare una donna a partorire, C.
Lévi-Strauss osserva:

Di conseguenza, non è a posteriori che il mondo è
caricato di un significato simbolico. Non è
l’immaginazione umana che proietta un senso che la
supera su un oggetto. È di primo acchito, e nella sua
stessa sostanza, che il cosmo è investito dal fatto di
essere un’immagine.

« Che la mitologia dello Sciamano non
corrisponda ad una realtà oggettiva è senza
importanza ; l’ammalata ci crede, ed essa è membro di
una società che ci crede ».
Osservazione buttata lì, e che sembra normale.
L’Occidentale immagina volentieri una sorta di
« placebo socio-culturale », che opera a favore di una
vera auto-suggestione collettiva. Bisognerebbe essere
pazzi per pensare diversamente. Cosa può rispondere lo
sciamano giudicato con tale condiscendenza ? Due
cose.
Lo sciamano è in diritto di replicare che il metodo di
azione di un tale processo – la guarigione con l’autosuggestione collettiva – non è meno misterioso di
quello della propria magia. L’affermazione di LéviStrauss non spiega nulla. Ma presenta il comodo
vantaggio di svuotare un sovrannaturale detestato. In
altre parole, tra due possibili spiegazioni di uno stesso
fenomeno, il ricercatore sceglie la più bassa. Non per
ragioni sperimentali, ma perché soddisfa la dottrina
filosofica a cui implicitamente aderisce.
Poi lo sciamano metterà l’accento sul nocciolo del
problema. Spiegherà che, all’occorrenza, l’esorcista
africano o amerindo è altrettanto efficace dello
psichiatra occidentale. Se il valore di una ipotesi è
valutata alla luce dei risultati, la sua visione del mondo
vale quanto quella dell’etnologo che l’osserva.
Mostrerà che la concezione occidentale del sapere
rifiuta la causalità simbolica per principio, e non per
esperienza. Che tale segno causi la salute perché la
evidenzia, direttamente, in virtù di un’analogia o di
una parentela di natura semantica9 tra essa e lui, ciò
appare insopportabile all’ideologia dominante.

L’esempio dell’astrologia
Da questo punto di vista, l’astrologia non è nient’altro
che un linguaggio degli astri. L’eccellenza di questo
sistema di scrittura viene dall’estremo allontanamento
dei suoi elementi significanti (pianeti e stelle).
Riducendoli all’essenziale, questa distanza conferisce
alle loro forme e dalle loro relazioni un massimo di
chiarezza e di semplicità. Il cielo è un testo
eminentemente leggibile ed universale.
Un segno è inefficace se ridotto a se stesso e se tagliato
dalla sua radice. La sigla della Luna che disegno su un
foglio di carta non ha un valore proprio. Non è la forma
del segno che, per se stessa, è agente. Sarebbe assurdo
attribuire un qualsivoglia potere ad un semplice segno,
ad una parola, ad una immagine o ad ogni altro segno.
La posizione della Luna sarebbe inefficace se il pianete
non esprimesse qualcosa che gli è superiore. Ma ecco.
La Luna che vedo nel cielo è di tutt’altra natura. È
inscritta nell’universo. Avendo l’universo una
profondità qualitativa, la Luna segnala, esprime
qualcosa di cui essa è l’apparenza sensibile. Di
conseguenza, la posizione astronomica della Luna è
efficace quando l’astrologo se ne serve. Vi è in essa
identità tra il significante (il sasso chiamato Luna) ed il
referente metafisico (ciò che la Luna ci mostra delle
profondità del mondo).
Il senso
Vediamo come lavora l’astrologo. Cosa fa osservando
la Luna tracciata nella carta del cielo che tiene in
mano?
• Si ricorda che la Luna (il significante) è l’astro più
veloce. Attraverso le sue fasi, la sua forma
apparente varia in modo spettacolare.
• La Luna suscita in lui l’idea di qualcosa che fluttua
(il senso).
• la Luna astrologica informerà sulle fluttuazioni
mentali dell’essere umano che lo consulta (il
referente specifico). Essa ci dirà se è «lunatico».
La Luna in quanto sasso non è la causa fisica di questa
fluttuazione. Ma Luna e fluttuazione mentale sono due
segni ai sensi di uno stesso referente metafisico. Tra la
Luna e la fluttuazione mentale, c’è il referente
metafisico. Cioè, in fondo, il Verbo divino che è
l’autore allo stesso tempo degli uni e degli altri.

La causalità semantica
Di cosa si tratta?
Nei riti sacri, in astrologia, nelle operazioni
alchemiche, ciò che agisce, non sono affatto forze
nascoste. È la potenza propria delle similitudini
intelligibili, delle relazioni semantiche di espressione
che uniscono i segni e le cose.
Sotto forma di tre assiomi, riassumiamo quanto sinora
visto.
• L’unità del Principio si riflette in tutta la
creazione.
• Ne risulta una corrispondenza analogica di tutti i
gradi di realtà tra loro.
• In virtù di questa corrispondenza, ogni grado della
realtà può essere considerato come un’espressione
dei gradi superiori. Ogni grado del reale è dunque
un sistema di lettura che consente di decifrarli.

Tutto è segno. L’universo simbolico, è il mondo
intelligibile che traspare attraverso tutte le forme

9

Semantico : che riguarda la scienza dei significati. Il
valore semantico di una parola, di un suffisso.
4

sensibili10. I rapporti di causalità si effettuano da
essenza ad essenza. Sono rapporti di comprensione.
Quando l’astrologia
metafisico

perde

il

suo

Il raggio creatore ed i livelli del creato

referente

Il mondo visibile è l’immagine di un altro mondo
L’abbiamo visto. Il mondo visibile, le cui forme
costituiscono i diversi significanti simbolici, non
possiede che un essere deficiente. Questo essere è
deficiente in quanto è l’immagine o la manifestazione
di un mondo invisibile e solo veramente reale, o,
quantomeno, più vicino alla fonte incondizionata
dell’essere.

Conosciamo in anticipo il movimento della Luna.
L’astrologo può dunque conoscere in anticipo il
movimento di tutto ciò che, nel mondo sensibile,
riflette lo stesso referente metafisico. È la causalità
semantica. « Tutto è pieno di segni. Essere sapiente, è
conoscere una cosa secondo un’altra » scrive Plotino
(205-270)11.
La causalità semantica alla base dell’astrologia tende
sempre a degradarsi in un determinismo grossolano.
Nelle fasi di declino, la fluttuazione mentale e la Luna
cessano di esprimere uno stesso referente metafisico.
L’astrologo giunge così a considerare che la Luna
influisce fisicamente sul comportamento del suo
cliente.
Tenuto conto dell’impronta della filosofia aristotelica
sull’occidente, questa degradazione non è nuova. Già
Plotino è costretto a ricordare che « il movimento degli
astri annuncia gli avvenimenti futuri, ma non li
produce, come troppo spesso si crede (…); di
conseguenza, pur compiendo altre funzioni, hanno il
potere di notificare. Tutto avviene nell’universo come
in un animale dove si può, grazie all’unità del suo
principio, conoscere una parte secondo un’altra
parte »12.
Ebbene, la corruzione stoica dell’astrologia, a cui mira
qui Plotino, si ritrova, ancora più accusata, alla fine del
Medio Evo. Il semantismo platonico del cosmo
essendo progressivamente rimpiazzato dal fisicismo di
Aristotele, il mondo scientifico è portato a non
concepire la causalità astrale che in maniera fisica.
Questa tendenza non fa che accentuarsi nel XVI°
secolo. É significativo osservare che un maestro così
competente come Paracelso provi il bisogno di
protestare contro una tale concezione e di richiamare la
dottrina tradizionale. Nessun influsso astrale si
imprime nel corpo ed agisce in lui : « Nulla imprime,
né un astrum necessitans, né un astrum gubernans, né
un astrum inclinans… »13.

Il simbolo non rappresenta
Il simbolismo si basa sulla capacità per una cosa di
designarne un’altra di realtà superiore. Esistono :
• l’Increato,
sempre
simbolizzato,
mai
simboleggiante. L’Increato non può mai
simboleggiare alcunché, poiché è la fonte del
senso.
• I molteplici gradi del creato di cui ciascuno, salvo
il più basso, è simboleggiato da grado inferiore.
Il superiore è dunque presente nell’inferiore. Un
simbolo non è efficace per il solo motivo che
assomiglia a ciò che simboleggia, o che fa pensare a
ciò che simboleggia. Il simbolo non simboleggia per
rappresentanza, in quanto il superiore è presente in lui.
Se vedo un pannello su cui è rappresentata una freccia,
capisco che devo prendere quella direzione. La freccia
è un segno. Così utilizzata, non contiene nulla che le
sia superiore. È una convenzione mentale. Rappresenta
la direzione cercata. Non la contiene. Se vedo il pianeta
Venere in tale luogo del cielo, so che il bambino
appena nato conoscerà tale destino. Venere non è un
semplice segno che farebbe pensare per associazione di
idee, a quel destino. Venere contiene ed esprime lo
stesso referente metafisico che, nel bambino, si
manifesta sotto la forma di quel destino.
Il raggio semantico
Siamo chiari. Visto dall’alto in basso, a partire dal
Principio, il raggio semantico non è altro che il raggio
creatore. Considerato nella sua integralità, il simbolo è
il raggio semantico che, attraversando tutti i gradi
d’essere, unisce il significante corporale al referente
metafisico.
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Nella teologia e teosofia cristiana, Sophia (la
Saggezza divina) è l’aspetto del mondo creato che è
volto verso l’eternità. L’anima del mondo è la versione
esteriorizzata della Saggezza divina, lo specchio di Dio
che lo rivela a se stesso. Sophia è l’immaginazione
divina. La Saggezza divina assicura, nelle parole di San
Massimo il Confessore, la relazione delle cose tra loro
e con il Trascendente. Sophia è la matrice del mondo
(cfr. Ecclesiaste 24, 4-6 e Proverbi 8, 30-31). Paracelso
e Jacob Boehme per la teosofia. Serge Boulgakov e
Paul Florensky per la teologia hanno sviluppato questa
nozione.
11
, Enneade II, 3, De l’influence des astres, par. 7, trad.
Bréhier, t. II, p. 34.
12
ibidem p. 33.
13
Fragmenta medica.

Triangolo semantico e referente metafisico
Il triangolo semantico
La piramide
L’apparecchiatura simbolica è costituita dalla
relazione vivente che unisce tre fattori: il significante,
5

Descriverlo con parole è pressoché impossibile. Non
può essere colto che attraverso una diretta intuizione di
ordine mistico. Ed inoltre… il triangolo «significante,
senso, referente specifico» è un modo di
manifestazione del referente metafisico.

il senso, il referente personale. Esaminiamo questi tre
fattori che costituiscono la base di una piramide.

Base
della
piramide
Il significante
Il senso

Il referente
personale

Descrizione

Un esempio

È generalmente di natura sensibile.
È ciò che simboleggia.
È di natura mentale. Si identifica
all’idea che il significante
evoca al nostro spirito, naturalmente
o culturalmente.

Sia il simbolo che è la Luna. Ecco come possiamo
distinguere i diversi punti della piramide. Innanzitutto
la base.
Base della piramide:

Ciò che designa il simbolo nel
contesto dove viene utilizzato.

Il significante: La Luna il grosso sasso in movimento
che si designa con questo referente metafisico.
Il senso: L’osservazione della Luna mi fa pensare a
qualcosa che cresce, si arrotonda per diventare piena .È
una semplice associazione di idee. Il senso è la mia
decodifica di ciò di cui la Luna è portatrice. È ciò a cui
il significante mi fa pensare.
Il referente individuale: Traccio un tema astrologico
per una cliente. Questa si augura di avere un bambino
nei prossimi anni. La posizione ed il movimento della
Luna mi ragguaglieranno su questa futura gravidanza.
In quanto la gravidanza di questa donna è un’altra
immagine sensibile dello stesso referente metafisico di
quello espresso dalla Luna. Poi il vertice, eterno
assente delle opere contemporanee sul simbolismo.

Fin qui, il rito o la scienza tradizionale non ha
efficacia propria. Ma questo triangolo è in realtà la
base di una piramide. Questi tre lati sono posti sotto la
giurisdizione di un quarto fattore chiamato referente
metafisico. In lui, i primi tre trovano la loro unità ed il
loro

Il Vertice della Piramide:
Il referente metafisico
Descrizione:
legame.

Riprendiamo questo quadro, guardandolo dall’alto, dal
punto di vista del vertice della piramide.

Questo referente metafisico è fondamentale. È
lui che fa del segno un vero simbolo. Come indica la
sua denominazione, il referente metafisico non
appartiene al mondo sensibile. È di ordine
trascendente. È la verità di cui testimonia il simbolo. È
l’archetipo di cui il significante, il senso ed il referente
specifico non sono che manifestazioni distinte.

Cosa attribuisce il senso al referente?
L’atto dell’interpretazione
6

Mercurio: Per l’effetto del suo movimento,
alternativamente diretto e retrogrado, Mercurio è
l’astro il cui movimento è più capriccioso e il più
veloce, a parte la Luna. Con Venere, fa la corte al Sole
da cui non si allontana mai molto. Si trova sempre
immerso nei raggi del Sole, cosa che lo rende
raramente visibile ad occhio nudo. Lo si scorge tuttavia
qualche volta ad occidente, dopo il tramonto del Sole,
o a oriente, prima dl sorgere di questo astro. Sono
occorse, indubbiamente, numerose osservazioni per
riconoscere l’identità di due astri che si vedevano
alternativamente, al mattino e alla sera, allontanarsi ed
avvicinarsi dal Sole. Ma siccome ne l’uno [Mercurio]
non si mostrava mai se l’altro [Venere] non era
scomparso, si è finito per concludere che fosse lo
stesso pianeta che oscillava da una parte e dall’altra del
Sole.
Luna: la Luna raccoglie tutte le influenze dei pianeti e
delle stelle fisse. Essa riceve le influenze dall’alto per
trasmetterle laggiù, Come una gigantesca lente, le
capta per diffonderle nel nostro mondo, La Luna è
l’astro più veloce e quello dalla forma più variabile.
Informa su tutto ciò che si muove, fluttua o è instabile.

Cosa fa funzionare il simbolo? Cosa assegna al
simbolo il suo referente? È un atto di interpretazione.
Nelle scienze sacre, questo atto di interpretazione si
basa sull’identificazione spontanea delle apparenze
del mondo sensibile con i loro prototipi eterni (il
referente metafisico).
Molto concretamente, ecco un quadro che raggruppa
l’apparenza sensibile dei sette astri visibili. È facile
arguirne il senso, poi di applicarlo all’essere umano,
che diventa il nostro referente individuale.
Ciò che ci mostra:
Saturno, che viene dopo Giove nell’ordine dei pianeti,
gli cede in luminosità e non rivalizza, sotto questo
aspetto, che con le stelle di seconda grandezza. La
lentezza del suo movimento, il suo aspetto spento
illustrano i suoi effetti: ritardi, limiti, pesantezza,
persone anziane, metallo e colore spessi e scuri.
Saturno è il pineta più lontano dei luminari, quello dal
freddo più estremo. Ed il freddo paralizza, contrae,
cristallizza.
Giove,è il pianeta più grande, il più opulento del nostro
sistema. Favorisce ogni forma di crescita ed
espansione. Giove è quasi brillante quanto Venere.
Appare come una stella di prima grandezza, di colore
un po’ giallastro.
Marte, brilla come una bella stella di colore rossastro
molto pronunciato. Quando il pianeta si avvicina a
qualche stella fissa, questa cambia di colore, si oscura e
spesso scompare, benché si trovi ancora ad una certta
distanza dal corpo dell’astro. La luminosità di Marte è
molto viva quando è in opposizione con il Sole, perché
allora la sua distanza dalla Terra è la minima possibile.
Il suo colore rosseggiante ricorda il sangue. Evoca la
collera e la violenza.
Sole. Presso gli esseri viventi, il centro di coscienza (la
testa) non è il centro di gravità del corpo (tronco). È la
stessa cosa per il nostro mondo. Il Sole è il centro
fisico del nostro sistema, ma la terra è il centro di
coscienza. Il Sole è il centro di gravità, quel punto
fisico che impedisce ai pianeti di errare al di fuori delle
rispettive orbite. È fonte di luce e di calore.
Sovraintende alla vita e alla crescita, per quanto il suo
calore sia pericoloso per chi l’avvicini eccessivamente.
Il Sole è il pianeta che fa sorgere il maggior bene e il
maggior male agli esseri quaggiù. È benefico per il suo
calore e malefico per la sua secchezza.
Venere. Ai nostri sguardi Venere è il più bello dei
pianeti. La sua luce è più bianca di quella degli altri
corpi celesti. In certi periodi, la sua luminosità è così
viva che prima del levar del Sole e tal’altra poche ore
dopo il tramonto di tale astro. Lo si chiama anche
Stella del Mattino, Lucifero, quando precede il levar
del Sole, Vespero, quando, lo si vede al tramonto.
Venere è anche un pianeta benefico, perché è vicino al
Sole, egli stesso benefico per il suo calore. Con questa
vicinanza che lo tempera, non ha mai la costituzione
umida così forte della Luna la algidità così forte di
Saturno.

L’interpretazione non è mai neutra
Una interpretazione è sempre funzione di una certa
filosofia, esplicita o implicita, dell’essere e degli esseri.
L’interprete non può far parlare i simboli che nella
propria lingua, quella dell’intelligenza razionale. E
dunque, secondo la concezione che il buon senso si fa
del reale. L’atto di interpretazione fa partorire
l’immagine sensibile (il significante) del suo senso. Ma
non assegnerà tale referente a tale significante che sulla
base di ciò che sembra possibile. In altre parole, se
l’interprete rifiuta per principio l’esistenza del referente
metafisico, la comprensione del simbolo si ridurrà ad
un dizionario delle analogie. L’uso della bilancia
richiamerà la giustizia, due onde evocheranno un
fiume. Nella migliore delle ipotesi, l’interprete
proietterà sul simbolo i contenuti del suo inconscio. In
ogni caso, la soppressione della profondità del mondo
impedirà all’interprete di accedere ad una
comprensione oggettiva del simbolo.
Decapitato, il simbolo è considerato come avente nulla
da rivelare. O piuttosto, non è il rivelatore che di ciò
che l’interprete proietta su di lui : i residui psichici del
suo inconscio, le sue associazioni di idee.
Affinché il simbolo riveli le profondità che
rappresenta, occorre che l’interprete accetti:
•
•

la gerarchia dei gradi di realtà,
la loro unità essenziale (o
corrispondenza universale).

teoria

della

Il duplice volto dell’interpretazione
Risultano per l’astrologia che i suoi modi operativi:
• hanno la caratteristica di una deduzione esatta o di
un calcolo. L’astrologo ha bisogno della
disposizione esatta del cielo sensibile così come
7

•

trascendente. Affinché l’operazione riuscisse, la
macchina da guerra doveva negare l’esistenza di un
mondo invisibile e trascendente, la profondità del
cosmo.
Una volta vinta questa battaglia, gli era facile mostrare
che il simbolo – diventato segno – non riflette che se
stesso. Non possiede alcuna altra dimensione che
quella percettibile dai sensi. Spariva così l’immanenza
delle profondità nelle forme sensibili. Il simbolo,
amputato del raggio semantico, si trova ridotto
all’orizzontalità della sua base triangolare. È di uno
stesso movimento che la piattezza del razionalismo
schiaccia :

appariva nel luogo e nell’istante della nascita
(astrologia genetliaca) o dell’iniziativa (astrologia
oraria).
Suppongono una intuizione « dall’alto » che
palesa la qualità unica di ciascuna nuova forma
nascente di combinazioni.

In tutte le operazioni di una scienza sacra come
l’astrologia, interviene una ispirazione più o meno
diretta. Essa dipende generalmente da una
partecipazione ad un’influenza spirituale. Non esiste
peraltro una scienza veramente esatta senza un tale
intervento verticale, e questo a causa del duplice
aspetto di ciascuna forma esistente.
Le combinazioni deduttive di una scienza quale
l’astrologia producono una massa di potenzialità
simboliche che sono suscettibili di attirare delle
« ispirazioni » d’ordine molto differente. Questo è
notoriamente il caso per tutto ciò che deriva dall’arte
divinatoria, che può sempre, nella misura in cui è
interessato, attirare delle insidiose interferenze. In
questo campo, il velo di ignoranza che acceca
parzialmente l’esperto non può essere ritratto che da
qualcosa trascendente la sua volontà individuale. Per
l’indovino che cerca di soddisfare una curiosità
individuale senza collegamento verticale, ogni oracolo
resta equivoco. E può persino rafforzare l’errore che
costituisce la trappola fatale di un destino.

•
•

Quel rilievo dello spirito che è la visione
metafisica delle cose,
la dimensione d’interiorità che vive nelle forme
simboliche.

La macchina per uccidere gli effetti astrologici
Da più di trecento anni, un certo pensiero filosofico,
preoccupato di compiere la missione di cui, essa crede,
la scienza l’ha investito, conduce la guerra contro
l’anima religiosa dell’umanità. Certi astrologi,
teleguidati da questo pensiero, si intestardiscono su
certe statistiche. Cercano delle prove oggettivamente
valide del loro lavoro. I procedimenti di quella che
viene chiamata « la ricerca scientifica » eliminano
l’astrologo. Sono dunque evacuati dall’atto astrologico
ogni legame verticale la sua fonte di ispirazione, il
referente metafisico. Tali procedimenti « scientifici » si
rivelano veri apparecchi di distruzione degli effetti
astrologici. Sono peraltro il risultato di quanto hanno
logicamente fatto sinora.

Questo appiattimento trasforma il segno simbolico in
sostituto fittizio. Con questa amputazione, la parola
« simbolo » non designa più, nel linguaggio corrente,
che un’entità non reale. È simbolico, dunque non
esiste. É simbolico ciò che non esercita che in
apparenza le funzioni del reale. Il segno ha assorbito
il simbolo.
Un triangolo, è ancora troppo
Il vertice della piramide essendo distrutto, il rapporto
che il referente individuale sostiene con il significante
ha perso ogni fondamento oggettivo. Diventa una
semplice rassomiglianza. L’uno fa pensare all’altro, ma
l’accostamento è puramente fortuito.
Di conseguenza, il referente individuale diventa egli
stesso problematico. Sbarazziamo il mondo da questo
testimone importuno. Non sussiste che il binomio
significante-senso.

La distruzione del vertice della piramide
La negazione del referente metafisico
La vera natura del simbolo si compie nel collegamento
della base della piramide col suo vertice. Simbolismo e
metafisica sono legati. Era logico che la distruzione del
simbolo iniziasse con l’obliterazione del referente
metafisico. Per una civiltà razionalista e scientista, un
tale referente metafisico è bellamente inesistente.
Per privare il segno simbolico dal suo referente,
occorreva anzitutto privarlo della capacità di
rapportarsi ad una realtà trascendente. È qui che si
situa la chiave della lotta evocata precedentemente:
eliminare tutto ciò che collega ad una realtà
8

accedere ad essa che attraverso l’intermediario del
bastone. L’alto non è nulla più che la proiezione del
basso.

Il rapporto tra significante e referente individuale
portava il senso del simbolo. Eliminato il referente
individuale il simbolo si riconduce ad una produzione
soggettiva della coscienza umana. Il senso è ridotto a
quello che mi viene in mente quando osservo il
significante. Se ho la mente volta verso la filosofia, la
Luna può farmi pensare alla « produzione delle forme
nella sostanza vergine ». Ma non è niente di più,
risponde il filosofo moderno, che una superstizione od
una convenzione mentale.

La grande domanda rimane
L’idea più diffusa è che il non-reale designi
l’immaginario. Esiste nella nostra testa, in
immaginazione, ma non come esistono le cose che ci
circondano. Ebbene, rimandare il simbolico
nell’immaginario, è rimuovere il problema e non
risolverlo. Non basta dotare l’immaginario di una sorta
di follia naturale che creerebbe un senso indiretto. Non
basta affermare che, nel mio sogno, il bastone è un
simbolo evidente del pene. Occorre chiedersi perché
l’immaginazione produce una tale forma simbolica (il
bastone) piuttosto che un’altra. Per quelli che spiegano
il simbolo attraverso l’immaginazione umana, questa
follia naturale non possiede alcun senso soggiacente.
Da quel momento, da parte sua, ci si può aspettare di
tutto. Qualunque cosa può simboleggiare qualsiasi
cosa.
I nostri moderni filosofi dimenticano di chiedersi come
la simbolica tradizionale è potuta nascere. Si
stupiscono che gli uomini abbiano potuto credere a tali
sciocchezze, ma non si chiedono da dove esse traggono
la loro origine. Perché sono così e non diversamente ?
E se questa domanda rimane generalmente informulata,
è che una volta chiaramente enunciata e considerata,
non è più possibile disfarsene. Essa conduce la ragione
occidentale proprio là dove si rifiuta di andare.

Non restano che il significante ed il senso
Amputando il segno simbolico del suo referente
metafisico, il razionalismo non lascia sussistere che
due dei tre poli della sua struttura triadica, il
significante ed il senso, che sembrano entrambi non
fare appello a nulla che di umano. Ogni trascendenza
è scartata.

Le
s i g n i f ia n t
L ’o b j e t q u i
s y m b o lis e

Le sens
L ’id é e q u e le
s ig n ifia n t
évoque à
n o tr e e s p r it

Ogni ragion d’essere è svanita. Non resta che una
coscienza presa al laccio delle proprie produzioni.
Giunto a questo risultato, Sigmund Freud può scrivere:
« Dal momento in cui l’uomo si interroga sul senso ed
il valore della vita, egli è malato…… »14.
Privato del suo referente, il simbolo appare come una
significazione senza oggetto, ossia un puro senso.
Ebbene, un puro senso non ha altra realtà che quella di
un atto della coscienza umana. Proietto su un oggetto
ciò che mi passa per la testa guardandolo. Ecco cosa
farebbe che un oggetto diventi un simbolo.
In questa concezione, è lo spirito umano, o piuttosto
l’immaginazione, che unisce il simbolo ed il suo
referente individuale. É nel funzionamento di questo
spirito che risiede la spiegazione della produzione dei
simboli. Affidiamo ad una psicologia essa stessa
amputata della dimensione spirituale, cioè ad una
psicologia senza psyché, la cura di fornire questa
spiegazione.
Giungiamo alla definizione psicologica del simbolo.
Questa definizione non fa intervenire che due termini:
significante e senso, distinguendo soltanto uno
sdoppiamento del secondo in senso diretto ed indiretto.
In un simbolo, un senso diretto, primario, letterale,
designa in sovrappiù un altro senso indiretto,
secondario, figurato, che non può essere concepito che
attraverso il primo.
Sogno un bastone. Questo bastone è il simbolo del
pene. Siccome respingo l’idea del pene, non posso

Bibliografia
É con grande piacere che rendo a Cesare ciò che gli
appartiene. Questa relazione non è che una sintesi ed
un adattamento all’astrologia dell’analisi a cui il
professor Jean Borella si dedica nella sua opera La
crise du symbolisme religieux, éditions L’Age
d’Homme, Lausanne, 1990. Questo libro descrive la
distruzione della rappresentazione del cosmo nel corso
degli ultimi tre secoli.
Ho tratto alcuni elementi anche da Titus Burckhardt,
Clé spirituelle de l’Astrologie Musulmane d’après
Mohyiddîn Ibn Arabî15. Il concetto di Sophia, che
assicura la relazione delle cose tra loro e con il
Trascendente, è sviluppato da Serge Boulgakov ne La
Sagesse de Dieu16.
La profondità del mondo
(disegno di Robert Fludd 1574 - 1637)
Una spirale discende dalla luce infinita di Dio (Deus)
fino alle estreme profondità della materia. L’Assoluto
crea limitando la propria infinità. Si trova anzitutto
l’intelligenza del Mondo, o cosmico (Mens) che si apre
da un lato sull’assoluto ed innesca dall’altro il
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Archè, Milano, 1974.
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Siamo arrivati con il nostro corso alla Costellazione del
Capricorno, che è la dimora di Saturno, l'Antico dei
Giorni. Saturno è il pianeta del sistema solare più
lontano dalla terra, mentre la Luna è quello più vicino.
In ordine di distanza seguono: Venere- Sole- Marte Giove.
Su questa base naturale e cosmica fu redatto
l'antichissimo calendario:
Lunedì, Mercoledì, Venerdì, Domenica, Martedì,
Giovedì, Sabato.
Il cristianesimo, adulterando questo legittimo
calendario, ha posto su questa falsa base l'astrologia
moderna e, basando le osservazioni su un'astrologia
errata, i risultati non possono essere che erronei.
Occorre dunque che impariate ad adeguarvi ai ritmi
della natura. Gli antichi saggi consideravano il giorno
come una croce dentro un cerchio perfetto, sicché lo
dividevano in quattro parti. Il primo quarto è governato
dal pianeta del giorno che porta il suo nome; il 2° - 3° 4° si svolge sotto l'ordine dei pianeti: Luna - Mercurio
- Venere - Sole- Marte - Giove - Saturno.18
Perciò il Lunedì corrisponde all'attuale Domenica
ed il Sabato all'attuale Sabato ed è il settimo giorno
della settimana. Questo è il quadro con l'ordine
autentico planetario:

restringimento di quel turbine che costituisce la
creazione. La prima lettera dell’alfabeto ebraico,
Aleph, il principio dei principi, da cui emanano gli altri
21 stati, ripartiti in tre classi : A/ Le rivoluzioni della
spirale segnata da 2 a 10corrispondono ai nove ordini
angelici : Sérafini, Cherubini, Dominazioni, Troni,
Potestà, Principati, Virtù, Arcangeli, Angeli. Tutti
risiedono in regni metafisici incorporali. B/ con la 11a
rivoluzione, quella del cielo delle stelle fisse,
raggiungiamo la sfera dello zodiaco che comprende i
sette pianeti dei Caldei (12-18) : Saturno, Giove,
Marte, il Sole, Venere, Mercurio e Luna. C/ Infine gli
elementi (19-22) : Fuoco, Aria, Acqua e Terra,
compongono la regione sublunare. Le teste alate
rappresentano l’anima umana risalente dalla Terra fino
al suo Principio. Una tale descrizione non è
quantitativa e geografica. É qualitativa e concerne i
diversi piani in cui la profondità del mondo si
decompone. Non contraddice la visione eliocentrica,
che si basa su una prospettiva diversa promossa da
astrologi ed avversata dagli astronomi ufficiali che
aderivano alla filosofia aristotelica. Così, l’astrologo
Johannes Schoener (1477-1547) spinse Copernico a
pubblicare i suoi lavori sulla nuova astronomia.
Quando Rheticus scrisse l’introduzione del libro di
Copernico nel 1540, lo fece sotto la forma di una lunga
lettera destinata all’astrologo Shoener.

LUNEDI'
MERCOLEDI'
VENERDI'
DOMENICA
MARTEDI'
GIOVEDI'
SABATO
I segni planetari, come sapete, sono questi:

La sequenza planetaria – Lezione 10a
Tratto dal Corso Zodiacale della Fraternitas
Rosicruciana Antiqua a cura del Dott. A.K.H (Arnold
Krumm Heller)17.
1

Arnoldo Krun Heller (1876 - 1949) - magnetizzatore sulle
orme di Mesmer, amico di Papus, iniziato all'O.T.O. da
Reuss, massone "di frangia" e patriarca di una chiesa
gnostica - rivendicò a sua volta l'eredità tedesca degli antichi
Rosacroce (che, dopotutto, erano apparsi per la prima volta in
Germania) fondando (o "risvegliando") una Fraternitas
Rosicruciana Antiqua, interessata peraltro anche a forme di
magia sessuale. Con Krumm Heller i Rosacroce tornavano in
Germania, ma insieme si radicavano in America del Sud ed
in Messico, dove il fondatore della Fraternitas Rosicruciana
Antiqua trascorse una parte importante della sua vita,
partecipando alle rivoluzioni di Madero e di Carranza e
ricevendo dal governo incarichi diplomatici in Svizzera ed in
Germania. Poco prima di morire, Krumm Heller aderì alla
FUDOFSI e strinse rapporti amichevoli con
il suo
rappresentante americano Clymer. Dopo la morte del
fondatore la Fraternità si frammentò in numerose branchie il
cui maggior specialista è lo svizzero P.R.Konig e che - sulla
scorta di una parte dei suoi studi - possiamo schematizzare
quanto segue:
a) alcuni seguirono Clymer (di cui parleremo tra
breve)
b) altri accettarono la guida del figlio di Krumm
Heller, Parsival, che
tuttavia nel 1955 non si
interessò particolarmente della Fraternità: la Aula
Lucis (come si chiamavano le unità locali
dell'Ordine) più grande si trovava allora (e si trova
ancora) in Venezuela; la dirigente locale Ana Delia
Gonzales nel 1960 accettò la direzione dello
svizzero Herman Joseph Metger.

LUNA-MERCURIO-VENERE-SOLE-MARTEGIOVE- SATURNO
In tal modo le dodici ore del giorno, ripetute due
volte, sono divise in quattro parti di tre ore ciascuna.
Questo sistema, facile e rapido. ci permette di sapere
esattamente quale pianeta governa lo spazio in un dato
momento.
Questo fu il sistema che adottavano i grandi
astrologhi, che lo appresero dagli dei siderali.

(N.B La tabella delle ore magiche sotto riportata è
tratta dagli insegnamenti della FR+T+M+ di Miryam)

c)

Aulae Lucis del Cile, Bolivia, Guatemala e Santo
Domingo.
d) secondo altri, il successore designato da KrummHeller era Herbert Fristche (1911-1960) che lasciò
l'ordine in eredità a Metzger (che ritroveremo
nell'O.T.O)
2
la sequenza caldea fa comprendere lo schema della
segnatura planetaria delle ore magiche usata nelle operazioni
magiche, altrimenti incomprensibile.
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Ma ritornando al buio dei nostri giorni e proprio per
trovarne la causa ,sarebbe interessante chiedere, come
dice Esther Oosterwijk-Ritman la direttrice, della
Bibliotheca Philosophica Hermetica (BPH) di
Amsterdam, a un buddista se volesse mai cambiare
qualcosa del significato originale del Buddismo, molto
probabilmente, lei afferma, questi risponderebbe di no.
Se lo chiedessimo a un arabo riguardo al significato
originale del Corano, anche questi vi guarderebbe
stranito e direbbe di no e così un ebreo riguardo al testo
sacro dell’Antico Testamento, anche lui risponderebbe
di no. Ma se dovessimo chiederlo a un cristiano, questi
non saprà rispondere. Ma perché? Forse perché per i
primi non c'è stato un occultamento iniziale cosa che
invece si è avuta per i cristiani.
Molto probabilmente il cristiano comune non sa o ha
qualche informazione vaga,
che nell’anno 325 il
Concilio di Nicea seppellì e ridusse al silenzio in modo
violento
l'autentico impulso dei primi anni del
Cristianesimo.
Quella data corrisponde ad una precisa presa di
posizione . Infatti a quell’epoca fu organizzata e
introdotta nella società la dottrina cattolica che, per
scelta precisa del tutto discutibile, decise di cancellare
con un colpo di spugna il prima e di non dare più voce
al Cristianesimo, né all’Ermetismo, né alla Gnosi nel
loro significato più autentico.
L'uomo cristianizzato, salvo eccezioni violentemente
perseguitate, cessò pian piano di essere considerato
spirito pensante, parte di un microcosmo intrecciato ab
origine col macrocosmo e pian piano, perse le radici ,
si andò alienando , pur nelle pratiche rituali e
fideistiche, abbracciate spesso senza comprendere ,
intimamente da se stesso e dal suo Creatore.
Tuttavia, come l’araba fenice , l’impulso spirituale a
cercare a cercarsi in libertà sempre risorge dalle sue
ceneri e, alimentato del fuoco che lo ha originato,
continuò a serpeggiare dentro il cuore degli uomini in
attesa di poter nuovamente brillare . Questa persistenza
oltre la Storia è un chiaro segno della sua natura e
comunanza alla natura dello Spirito eterno e compiuto
, da cui origina, soffio dell’anima dell’uomo . Questo
fuoco ardendo, può trasformare l’uomo comune
ottenebrato dalla materia e dal dogmatismo, in uno
spirito libero , in un uomo nuovo che ritrova in sé il
suo fine: quello di cercare incessantemente l’
immedesimazione nel divino.
Quando nella storia si tocca più da vicino l’abisso
della precarietà, ecco che risorge, magari confusa ed
incerta, la domanda antica quanto l’uomo : chi siamo,
dove andiamo da dove veniamo.
l’Umanesimo italiano fu preceduto dal buio della
peste e dall’arrivo salutare di coloro che, fuggiti dalla
presa di Costantinopoli da parte dei Turchi , scappando
dall’ orrore, portarono seco i segreti e la conoscenza
dei saggi racchiusi nei testi sapienziali dell’oriente
,del mondo latino e della Grecia. Nel cuore dell’Italia
essi trovarono una comunione di spiriti affinati al
bello e liberi dal pregiudizio e fu
incontro
germinativo. Rinacque rigoglioso l’ albero della
conoscenza che affonda le proprie fronde nella terra e

CERCARE L’UOMO : APPUNTI DI
GNOSEOLOGIA
Di Hestia AaIa
Mi piace iniziare questa riflessione con la domanda di
Socrate ai sofisti : "credi di sapere o sai di non sapere?"
E’ la domanda che all'inizio del cammino iniziatico
ognuno dovrebbe porsi e porre al mondo, per tracciare
il sentiero che a fatica cercherà di percorrere per
sentirsi ogni giorno contento del lavoro che ha scelto di
abbracciare.
Io so di non sapere ma il mio desiderio è cercare.
Si inizia sempre quando una domanda s'affaccia, solo
allora cerchi la strada per arrivare ad una risposta e il
cammino mi ha portato qui, all’umanesimo ,alla dignità
dell’uomo: essere mortale ed essere divino.
l'Umanesimo è CERCARE nelle pieghe della Storia
collettiva e individuale chi siamo. La vera gnosi
combatte le scelte d'ignoranza perpetrate nel tempo, per
recuperare dalle sorgenti, i mille rivoli del fiume
sotterraneo del pensiero eterno sull'uomo dentro l'universo.
Nel mondo occidentale l'uomo è rimasto per così dire
orfano delle sue radici e solo andando a ritroso nel
tempo e nello spazio, può ricostruire la mappa della sua
identità interiore attraverso la memoria che è il ricordo
ed è conoscenza indiretta, l'intuito che è folgorazione,
sensazione percezione, ed è conoscenza diretta e
l’attesa : anticipazione proiettiva sul domani. Solo con
un'opera di incastro, libera da pregiudizio, si può
ricomporre con collegamenti analogici, una storia
interrotta per volere arbitrario ma che in realtà ha
continuato a scorrere dalla sorgente alla periferia del
mondo dentro l'uomo stesso, sepolta forse dentro
archetipi e simboli collettivi che giacciono muti nel
profondo della coscienza e solo attendono di essere
risvegliati da un'intuizione,da un’influenza , da una
scoperta archeologica , da un testo antico sapienziale,
da un simbolo che improvvisamente ci interroga e ci
conduce a cercare attraverso la dimensione mito
poietica, la sola che può gettare quel ponte tra pensiero
immanente e pensiero intuitivo metastorico, il
discrimen tra chi sta fuori dalla soglia e chi si avvia
all'interno del tempio interiore, un pensiero che
abbraccia in modo circolare, il tempo e lo spazio.
La memoria è il rivivere, l'intuire è il vivere, l'attesa è
l'incognito che tende all'esistere, il futuro che diventa
possibile,che si fa atto.
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rotocalco, la tv spazzatura che nutrono l’ignoranza e i
falsi miti del consumismo, idoli di una società
appiattita, livellata, vuota.
E pure qualcosa si è spezzato e l’incrinatura è
percettibile a tutti i livelli ,anche a quelli macroscopici
con la crisi dei mercati, l’instabilità politica. L’evidente
esproprio della propria libertà , la fagocitazione del
mistero,la presenza di una finanza selvaggia, il crescere
dell’individualismo, il dilagare della violenza e del
disagio psichico non che materiale di strati sempre più
ampi della società, l’incapacità delle istituzioni ridotte
alla parodia di se stesse di essere punto di riferimento ,
fanno crescere negli animi l’incertezza per il futuro
per il quale non si intravvede una lungimiranza di
scelte comuni. Il disorientamento è palpabile e più
voci, a volte clamori di protesta, salgono, più menti
cercano e, mentre proviamo gli effetti di una crisi non
solo economica, da più parti ci si interroga su come
ritrovare i passi perduti, le occasioni mancate, gli errori
commessi e ricominciare da capo. Da troppo tempo ci
siamo sentiti staccati dalla natura che abbiamo
considerato come materia inerte da cui prelevare, il
pensiero che l’uomo e la natura fossero un’ unità
vivente, un sistema di relazioni vive non ci sfiorava più
da secoli. Ma come potevamo pensare la terra, il cielo,
l’acqua, l’aria elementi vivi se noi per primi avevamo
ucciso la nostra parte vivente, il nostro spirito per
preoccuparci unicamente e stoltamente del nostro ego
con tutti i suoi appetiti e il suo egoismo sfrenato e
devastatore? Non ci siamo presi cura di noi da tempo e
ora, sono in molti ad accorgersi della grande illusione.
L’imperativo latente è realizzare un uomo integrato,
costruttore dell’oggi e anticipatore del domani, di un
nuovo esistere in armonia con noi stessi e con gli altri
e con l’ l’universo fisico biologico di cui siamo parte
fin dalle più piccole cellule che compongono il nostro
organismo.
Per ricostruirci abbiamo bisogno di attingere alle fonti
per trovare in esse le risposte a ciò che vediamo e non
vediamo, a ciò che altri hanno compreso prima di noi ,
al filo di una tradizione che è viva nelle pagine dei libri
che non conosciamo ma che, una volta aperti, rivelano
al di là dei rivestimenti metaforici e dalle incrostazioni
che la parola assume in quanto figlia del luogo e del
tempo che l’ha prodotta, una semantica di straordinaria
attualità e universalità.
Credo sia essenziale in questo percorso avvalersi di
fonti affidabili, di testi originali,che siano in forma di
manoscritti o di libri stampati. Saperne trovare la
chiave è il compito del cercatore, del traghettatore della
gnosi dal cerchio al quadrato dell’uomo . Solo
attraverso il pensiero vivente che si rispecchia in noi è
possibile ricostruire chi siamo , non una ricerca erudita
e fredda, ma un percorso intuitivo, logico, emozionale ,
appassionato, il solo che può condurci ad una visione
della trama delle relazioni che connettono il dentro
con il fuori, il sotto con il sopra in quel punto
centrale che non è fisicamente individuabile in quanto
è uno stato di coscienza dell’uomo che si è
immedesimato, cercando di integrarsi da vivo, dentro
l’uno, dentro quell’ l’alfa che è il principio e la fine, il

ha radici in cielo e che pulsa nell’uomo. L’umanesimo
fu un incontro di menti ,di tradizioni portatrici di
gnosi e questa nuova linfa produsse un’epoca
straordinaria, se pure elitaria, di dignità, pace e
splendore in tutti i campi della cultura.
Ma la storia degli uomini procede spesso sospinta da
logiche meschine di potere e sopraffazione e di lì a
pochi anni, il velo oscurantista avvolse come cappa
l’Europa . E fu lotta all’eresia, al libero pensiero ,allo
spirito scientifico nascente, alla donna vista come
emblema di dissoluzione di commerci malefici.Sul
finir del secolo prevalse la ragione e la scienza che a
fatica e con temerarietà aveva osato contestare una
tradizione che voleva avere il monopolio della verità
sul mondo, poté iniziare il suo cammino di conoscenza
dell’universo . L’uomo si affrancò dalla sudditanza
della natura e del potere assoluto, riscoprì l’importanza
della societas umana ma la ragione , dopo aver
brillato come fiaccola per tutto il 700, cominciò a
mostrare i suoi limiti . La fiducia illuministica nel
progresso dell’uomo in tutti i campi dell’esistenza
dovette ripiegarsi sotto i colpi evidenti della Storia e
rispuntò con il Romanticismo, il senso del mistero che
insieme al sublime, spinsero l’uomo a cercare di
scalare la montagna per superare la valle della
mediocrità e bucarne la cortina nebbiosa esaltandosi
ed estasiandosi ma sempre con un certo timore
reverenziale, nell’immensità, nell’infinito. Con il
naturalismo e il verismo l’ attenzione fu catturata dal
reale, dalla società umana fotografata in modo
distaccato, oggettivo per presentare le contraddizioni
della nuova società industriale e mostrare le condizioni
dei vinti, di chi vivendo legato ad una maledizione
ancestrale, non osa e non può elevare lo sguardo oltre
la linea del suo orizzonte ,perché solo gli è concesso
di tenere lo sguardo basso su una terra di lacrime e
sudore. Poi, con la corsa all’accaparramento delle
risorse , alla supremazia, la Storia precipitò le masse
nel tunnel della corsa alle armi e gli uomini di cultura
risposero con il volto bifronte del decadentismo, con il
ripiegarsi dell’uomo nel piccolo, nell’intimo con il
silenzio carico di accusa. L’assurdo , la maschera,
l’urlo, il mito della velocità , l’esaltazione della guerra
come pulizia del mondo ,l’edonismo, il narcisismo e
l’estetismo come mezzo per cavalcare il mondo furono
gli emblemi di un’epoca di crisi a cavallo tra le due
guerre.
Con il realismo, si fotografa un uomo smembrato ,il
cui corpo è una macchina, dove la mente stessa è un
ingranaggio di un potere senz’anima. Con il cubismo e
il surrealismo si fa spazio la percezione interna ,muta
il punto di vista e l’onirico, il metafisico irrompono nei
quadri dove si celebra la morte e la speranza in una
dimensione diversa fuori da questa realtà dove l’uomo
pare naufragato, perso dove il sistema svuota la sua
anima , dove la creazione diventa oggetto raro nel mare
magnum dei falsi.
La realtà contemporanea globalizzata non più in grado
di veicolare idee alte, suggestioni creative , abiti
mentali etici .Alla cultura in sempre più ampi strati
della società, si sono sostituiti il video game, il
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un lavoro che si affida al dono della luce che conduce i
suoi passi,che pure nel buio della sconfitta e del dolore
è capace di sorreggerlo con una forza impensabile , una
forza che molti hanno definito Eros, altri Fuoco altri
Furore, altri Dio ..ma in qualunque modo la si chiami ,
è la sola che ci fa superare ostacoli perché non
appartiene all’ordine materiale , non è caduca ma brilla
dal giorno in cui l’uomo fu uomo, dentro di noi, pure
nel buio della nostra discesa nel mondo quando
l’anima, bevendo alle fonti del Lete, dimenticò da
dove veniva ma conservò una nostalgia, una ferita per
cui fu spinta di nuovo a cercare le fonti di Mnemosine
e, bevendo, pian piano intuì quello che prima era
obliato.
Lì incontrò una progressione numerica che, letta e
riletta, pian piano gli parlò delle corrispondenze, delle
analogie fra il mondo di sopra e quello di sotto e vide
nell’uomo l’anello di congiunzione tra i due denari :
era proprio lì da sempre, nella sua anima: 1,2,3,4......10
dove l’uno è l’alfa, il creatore, il 10 è l’omega, il
termine. L’alfa esce da sé e abbraccia il molteplice e
ritorna a sé nel 10 comprendendo l’uomo che, come
denario attuato nel mondo, riflette il denario divino.
Grazie a pensiero, volontà, azione, amore, lui solo è
nel mondo, l’unico essere portare della potenzialità e
dell’immagine divina .La grazia ,l' umiltà, la dedizione
e l’ammirazione lo faranno riflesso della sua luce nel
mondo. Ciò che l’uomo riesce a fare corrispondendo
all’architettura divina, forse si riflette nei mondi
superiori accrescendone lo splendore e incidendo
sull’evoluzione.
Una riflessione mi coglie improvvisa: per quanto
l’uomo creda di essere il solo padrone delle sue azioni
si scontra sempre con un quid che gli è precluso
giustamente e che lo avverte dei suoi limiti. Il limite
quindi è la misura dell’uomo che riconosce di essere ad
immagine di Dio ma non Dio stesso che non appartiene
alla logica umana che non abbisogna di neuroni, fasci
muscolari, ritmi cardiaci per essere nel mondo. Se mai
il nostro occhio va al simbolo di Cristo, l’ecce homo
che tanto fu potente quanto fu umano e che rappresenta
lo scoglio,l’enigma più difficile da sciogliere per la
ragione.

non numero da cui discendono le infinite possibilità
dell’esistente , un uomo consapevole che mai potrà
dissipare completamente il velo perché noi siamo solo
lo specchio di quei raggi che indipendentemente dal
nostro volere ci illuminano.
Solo con questa reintegrazione della coscienza si è
nella Storia perché si è oltre la storia , si è nel mondo
perché si è oltre il mondo, si è nel tempo lineare perché
si è pure in quello ciclico, in quello circolare , si è nel
finito perché esso è solo una modalità che non
esaurisce e non contraddice il suo antitetico, l’infinito.
Il punto non ha estensioni , non è un luogo geometrico
è la semplice presenza al di là della molteplicità, al di
là del determinismo naturale e del tempo soggettivo ed
è facendo il punto e il vuoto dentro di noi che possiamo
percepire la profondità da capogiro della nostra vera
natura e cosi essere portatori di una nuova visione del
nostro esserci nel visibile ancorata all’invisibile. Capire
che l’esistenza è composta da queste due sfere
compenetrate nell’uomo non ci porterà all’esaltazione
dell’ego, a ritenerci re del mondo perché il nostro
mondo ci è stato dato solo per renderlo specchio
dell’altro mondo, quello dello spirito cui torneremo.
Il patrimonio di conoscenza trasmesso dalla Gnosi
ermetico-cristiana, ancorata alla Scuola dei Misteri
che ha attraversato la Storia,fino alle tracce lasciate dei
Rosa Croce e degli altri grandi iniziati all’inizio del
XVII secolo,alla scoperta degli scritti di Nag
Hammadi, ci conferma la necessità di dover ricercare
nuovamente le fonti delle nostre radici, andando a
ritroso.
La Gnosi ermetico-cristiana forse oggi viene troppo
volgarizzata ma tutto ciò ci dà la percezione che
questo pensiero si è da più parti ridestato e non a caso
proprio in un climax, in una temperie spirituale dove
l’uomo è profondamente scisso e dilaniato nel suo
intimo da un imbarbarimento dilagante conseguente
alla separazione corpo, anima, intelletto , un mondo
senza un’ etica, dove tutto è opinabile, dove tutto e
ridotto a materia, dove l’uomo ha ottuso l’anima,
l’immaginazione, dove la vita è una continua rincorsa
ad un avere materiale, ad un possesso senza mai essere
sazi, senza mai goderne, dove va quasi scemando la
forza di volere il bene , dove la capacità di scorgere la
bellezza ,il battito del cuore è un attributo puerile. Un
mondo questo dove impera la legge del profitto che
separa gli uomini e li rende nemici fra loro e dentro
loro stessi, dove tre quarti del mondo muore per fame e
un quarto muore nell’anima diventando sempre più
materia pesante che, cadendo sempre più in basso,
trascina con sé verso il barato quel giardino terrestre in
cui l’uomo poteva ,con una scelta di libertà , umiltà e
ammirazione , essere signore e amministratore oculato
e non predatore ottusoLa libertà dell’uomo di affidarsi alla sua luce interiore
è la sola sua possibilità, il dicrimen tra essere un bruto
che, negando la sua sacralità , non scorge più la sua
natura divina, quella della luce, della bellezza, della
forza, della misericordia e della giustizia. .L’uomo è
forse artefice di se stesso ma la ricostruzione è un
lavoro impegnativo , oscuro che non ama la ribalta, è

L’umanesimo fu la riscoperta anche dell’alchimia e
dell’ermetismo ma il laboratorio non fu solo l’antro
oscuro, ma soprattutto l’uomo che attraverso le tre fasi
della grande Opera di trasformazione della sua natura
decaduta e pure divina , può ritrovare il suo centro , la
sua essenza divina ,la sua possibilità di essere misura e
proporzione divina e non un oscuro omuncolo scisso e
cieco , portatore di false credenze e soprattutto
ignorante dell’unità del tutto, della geometria del
mondo e del ritorno del molteplice all’Uno, fulcro
della sua anima. Con questa certezza l’uomo nuovo
avrà la forza di scalare le montagne ed esplorare gli
abissi , sarà sordo ai pettegolezzi , le male lingue non
lo scalfiranno, non reagirà all’ignoranza ma parlerà
con misura valutando le capacità di comprendere di chi
lo interroga e delle persone cui parla. L’uomo nuovo
conta su se stesso perché lui sa di essere e un corpo
che sanguina o gode ,ma anche uno spirito che si apre
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Amalriciani, Segarelli... E poi ancora gli Spirituali, i
Clareni, i Fraticelli di Opinione di Cecco d'Ascoli, fino
agli Alumbrados, ai Quietisti di Madame Guyon, ai
libertini settecenteschi...

agli altri che li abbraccia perché come lui condividono
stato e natura . Quando il dolore psichico o fisico, lo
percuoterà quest’uomo cercherà sotto il mantello
protezione e forza . Sotto il mantello che lo isola
dall’esterno , troverà una comunione di spiriti fratelli
che lo sosterranno e non lo lasceranno solo, forse
sentirà la voce di Dio e comprenderà il senso del dolore
dell’uomo reso palese nella croce e nel Cristo.
Concludo ritornando al verbo cercare con cui ho
iniziato questa lunga riflessione attualizzandolo e
chiudendo in esso ciò che ho raccolto. Cercare l’uomo
è usare il proprio tempo astraendosi dal tempo degli
altri, vivendo il qui ed ora ,come se fosse l'ultimo; se
vivrò per la morte, ammirerò la vita dove arriverò non
è importante, la ricerca è la mia paga.

Dallo Specchio
trascriviamo l’incipit:

delle

anime

semplici

Qui comincia lo specchio delle anime semplici.
L’Anima che sale i Sette Gradi della divina grazia
può giungere alla perfezione
già durante la vita terrena.
Voi che udirete
come l’Anima possa fare questo,
per bene intendere, dovrete essere ciò che udirete:
L’Amore divino è come una donzella
che, innamorata d’un principe
per la sua eccelsa fama,
non poteva né vederlo né sentirlo,
e ne fece l’immagine con gli occhi della mente.
Allo stesso modo io Anima vi dico:
udii parlare d'un re
che per potenza può essere detto Alessandro;
era così lontano da me
che non potevo trovare consolazione.
Per confortarmi
egli mi donò il libro che narra
del suo modo d'amare
e della pace
in cui vivono coloro che gli sono vicini,
resi da lui principi puri e liberi.

IL CIGNO, O DELL’ALBEDO

di Igneus SaIaLaIa
Nel quattrocento, prima dell’esplosione liberatoria del
Rinascimento, la cultura e il pensiero erano ancora
patrimonio dei monaci. In un’era in cui la metafisica
religiosa non poteva essere che cristiana, mistici e
ribelli coltivavano le cosiddette eresie che erano un
mezzo imperfetto di liberazione dall’oppressione
religiosa della Chiesa Romana, nei conventi di
tutt'Europa si leggeva in segreto un manoscritto, che
rivelava la chiave mistica dei nove stati in cui porre
l'anima per raggiungere Dio.

È evidente chi è il misterioso principe che non si può
ne sentire ne vedere, se non con gli occhi della mente
ed il tatto divino del godimento: è l’Eros che ama
Psiche della mitologia greca.
Uno dei simboli segreti dei Fratelli del Libero
Spirito, che nella sessualità non vedevano che
innocenza e liberazione, era il cigno, sia per il
riferimento al candore e all’innocenza comunemente
attribuiti a quest’emblema, sia per una particolarità
anatomica del cigno, che si diceva avesse un pene
simile a quello umano. In questo senso, era anche
simbolo dell’eresia patarina e bogomila.
Nelle opere di Hieronymus Bosch, (14501516) – noto pittore fiammingo - la cui
immaginazione, che sconfina nell’onirico e nel
visionario, il cigno è simbolo del movimento della
Libera Intelligenza, o degli Uomini di Intelligenza,
come afferma lo studioso tedesco Wilhelm Fraenger.

L’autrice era giovane donna del Nord della
Francia, che lo aveva scritto e divulgato a prezzo della
vita. Nel 1310 il grande inquisitore di Francia aveva
acceso la pira dell'auto da fé e Margherita, questo il suo
nome, era morta sul rogo come eretica pertinace. Il
Miroir des simples âmes di Margherita Porete, che gli
inquisitori avrebbero sperato bruciasse con lei, divenne
invece la "Bibbia" di quegli spiriti liberi che si
definirono in vari modi, ma furono chiamati
collettivamente Fratelli del Libero Spirito, e che
costituirono segrete comunità ribelli in tutta Europa.
Taboriti, Begardi, Dolciniani, Bollandisti, Turlupini,

Autoritratto di Hieronymus Bosch, con
riferimenti ermetici.
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scandinava il carro, o nave, solare portava come polena
bene augurante la testa del cigno, come luce
dell’improbabile sole delle terre del Nord. Il cigno è il
sole stesso o, meglio, il desiderio di sole e quindi di
vita, che Lohengrin, Parsifal, i puri cercatori del Graal,
cercano nello stesso tempo.
La Venere nordica Freya, aveva piedi di cigno, come la
renana Berthe au grands pieds, poiché il cigno, per la
sua particolare fisiologia, indicava anche la lussuria e
la brama sessuale.
Per quali percorsi il cigno è diventato, nei Veda, il
simbolo del Sole o il veicolo stesso di Brahma?19
Per le stesse vie archetipali, il cigno astrale della
Grecia arcaica e classica è arrivato anche nel
Mediterraneo e nella mitologia romana.
Nei mitoleoghemi greci molti personaggi sono stati
analogizzati al cigno. Kiknos di Tenedo, figlio di
Poseidone, ad esempio, combatte con Achille che,
trovandolo invulnerabile “al ferro e al legno”, come gli
eroi mitologici di svariate tradizioni di tutto il mondo lo strangolò.
Poseidone, impietosito della sorte del figlio, lo tramutò
in cigno. Oppure Cicnos, ignobile figlio di Ares, che
vinto e ucciso da Eracle, fu trasformato dal padre in un
cigno. O anche Cycnos, re dei Liguri, che amò tanto
suo padre Fetonte, a sua volta figlio di Apollo che,
ammirato dalla sua pietà filiale, lo pose fra gli astri.20
Il cigno era anche aggiogato al carro di Dionisio, di
Venere, ma soprattutto a quello di Helios, di cui era la
più perfetta raffigurazione simbolica. Gli aedi
cantavano che Apollo, sole proveniente dall’estremo
nord, ritornava verso le regioni boreali su un carro
trainato da cigni, attraversando una barriera di ghiaccio
verso una mitica regione dall’eterna primavera. Ma il
cigno fu anche l’ipostasi di Giove quando, bramando
Leda principessa d’Etolia, la vide dormire, sotto un
albero, sul monte Tagete. Quando Leda si sveglio, vide
un gran cigno luminoso e udì la sua voce:

In una delle sue opere il cigno appare come un presagio
improvviso in un banchetto in cui i banchettanti sono
potenti o prelati, un’apparizione irruente e scomoda nel
tronfio pragmatismo, nell’edonismo chiatto di chi
impone l’ascesi e la rinuncia agli altri, non a se stessi.
La critica sia sociale che metafisica di Bosch si
esprime anche in altre opere, come ad esempio nella
Nave dei Folli, che è il contrario del “vasel” di Dante
Alighieri ove con Lapo e Guido e le loro donne naviga
nell’infinito di Amore. E la nave degli ipocriti che
naviga in un mare ignobile ed oscuro.

[|xÜÉÇçÅâá UÉáv{ _t atäx wx| YÉÄÄ|
Ma è soprattutto nel quadro della Crocefissione che i
volti dei persecutori sono distorti come le loro
anime, e la sofferenza del Cristo è quella di un’umanità
oppressa e prevaricata dai potenti e dagli inquisitori.
Il luogo di riposo degli spiriti liberi è per Bosch il
Giardino delle Delizie, in cui la libertà, soprattutto
quella sessuale, è la strada per raggiungere il divino e
l’Uno.

“Leda, non aver paura, io sono il re del cielo
e desidero che attraverso me tu divenga l’illustre
madre di due bambini uguali. Essi vivranno come
fanno il Sole e la Luna, facendosi spazio l’uno all’altro.
Si chiameranno Castore e Polluce e saranno gli dei La
cui benevolenza addolcirà agli uomini la tristezza della
morte….”21
Leda mise al mondo un uovo prodigioso, da cui
uscirono due gemelli: sin dalla loro nascita, la stessa
stella brillò sulle loro teste; più tardi essi cavalcarono
lo stesso cavallo bianco e la loro mano fu armata dallo
stesso giavellotto.22
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Il candidissimo cigno è per eccellenza, il simbolo
dell’estremo nord dell’Europa, e da esso ci proviene.
Nelle prime raffigurazioni litiche e bronzee, nelle
daghe e negli utensili da lavoro, la sua presenza
dimostra come questo nobile animale è considerato
come un antenato mitico, un “totem” secondo la
dizione dei primi antropologi.
Nei gioielli diviene anche un talismano. In essi,
troviamo a volte un sole i cui raggi porgono cigni o
teste di cigni, così come nel sole d’Akenathon
portavano mani benedicenti. Nella preistoria
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René Guènon, L’Homme et son divenir selon le
Vedanta, pg.71
20
Ovidio Le Metamorfosi, Libro II
21
Mario Munier, La legende doré des Dieux e des
Héros, pg.32
22
È l’origine del simbolismo dei Templari dei due
cavalieri sullo stesso cavallo.
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Così, nell’iconografia allegorica medievale e
rinascimentale il cigno diventa anche il simbolo
dell'ipocrisia, di coloro che, ammantandosi nel bianco
mantello della virtù, nascondevano il quel vizio e
quella lussuria che perseguitavano negli altri.

Il MITO ERMETICO DI LEDA ED IL CIGNO
Nella simbologia ermetica, così come in quella
mitologica, il “candido uccello”, l’oca, la colomba, il
cigno, si equivalgano. Il Pernety, nel suo dizionario
mito-ermetico, parlando del cigno afferma:
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L’uovo del cigno, come quello del serpente, è sempre
stato presente nelle cosmogonie di tutti i popoli, come
Uovo del Mondo, lo stesso uovo da cui, nei miti orfici,
nacque Phanes.
La presenza dell’iconografia di Leda con il cigno nel
cristianesimo non può meravigliare. Nonostante Paul
Le Coeur affermasse che:

“ Quest’uccello era consacrato a Venere e ad Apollo
per le piume di una bianchezza meravigliosa. I
Filosofi ermetici l’hanno spesso preso per il simbolo
della loro materia pervenuta al bianco.”.
I Filosofi descrivono l’inizio dell‘Opera come Operatio
Nigro, (Opera al Nero) in quanto in essa si producono
stati di profonda depressione, la “melancolia saturnia”
che il Durer ha descritto iconograficamente e che è
stata oggetto di indagine critica da parte del Panosky.

“ bisogna tuttavia notare che alcuni uomini di
chiesa non consideravano affatto quest’avventura di
Leda con il cigno come rappresentazione dell’atto
carnale”.23.
In realtà il reale simbolismo, sia mitologico sia
ermetico, non era affatto sconosciuto ad alcuni
ecclesiastici.
Tanto è vero che Clemente Alessandrino, nel III
secolo, rimproverava ai cristiani d’Egitto di far incidere
sugli anelli la Leda con il Cigno. Sulla porta di S Pietro
a Roma il mito di Leda è rappresentato plasticamente,
forse per una sorta di prefigurazione analogica della
fecondazione di Maria da parte di una colombaspiritosanto.
La persistenza delle immagini simboliche da una
religione all’altra, in spazi e tempi lontani fra loro,
dimostra che gli archetipi eterni dell’umanità sono più
potenti che qualsiasi teologia.
Anche la leggenda del canto del Cigno, cantata da
molti poeti greci e latini, ci proviene dagli alti luoghi
boreali, dove il grande Cygnus ferus, detto stridulo da
naturalisti, è in grado di emettere effettivamente una
sorta di canto.
Il cigno, nell’atto della morte, del passaggio a un più
alto stato di vita, canta in modo sublime fino a far
ammutolire lo stesso abisso. Il cristianesimo ha
attribuito lo stesso simbolismo al Cristo in agonia sulla
croce.
Ma la tipica inversione dei significati
dell’analogia simbolica ha fatto del cigno anche
l’emblema della lussuria e di Satana, forse per il fatto
dell’associazione mitologia a Venere, tanto che le
cortigiane del mondo romano, per un fattore di magia
simpatica e “signatura” usavano ungersi il viso e il
corpo di grasso di cigno che, secondo Plinio, ha il
potere di mantenere la bellezza del volto e del corpo,
attenuando i segni del tempo.
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I Darks, i Fratelli Oscuri, i Figli della Notte di
Shakespeare, sono espressioni che designano gli
ermetisti, che spesso vivono l’Opera al Nero tutta la
vita, nella speranza che “i neri corvi si tramutino in
bianche colombe.” Gli uccelli bianchi, come il cigno,
(ma anche altri animali candidi, come l’ermellino che
era il blasone ermetico di Francesco I de Medici, con
l’impresa “Amat victoria curam”) descrivono.
L’Opera al Bianco, una fase dell’Opera che
corrisponde alla ripresa dell’equilibrio psicologico da
parte dell’ermetista, mentre su un altro piano
dell’essere assiste al cosidetto “separando lunare” o
spostamento della coscienza su piani più sottili. La
mitologia, con la trasmutazione di vari personaggi in
cigno, o della loro uccisione, allude a tale operazione
in quanto “uccidere” o “fissare” il volatile è la stessa
cosa, nel senso dei Filosofi. La congiunzione di Giove
(Dio) con Leda (mortale) è il mistero della generazione
ermetica, per cui i figli dei mortali possono evolversi
fino a divenire figli degli Dei. L’arte ermetica segue la
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Paul Le Coeur Le Cygne, in Atlantis, n.° 3, maggio
1931, pg 118
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Natura, ancor più è “scimmia” della Natura, secondo la
dizione di Giordano Bruno e altri ermetisti. La copula
di Giove con Leda segue le fasi universe per cui le
operazioni alchemiche si iniziano al 1° grado in Ariete,
come anche Virgilio riporta:24

“Così breve è il nostro cammino in questo sogno.
Il mondo di una rosa.
Ma noi lo rendiamo immenso con soste di lunghi dolci
baci sulle foglie aperte.”
Anonimo egiziano del XVI-IX sec. A.C

“In Primavera la terra diventa più porosa e
chiede i semi genitali. Allora il Padre Onnipotente
Etere con le feconde piogge discende nel grembo della
lieta consorte e nella sua grandezza commisto nel gran
corpo di essa, dà vita a tutti i germogli”.

Non parole a commento. Ormai siamo disincantati,
svelti, moderni, logorroici, stronzi, egoisti e merdosi.
Cara la mia ragazza sessantina ti devi aggiornare,
cogliere gli attimi, quelli veri, tenerli da conto e non
sperderti im stupidità grossolane.
Ti senti usata,
sciocca, per non aver valutato le persone nel modo
giusto? Si. È vero. È così. Nella mia vita ho incontrato
molte persone ma a schiumarle ben poco resta sul
mestolo. Ci sono, grazie a Dio, le perle
.Sono poche e vanno tenute in grande considerazione,
in uno scrigno di velluto.Di questo sono soddisfatta.Mi
piace poter discorrere con i miei amici di tante cose,
liberamente, con semplicità, senza ipocrisie ed
antagonismi privi di senso. Aperti e puliti.I giochini
tortuosi li lascio agli stupidi. Non mi interessano.
Vorrete sapere com' è andata a finire la storia
immagino.
A parte il fatto che non è mai incominciata una storia,
lo stare a ribollire in una pentola a pressione non mi
piace.
Storia. Storie. Malinconie.
Film bavoso visto mille volte, sempre uguale e
scontato ma che si ripete con gusto sadico perché non
accettiamo di capire subito. Non vogliamo.
Illusioni vaghe, speranze, desideri frustrati. Noia.
……….Chissà : non si sa mai. Proviamo. Tanto che
costa?
Le cose non sono mai come le vorremmo. Almeno per
me è sempre capitato così. Episodio banale, dunque,
fatto di niente in cui per un attimo si sono giocati
pensieri ed attese. Un piccolo cratere che squarcia una
zolla brulla, riarsa, senza verde e fiori. Terra. Ocra.
Se c'è questo cazzo, di cui tanto si ciancia, che sia
duro! ! ! almeno Tempo è passato. Tre mesi di silenzi
interrotti da qualche rara sporadica telefonata.
Speranze, illusioni che si accendono e si spengono in
un soffio.
“Vengo”……… “la prossima settimana”.
“No.”
“Ora no.”
“A metà mese”……..
"ogni giorno ha la sua croce..."
piangevi.
Poi: “appena torni, chiama.”
“No. Ora è difficile.”
“Ad ottobre. Ai primi. Il 4…”.
... ..di quale anno?
BASTA. Questo tergiversare inconcludente, questo
temporeggiare impreziosito da "se" e da "ma"
vagheggiato come dono, concessione, non sa proprio di
nulla. E' un giochino da signorina snob, da verginella
schiva e virtuosa, che stanca e delude.
Ragazzo non siamo agli anni verdi. Siamo nell'età
matura! Per Dio!!!
Amo essere chiara e diretta e così voglio dagli altri.
O “si” o “no”. ..…ma che senso ha?

L’Uovo, che è insieme Atanòr e generazione
nell’Atanòr, contiene i Fanciulli ermetici, identici, ma
l’uno mortale e l’altro immortale, come Castore e
Polluce.
Nell’Opera al Bianco, l’anima è ormai congiunta,
anche se imperfettamente, allo spirito. Se l’Opera al
Rosso sarà compiuta, quando la morte dissolverà
l’anima mortale, lo spirito, ritornando alla sua sorgente,
avrà in sé ogni sostanza e ricordo animico.
L’Opera ermetica è quindi di sopravvivenza e
resurrezione, attraverso una catarsi, una trasmutazione
espressa simbolicamente con tutto ciò che nella vita
dell’uomo è sensibile e percettibile.
La bellezza e il candore del Cigno sono quindi
il segno di uno stato sperato, ma difficilmente
raggiungibile, la speranza di sfuggire all’oblio di una
morte totale, senza ritorno e senza ricordo.
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RIFLESSIONI DI UNA SESSANTINA
CON
TEMPESTE ORMONALI.
SECONDO TEMPO o meglio:
FASE 2:
LA RIFLESSIONE !!!! OVVAI…..(segue dal n.°
3)
Di EA SaIa
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Virgilio, Le Georgiche, II
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Non mi hai conosciuto biblicamente e quindi, cosa può
valere un bacio?
Un apostrofo rosa tra le parole “T’amo”, ma qui non ci
sono state parole.
Hai perso la testa.
Lo hai detto al telefono questa mattina presto, non
appena la decenza ti permetteva di usare un mezzo di
comunicazione.
In verità sembravi una piovra dai mille tentacoli che
avvinghiavano, palpavano, toccavano e le labbra erano
di fuoco.
Il cuore ti andava a mille.
L’ho sentito e lo hai ammesso.
Hai perso il capo.
Hai detto, preoccupato delle conseguenze del gesto e
pronto a porre argini contro uno straripare di
conseguenze indesiderate.
Hai detto “non usiamo clichè del tipo: ci telefoniamo
tutti i giorni”.
Tranquillo, ragazzo. Calma. Non è successo niente.
E’ colpa del tempo.
La meteorologia ha la sua influenza: l’anticiclone delle
Azzorre, la luna nera, la luna nuova, i congiungimenti
astrali tra Marte e Venere e Nettuno fanno pazzie.
Sei stato trascinato e hai ceduto al fato.
Perbacco. Può capitare. Siamo umani o no?
Quando Guia ha suonato alla porta ho notato la tua
capacità di trasformarti in un attimo da arrapato
sessuomane in un severo, asettico gentiluomo.
Sai contrarre emozioni e sensazioni mostrando rapido
una maschera asciutta ed atona.
Riesci sempre a camuffare così le emozioni? Ma che
bravo.
Tranquillo. Non voglio turbare la pace di alcuno e
tantomeno la tua.
Mi sembri quasi un prete. Parli come un prete. Pacato,
falso ed ipocrita.
“Si.”
“Così.”
“Va bene.”
“Sorella: è giusto.”
“Sei brava.”
“Ciao.”
“Benedicitur deus.”
Non credo però che tu sia un uomo cattivo. Sei un
pavido.
Hai fatto una marachella ed ora tremi per le
conseguenze. Te la fai sotto…
Paura. Che capiterà ora?
Non capita proprio nulla, caro.
Lo hai detto anche tu: “Siamo adulti e vaccinati”.
Non prenderai né il morbillo e neppure la scarlattina e
nemmeno il vaiolo o l’AIDS.
Non temere che ti possa chiamare.
Se vorrai lo farai tu. A tuo rischio e pericolo.
Il quadro lo avresti impostato proprio bene, da quanto
mi è dato di capire: quando mi scappa vengo su (o
giù?) ci si sbaciucchia un po’. Se poi c’è il tempo
magari una scopatina tra un treno e l’altro.

Se poi non ce la fai peggio per te, a me non interessa.
Fa venire i nervi e basta.
Ma delude soprattutto il voler ostinarsi a trovare
ancora qualcosa di buono nonostante tutto. Delude il
non volersi arrendere. Parlo per me ora. Sono una
umana anch'io.
“Se ti acchiappo….!” …Ma va!.
Sette chiappe fanno tre culi e mezzo.
Hai detto di avere 55 anni. Cacchio! Li porti proprio
maluccio, direi.
Ora mi sento pure una pedofila.
Lascia perdere. A pensarci bene,il gioco non vale la
candela.
A pensarci bene a cosa può portare tutto questo? Che
succederà poi? altri melanconici giorni in forse, fra “si”
e “no”, tentennamenti vari, con luci che si accendono,
si attenuano per poi spengersi in un buio più fitto e
spesso.
Ci viole interesse, caro mio. Se manca è finito lo
scopo. Non c’è niente da fare
La fiammella va alimentata con un poco di olio. Ma
costa troppo caro.
Qui non c’è nulla che valga la pena di essere coltivato.
Parole, parole senza senso. Inutili.
Ora devo pensare a distrami per non essere tentata di
comporre un numero o inviare un pensiero.
La solitudine è una brutta bestia. Ma mi darò daffare.
Poi si vedrà. Il tempo è galantuomo.
Si vive del ricordo e dell’attesa.
L’attimo, l’intuizione dell’attimo, è solo un attimo che
sfuma rapidissimo già sfiorito appena sbocciato.
“……………………………….
Se potessi sfogliare con le dita la luna!”
(Federico Garcia Lorca)
Oh poter vivere una passione calda, carnale, ricca di
sentimento che urla come canta John Keats:
“………………………
O amami davvero!
O amami davvero!
O mormora parole di fuoco!
Sorridi, come se queste parole dovessero bruciarmi,
stringimi come fa l’amante –O bacia e del cuore fa la
mia urna.
O amami davvero!”
O come Mimmermo, Saffo, Catullo, Dante, Petrarca…
…. È solo poesia….
Scarne, Vuote di significato.

EPILOGO
Tranquillo. Non è successo niente.
Calmo.
Non ti preoccupare. Non c’è niente di cui pentirsi.
Baci ed abbracci hanno significato solo se dietro c’è il
cuore.
Nel nostro caso siamo al sicuro.
18

Quali furono le opinioni di L. C. de Saint-Martin sulle
donne e quali i suoi rapporti con esse?. Certamente
sulle sue opinioni ebbe indubbiamente un ruolo
importante la sua piena adesione a quanto gli
insegnamenti ricevuti dal suo primo maestro, Martinez
de Pasqually, e che erano di derivazione giudaicocristiana, gli avevano dato; e in effetti nella sua prima
opera “Degli Errori e della verità” 25, che molto
risente appunto dei suoi insegnamenti, partendo dalla
proposizione:
«il vero mestruo dei corpi è la terra», egli afferma:

Si chiamano anche “sveltine” in termini goliardici
(siamo in tema vero?). e poi “Ciao” fino alla prossima
occasione.
A questa prospettiva godo come una pazza.
Ripeto: hai gli atteggiamenti di un prete di campagna
quando recita l’omelia domenicale ed invita i fedeli
alla prudenza, alla penitenza, a non abusare del sesso a
meno che non abbia fine riproduttivo.
Sul calendario ho visto che domani ci sarà la luna nera.
Che cosa vorrà dire?
Domani farò ricerche.
Potrebbe aver influito sul tuo comportamento di ieri.
Intanto stai tranquillo e dormi pure su due guanciali,
anche se di notte hai detto che ti svegli e ti metti a
pensare per qualche ora. Perché? ….Pensi pure?
Stai sereno. Tranquillo. Non è successo niente.
Un poco di smanettamento. Come al liceo.
Non credo che tu sia un uomo cattivo.
Solo un debole forse e non capisco cosa ti ha
incapricciato di me.
Io ti ringrazio perché, per un attimo di smarrimento, mi
sono sentita viva e desiderata come non mi capitava
più da gran tempo.

«È in essa, in effetti, che deve decomporsi
principalmente il corpo dell’uomo, ma il corpo
dell’uomo prende la propria forma nel corpo della
donna; quando esso si decompone, non fa dunque che
restituire alla terra ciò che ha ricevuto dal corpo della
donna. La terra è dunque il vero principio del corpo
della donna, poiché le cose ritornano sempre alla loro
sorgente, ed essendo questi due esseri così analoghi
l’uno all’altro, non si può negare che il corpo della
donna abbia un’origine terrestre. Ricordandoci poi
che essa è stata la prima origine corporea dell’uomo,
vedremmo sensibilmente per quale ragione la donna
gli è universalmente inferiore.
Ma ci si è stranamente smarriti, quando si è creduto di
poter portare questa differenza al di là della forma e
delle facoltà corporee. La donna, quanto a principio
intellettuale, ha la stessa sorgente e la stessa origine
dell’uomo. Poiché quest’uomo essendo condannato al
dolore e non alla morte aveva bisogno presso di sé di
un essere della sua natura e infelice come lui, che con
le sue infermità e la sua privazione, lo richiamasse alla
saggezza, esponendo continuamente ai suoi occhi, le
conseguenze amare dei suoi smarrimenti».

“A volte in piena notte veniva
a bussare alla porta:
ti chiedeva, con quella sua voce, di aprirgli,
e tu, già levata le tunica,
andavi ad aprire:
le tue dita grondavano mirra
sulla maniglia del chiavistello:
ma Lui,
Lui era già
Svanito nella Notte.”
(Turoldo da le “Mie notti con Qohelet”)

Emerge pertanto da quanto detto, la reciproca
e necessaria presenza di entrambe gli esseri e quindi la
loro conseguente natura complementare. In un’altra sua
opera,26 egli fa notare come per la generazione delle
anime sia necessario il concorso di due esseri materiali;
e che queste godranno delle facoltà dell’anima
mascolina e dell’anima femminina con delle diversità
molto pronunciate e molto istruttive; e questo concorso
dei due esseri materiali,
«che serve da passaggio alla sostanza dello
spirito, non deve fermarci neppure perché l’uomo e la
donna non sono in effetti che uno stesso spirito diviso
in due corpi. Così, questi due corpi non devono essere
contrari allo spirito, nel suo congiungimento
produttivo, più di quanto non gli sono contrari nella
sua esistenza nella separazione».
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Il fatto che l’uomo e la donna non sono:
LOUIS CLAUDE DE SAINT MARTIN E LE
DONNE
25

Vedi partizione 2, “Della natura materiale”, cap.
“Della donna”.
26
Vedi “Dello spirito delle cose” vol. I°, cap. “Della
generazione delle anime”.

Di Johannes SaIaLaIa

19

“che uno stesso spirito diviso in due corpi”

«Ho sentito che l’uomo può elevarsi fino a
Dio, ed ho visto che comunemente le donne si elevano
solamente fino all’uomo, e che è per questo che
bisogna tanto condurle con il sensibile e con
l’esteriorità, per sostenerle nella carriera, ed
alimentare la loro religione; il mio venerabile Böhme
me ne dà chiaramente la ragione, dicendomi che
nessun essere si eleva al di là di sua madre».29

, ci riporta alla natura originaria dell’uomo che essendo
ad immagine e somiglianza di Dio era
conseguentemente androgino, e che per poter
riconquistare l’immagine e la somiglianza perdute
necessita che i “due corpi” ritornino ad essere uno.
Nella sua ultima opera, 27 il nostro filosofo, a
questo proposito fa notare che:

Nell’articolo seguente, l’autore sottolinea la differenza
tra l’attività della mente e quindi del “pensare” e la
facoltà della zona cardiaca e cioè del “sentire”:
«La donna mi è sembrata essere migliore
dell’uomo, ma l’uomo mi è sembrato più vero della
donna. Un uomo che non è sempre conseguente sulle
verità non è un uomo; egli ha un bel voltarsi dalla
parte della bontà che è certamente una qualità
preziosa sotto tutti gli aspetti, gli mancherà ancora
qualcosa, poiché non sarà che una figura di donna.
Similmente una donna che vuole regnare nelle verità
dimentica il suo carattere, e non sarà che una
caricatura dell’uomo. Il sentimento è il focolare e il
crogiolo delle virtù e dell’amore; l’attenzione è il
crogiolo e il focolare delle verità. Se si avesse cura di
non confondere queste due basi, si vedrebbe molto più
chiaro nei loro risultati; ma chi è che si dà questa cura
penosa e indispensabile? Quasi nessuno, perciò quanto
ho avuto da soffrire!».30
« Sebbene abbia detto, vedi art. n° 201, che le
donne si elevano comunemente soltanto fino all’uomo,
vale a dire che sembrano ricevere Dio solamente
dall’uomo, ho tuttavia osservato anche che esse
vorrebbero non avere l’aria che di riceverlo da se
stesse. Esse hanno una gran paura che colui che
facciamo loro scorgere e facilmente prendere per il
loro Dio, non sia che un Dio inferiore. Siccome
possono raramente elevarsi più in alto, esse
rimproverano all’uomo di non voler discendere al loro
punto, e di dimenticare il proprio Dio per il loro,
compiendo così un crimine. Il fondo di questo
movimento in esse è l’amor proprio; e quando vi si
unisce il favore delle circostanze, e l’ardore del
carattere, il male è incurabile. Questa osservazione mi
è venuta all'occasione da un essere molto rispettabile
per le sue virtù, e che non ha altro difetto che di non
saper essere uomo, né contentarsi di essere donna. Ve
n’è un altro molto caro al mio cuore, e sul quale
questa osservazione non può mai cadere; poiché,
sebbene quest’essere sia una donna,31 ho detto a voce
alta, e lo penso, che è una donna nella quale vi sono
dieci grandi uomini».32

«…il pensiero dell’uomo non poteva vivere
che d’ammirazione, come il suo cuore non poteva
vivere che d’adorazione e d’amore. E aggiungo qui
che questi diritti sacri si dividono nella specie umana
tra l’uomo che è più incline ad ammirare, e la donna
che lo è più ad adorare, essi perfezionano questi due
individui l’uno con l’altro nella loro santa società,
rendendo all’intelligenza dell’uomo la porzione
d’amore di cui egli manca, e coronando l’amore della
donna con i superbi raggi dell’intelligenza di cui essa
ha bisogno; che così l’uomo e la donna si trovano
riuniti visibilmente sotto la legge ineffabile
dell’indivisibile unità».
Sempre su questo punto dell’unità, ecco cosa dice
ancora:28
«Le donne, per la loro costituzione e per le
cure caritatevoli e di beneficenza alle quali sono
proprie, dimostrano giustamente che erano destinate
ad un’opera di misericordia. Esse non sono, è vero, né
preti, né ministri della giustizia, né guerrieri; ma
sembrano esistere solamente per piegare la clemenza
suprema, di cui il prete è ritenuto pronunciare i
decreti, per addolcire il rigore delle sentenze portate
dalla giustizia sui colpevoli e per medicare le ferite che
i guerrieri si fanno nei combattimenti, o almeno per
unire le loro cure delicate alle crudeli operazioni ed
alle dure medicazioni che queste piaghe implicano.
L’uomo sembra non essere che l’angelo sterminatore
della Divinità; la donna ne è l’angelo di pace. Ch’essa
non si compianga della sua sorte! Essa è il tipo della
più bella facoltà divina. Ora, le facoltà divine devono
dividersi, quaggiù, non vi è che nella Divinità stessa
dove esse non formino che un’unità perfetta, ed una
armonia dove tutte le voci viventi e melodiose non si
fanno mai sentire che per formare l’insieme del più
delizioso dei concerti».
Ora quaggiù, dove le facoltà divine devono
dividersi, secondo quanto dice il nostro filosofo, si
verificano di conseguenza delle situazioni in cui la
diversità tra l’uomo e la donna si rende particolarmente
evidente, e nei passi che sottoporremo al lettore risalta
anche un giudizio del loro autore non sempre benevolo
nei confronti della donna:
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In quest’ultimo articolo che proponiamo, l’autore mette
in evidenza un altro aspetto caratteristico della donna:
la loquacità:

(desiderio) deve mutarsi in volontà contro dei desideri,
contro delle volontà».
Questa circoncisione interiore, di cui parla il nostro
filosofo, metaforicamente corrisponde ad una
castrazione sessuale, per cui, ogni sua generazione
futura, conseguentemente, sarà soltanto intellettuale e
spirituale. E che questo riferimento alla circoncisione
non sia casuale e limitato al solo accenno di cui
all’articolo riportato, ma un vero convincimento
interiore, lo si ha leggendo anche l’articolo seguente:

«Vi è un grande inconveniente a voler istruire
le donne sulle grandi verità, e cioè che queste grandi
verità si insegnano bene solamente col silenzio, mentre
tutto il bisogno delle donne è che si parli e che esse
parlino; ed allora tutto si disorganizza, come ho
provato più volte».33
Esamineremo ora, tenendo conto di quanto
abbiamo già appreso circa le opinioni sulla donna da
parte di L. C. de Saint-Martin, quali rapporti abbia egli
avuto con le donne in genere, anche alla luce della sua
grande frequentazione di salotti parigini e
conseguentemente delle tante sue amicizie femminili.
Ovviamente non va trascurato un importante aspetto, e
cioè ch’egli non era certamente, come diremmo noi
oggi, un femminista, anche perché la sua epoca
sicuramente non vi si prestava. Ma prima di entrare
direttamente nell’argomento va evidenziato un fatto
molto importante della vita del nostro filosofo, fatto
che sicuramente ebbe notevoli conseguenze nelle sue
scelte di carattere spirituale e quindi anche sui suoi
comportamenti nei confronti delle donne.
Saint-Martin rimase orfano di madre, il cui nome era
Louise Tournyer, all’età di tre anni, e tre anni più tardi,
a seguito delle seconde nozze di suo padre ClaudeFrançois con Marie-Anne Trezin ebbe modo di essere
allevato dalla matrigna, per la quale nutrì un culto tutto
particolare, così come egli stesso scrive:

«L’indomani della terza decade del mese
fruttidoro,
dell’anno
2
della
Repubblica
francese………mi sono trasferito da Amboise alla mia
casa di Chandon………mi disposi del mio meglio
perché questa nuova carriera non mi fosse
pregiudizievole………Ho preso nella casa per mio
studio la camera dove vent’anni prima ricevetti nel
cuore la circoncisione».37
E in effetti che questa circoncisione interiore, o del
cuore, è in un certo senso effettivamente legata alla
sfera sessuale, per cui i suoi desideri vengono dirottati
verso altre regioni, lo si ricava anche dalla lettura del
seguente articolo:
«Mi si era fatto eunuco, e sebbene abbia
avuto la stupidaggine di lasciarmi andare ad
ostacolare questa destinazione, si è voluto
forzatamente farmi eunuco di nuovo, tanto la legge
superiore è invariabile nei suoi piani. Ed anche la mia
seconda maniera d’essere eunuco sarà molto più bella
della prima».38

«Io ho una matrigna alla quale devo forse
tutta la mia fortuna poiché è lei che mi ha dato i primi
elementi di quella educazione dolce, attenta e devota
che mi ha fatto amare da Dio e dagli uomini. Mi
ricordo di aver sentito in sua presenza una grande
circoncisione interiore che mi è stata molto istruttiva e
molto salutare. Il mio pensiero era libero accanto a lei,
e lo sarebbe sempre stato se avessimo avuto soltanto
noi come testimoni; ma ve n’era uno34 con cui eravamo
obbligati a nasconderci come se avessimo voluto fare
del male.35

Ma veniamo ora ai suoi rapporti con il mondo
femminile. Prima di esaminare questi rapporti, sarà
bene dare, con le parole del nostro filosofo, una
descrizione del suo aspetto esteriore, anche se la sua
modestia non ci permetterà di avere un ritratto fedele.
Anzitutto egli dice che:
«Non mi si è dato il corpo che in progetto»,39
ma più in là, afferma:

Si tratta, secondo quanto afferma Roberet
Amadou,36 di una dichiarazione di estrema importanza
che evoca una conversione spirituale votata al culto
della madre o della Sofia, che poi gli sarà rivelata dalle
opere di Jacob Böhme; ed egli scrive: «l’incesto
incorporeo con la matrigna, l’insuccesso dei progetti
matrimoniali, il valzer delle esitazioni davanti alle
donne si compongono con la generazione del verbo, su
un vettore unico. Il suo desiderio lo traccia, il quale

«Ho sentito che alla natura del mio spirito, ed
al gusto che gli si era dato, era impossibile che io non
fossi nato uomo per il sesso, sebbene fossi misero di
corpo……».40
Ed ancora, sebbene con un po’ di ironia, dice:
«Nella mia infanzia e nella mia giovinezza ho
avuto una figura e degli occhi abbastanza notevoli da
avermi attirato degli sguardi ed anche degli elogi
imbarazzanti per me che ero timido, particolarmente a
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Nantes da parte delle Signore della Musanchere e de
Menou; e ciò a tavola, e talvolta nelle strade, da parte
dei passanti. Ma la verità è che quando mi sono
guardato in uno specchio, senza trovarmi brutto, ero
ben lungi dal trovarmi tale quale sembravo essere per
gli altri, e mi sono persuaso che la loro immaginazione
faceva la metà delle spese».41

«Le donne false credono con una virtù
apparente di interessare gli uomini e di farsi rispettare
da questi. Esse s’ingannano, non vi riusciranno mai se
non attraverso una virtù naturale. L’altra disgusta e
non persuade. Se gli uomini, in effetti, non fossero così
ingannatori, le donne guadagnerebbero più stima ed
amore da parte loro dando ad essi più fiducia. Donne,
se un uomo non è onesto, impiegate contro di lui le
vostre virtù naturali e le vostre virtù apparenti. Se egli
lo è, e voi l’amate, credete che sarete molto più sicure
a guardare la vostra conquista con una generosa
franchezza che con della riserva. Se vi arrendete
solamente alle sue sollecitazioni sarete il suo bene, egli
vi avrà conquistate, e potrà credersi d’essere nel
giusto a non usare dei riguardi che giudicherà a
proposito, guardando la vostra reputazione e tutto il
vostro essere come sua proprietà di cui dispone. Se, al
contrario, gli date il vostro cuore con la generosità
dell’amicizia, la sua virtù vi rispetterà, guardandovi
sempre come appartenenti a voi stesse, e non si
permetterà di ferire in nulla (con) ciò che vi deve,
perché, in tutti i doni qualsiasi, vi è un sentimento
segreto che ci fa vedere colui che dà come se fosse
sempre più grande dei suoi doni, e che c’impegna per
conseguenza a rispettarlo. Se, nella mia giovinezza,
fossi stato abbastanza libero per seguire assiduamente
la carriera dell’amore, le donne avrebbero visto che
tale era la mia maniera d’essere e di pensare. Una
donna che, per amicizia per me e per franchezza,
avesse preso il ruolo che ho descritto, si sarebbe
acquistato su di me, sul mio rispetto, su tutti i miei
sentimenti un diritto imprescrittibile. Quella che avessi
ottenuta solamente per diritto di conquista mi sarebbe
stata molto meno preziosa. È quest’ultima istruzione
che si dà alle donne nel mondo. In mancanza della
virtù naturale, si dà loro la virtù d’apparenza. Perciò,
quanto essa dura nel tempo? Perciò, quante donne
raggirate? Il solo amore dei sensi ha forse ancora più
inconvenienti, soprattutto nel matrimonio. Prima di
quest’impegno, le attrattive della donna non offrono
che la seduzione di tutta la loro esteriore “coloritura
del viso”. Una volta contratto l’impegno, essi (i sensi)
non offrono più che le segrete e progressive
degradazioni ed amarezze della natura. Perché questa
natura è talmente un velo che ha bisogno d’essere
velata essa stessa per essere sopportabile».44

Ma veniamo finalmente ai suoi rapporti con le
donne; da giovane, come vedremo, e come era ovvio
data l’età, il suo approccio con esse è stato, a dir poco,
da sprovveduto; ecco cosa egli dice:
«La mia stupidaggine accanto alle donne non
è mai meglio apparsa che all’età di 20 anni, in casa
della Signora Duvau a Paradis vicino ad Amboise. Vi
presi simpatia per una giovane signora. Mi limitavo a
scrivere la mia dichiarazione su un foglio di carta che
andavo a depositare di nascosto in un cofanetto nella
sua toeletta; poi quando mi venivano altri pensieri
ritornavo al mio foglio di carta per scriverli. Poi
dicevo alla signora ch’essa avrebbe trovato i miei
sentimenti nella sua toeletta. Non ottenni nulla con
queste maniere. Qualche tempo dopo fui obbligato a
partire per il reggimento. Volli esprimere il mio amore
verbalmente, ma trovai un’accoglienza così fredda che
ciò mi guarì quasi subitamente».42
Non sempre però sbagliava solo all’approccio, talvolta
sbagliava pure non cogliendo le occasioni che gli si
offrivano, cosi come egli ci informa:
«Una donna chiamata Signora Bert… de Bl…
che veniva spesso in casa di mia zia, mi vi notò nell’età
della mia freschezza e nella giovinezza della mia
figura. Siccome ero molto stupido vicino alle donne,
non trassi partito dalle sue cortesie, sebbene fossero
abbastanza significative. Un giorno mia zia volle
averla a desinare e m’incaricò del biglietto d’invito.
Allorché arrivò mi disse: Scommetto che siete voi che
avete scritto il biglietto che ho ricevuto. Come lo
sapete? le risposi. Voi non avete mai visto la mia
scrittura. Oh, mi rispose lei, il mio cuore me l’ha detto
molto prima dei miei occhi. Questa insipidezza mi
disgustò talmente che non ho rimesso piede poi in casa
di questa signora. Essa veniva sempre in casa di mia
zia, e mi guardava con degli occhi che mi avrebbero
sterminato se avesse potuto. Venti anni dopo questa
scena ci rincontrammo faccia a faccia ad uno
spettacolo; eravamo ciascuno in palchi adiacenti, ed
avemmo nello stesso tempo la curiosità di vedere chi
avevamo per vicini; essa si ritirò come se avesse visto
il diavolo».43
Nella dichiarazione seguente egli ci dice invece come
avrebbe dovuto comportarsi una donna con lui per
avere il suo cuore:

Un altro motivo dei suoi insuccessi con le
donne è stato una certa consapevolezza, da parte sua,
della propria superiorità nel pensare, nel sentire,
nell’agire; ecco quanto, a questo proposito, egli scrive:
«Indipendentemente dalla mia stupidaggine
accanto alle donne, ho avuto pure molta fierezza. Io
dicevo loro: un uomo, per lo meno, vale una donna, e
quando egli fa tanto di parlare, bisogna che lo si
ascolti, o egli deve tacersi e non parlare una seconda
volta. Perciò con queste maniere la lista delle mie
conquiste non è stata lunga. Il vero è che, nel caso in
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“Il mio libro verde”, art. 353.

cui una donna avesse preso un vero gusto per me, io
sarei stato di maggior gradimento per essa se lei me
l’avesse confessato nella sua franchezza, e si fosse
condotta di conseguenza, (e ciò), più di quanto lo
sarei stato per quelle (donne) che mi avessero fatto
passare attraverso tutte le loro prove ordinarie, nelle
quali, il loro amor proprio, ed il timore d’essere
umiliate con delle indiscrezioni, le occupano molto più
di quanto dovrebbero occuparle il desiderio ed il
bisogno d’essere amate».45

porteranno a conoscere l’opera di J. Böhme, la
leggiadra Madame de Boeklin ed il sapiente teosofo
Salzmann, i quali, appunto, gli trasmetteranno il
desiderio di leggere nella lingua originale gli scritti di
questo geniale calzolaio di Görlitz, inducendolo, per
tale scopo a studiare, alla sua età, la lingua tedesca.
Madame de Boeklin, di buona indole, molto istruita,
dal portamento un po’ imperioso, come afferma Jaques
Matter,48 di importante famiglia Alsaziana, alla
bellezza univa le attrattive della bontà. Saint-Martin e
Madame de Boeklin, al momento del loro incontro
avevano entrambe l’età di 45 anni, ma a differenza del
nostro filosofo che era scapolo, madame de Boeklin era
madre e nonna, ma separata dal marito. Il Matter
afferma che fra i due non vi fu una reciproca passione,
poiché ciò non risulterebbe dalla corrispondenza tenuta
dalla Boeklin con una sua amica, ma da quanto scrive
Saint-Martin nel suo “Ritratto”, la cosa sarebbe del
tutto diversa, anche se è possibile ammettere che
l’esaltazione del nostro filosofo fosse di gran lunga
superiore a quella della sua cara B.; ecco ciò ch’egli
afferma nel suo “Ritratto” all’art. 187:

Ma in realtà era un altro il vero motivo per il
quale egli ebbe così scarso successo con le donne, e
cioè che egli era, proprio per quella circoncisione del
cuore di cui abbiamo parlato, esclusivamente votato
alla ricerca del divino, in quanto, com’egli dice, il suo
cuore era nato suddito del regno evangelico:
«Le donne, anche le più oneste non hanno
potuto indovinare che cos’era il mio cuore, ecco
perché non hanno saputo appropriarselo. Credo
dunque di poter dire qui che esso era nato suddito del
regno evangelico. Ora noi siamo stati avvertiti che
questo regno si prendeva con la violenza.46È questa la
causa per cui ho fatto così poche spese accanto alle
donne; poiché la mia dignità originale me lo impediva.
Non era affatto con i sensi che le donne avrebbero
guadagnato il mio cuore, esse non avrebbero preso
con questo che il mio corpo, e ciò non era molto
difficile. Non era neppure con la testa, esse non
avrebbero avuto con questo che la mia testa,
supponendo tuttavia che quella che mi avrebbero
opposto fosse stata sana, viva e luminosa; era dunque
ad armi uguali che bisognava battersi con il mio cuore,
vale a dire con le armi del regno evangelico e divino.
Era in un simile combattimento che le donne non
dovevano temere di compromettersi usando la violenza
contro il mio cuore, e mi piace pensare che non
avrebbero avuto da pentirsi dei loro sforzi».47

«Uno dei tiri di colui che non ha cessato di
combattermi, è quanto mi accadde a Strasburgo nel
1791. Erano tre anni che vedevo tutti i giorni la mia
amica intima; noi avevamo avuto da lungo tempo il
progetto di abitare insieme, senza aver potuto
eseguirlo; infine l’eseguimmo. Ma in capo a due mesi,
bisognò abbandonare il mio paradiso, per andare a
curare mio padre. Il tafferuglio della fuga del Re mi
fece ritornare da Lunéville a Strasburgo dove passai
ancora quindici giorni con la mia amica; ma bisognò
giungere alla separazione. Io mi raccomandai al
magnifico Dio della mia vita per essere dispensato dal
bere questa coppa; ma lessi chiaramente che, sebbene
questo sacrificio fosse orribile, bisognava farlo. E lo
feci versando un torrente di lacrime. L’anno seguente
a Pasqua, tutto era combinato per ritornare presso la
mia amica, una nuova malattia di mio padre venne
ancora come al momento buono, ad arrestare tutti i
miei progetti. Mi ricordo che essendo in collegio dove
prendevo gusto nei miei piccoli studi, mio padre me li
fece interrompere in capo a sei mesi e mi fece ritornare
per farmi fare un abito. Sebbene l’interruzione non
fosse che di quindici giorni, essa spezzò tuttavia
abbastanza il mio andamento, perché non ho mai
potuto riprenderlo poi, con il gusto e l’incanto che vi
provavo prima. La mia vita intera non è stata che un
seguito di simili rotture; e ciò sarà lo stesso finché
avrò vinto completamente, e che il mio congiungimento
cominciato, sia perfetto; allora la ruota del mondo e
delle sue potenze non mi trascinerà più sebbene io sia
ancora nel mondo».
E più in là scrive ancora:

Ma passiamo ora a parlare di una donna che
nelle affezioni spirituali di L. C. de Saint-Martin,
occupò un posto rilevantissimo e che dunque si batté
ad armi uguali con il suo cuore, e cioè di Madame
Charlotte de Boeklin, ossia di colei a cui il nostro
filosofo attribuisce l’avvenimento più importante della
sua carriera di studioso e di ricercatore, ovverosia la
conoscenza del filosofo teutonico Jacob Böhme; e
come egli pose il Böhme al di sopra di ogni altro
maestro, così egli pose colei che indicava con
l’espressione la mia B., al di sopra di tutte le sue
innumerevoli amiche. Nel giugno del 1788, e cioè a 45
anni, il Saint-Martin si reca a Strasburgo e in questa
città, che lui definirà il suo paradiso (mentre la sua
città natale Amboise la definiva il mio inferno, e Parigi
il mio purgatorio), incontrerà i due personaggi che lo

«Io ho, in questo mondo, un’amica come non
ve n’è affatto; non conosco che lei con cui la mia
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anima possa effondersi a suo agio, ed intrattenersi sui
grandi oggetti che mi occupano, perché non conosco
che lei che sia posta nella misura in cui io desidero che
si sia per essermi utile. Malgrado i frutti che io farei
accanto ad essa, noi siamo separati dalle circostanze.
Dio mio, che conosci il bisogno che ho di lei, falle
pervenire i miei pensieri e fammi pervenire i suoi. Ed
abbrevia, se è possibile, il tempo della nostra
separazione».

che lei non era donna. E tale affermazione la troviamo
ancora nel seguente articolo:
«Spesso ho notato che le donne, e quegli
uomini che si lasciavano effeminare nel loro spirito
erano soggetti a nazionalizzare i problemi, come il
ministero inglese ha voluto nazionalizzare la guerra
che ci fa in questo presente anno 1793. Esse pensano
piuttosto a mettere al riparo se stesse anziché la verità
e la giustizia. (Eccettuo sempre da questo giudizio la
mia deliziosa amica B. che non è donna. ………».50

Pertanto, indubbiamente doveva esserci tra
loro, da quanto abbiamo letto, una reciproca affinità
elettiva; e niente di tutto ciò è più vicino all’amore così
come lo intendeva Saint-Martin. In effetti, quanto
meno, siamo di fronte ad un amore di tipo platonico
fatto di quei sentimenti propri delle anime mistiche, e
pertanto lontani dalle passioni di tipo profano. Che il
suo amore per Madame de Boeklin fosse senz’altro
della natura di cui parliamo, lo prova anche il seguente
articolo:

Ed in un altro articolo infine dichiara che:
«…Questa amica è dopo il mio caro
B.…(Böhme) la più preziosa perla visibile che io abbia
in questo mondo».51
Per completare ricordiamo ancora ch’egli di lei aveva
detto nell’art. 220 (vedi nota n° 44) che:
“è una donna nella quale vi sono dieci

«Vi sono stati due esseri nel mondo in
presenza dei quali Dio mi ha amato; così sebbene uno
di questi due esseri fosse una donna (la mia B.), ho
potuto amarli tutti e due tanto puramente quanto amo
Dio, e per conseguenza amarli in presenza di Dio; e
non vi è che questa maniera con cui si deve amare, se
si vuole che le amicizie siano durevoli».49

uomini”.
Ma dalle tante frequentazioni ch’egli ebbe con
le donne vi fu mai l’occasione per lui di un
matrimonio? Forse vi pensò come ad un’eventualità
possibile, ma indubbiamente l’incesto incorporeo,
come lo definisce Robert Amadou, ch’egli ebbe con la
sua matrigna, o la circoncisione del suo cuore, come
egli stesso dice, fece trasferire il suo desiderio verso le
regioni dello spirito alfine di trovare Dio e quindi il suo
amore. Ora l’amore di Dio è ben altra cosa rispetto ai
sentimenti umani di questo mondo, e quindi sull’amore
egli fu molto esigente, ecco cosa dice a questo
proposito:

In un altro articolo (n° 265) del suo
“Ritratto”, il nostro filosofo ci dice anche su quali basi
devono posarsi i legami tra uomo e donna:
«La donna ha in sé un focolare d’affezione
che la travaglia, e l’imbarazza; essa non è a suo agio
se non quando questo focolare trova alimento, non
importa poi ciò che diverrà la misura e la ragione. Gli
uomini che non vanno più in là del noviziato, sono
facilmente attirati da questo focolare, che non
sospettano essere un abisso. Essi credono di trattare
delle verità d’intelligenza, mentre trattano solamente
delle affezioni e dei sentimenti; non vedono che la
donna va al di là di ogni cosa pur di trovare l’armonia
dei suoi sentimenti, non vedono ch’essa sacrifica
volentieri a questa armonia dei sentimenti, l’armonia
delle opinioni. Non vedono che a lungo andare questo
abisso deve corrodere e consumare la loro misura che
è il dono dell’uomo; ed è solamente con l’esperienza
ch’essi acquistano questa conoscenza. Perciò allorché
i legami dell’uomo e della donna non riposano, come
quello della mia B. e me, su delle basi fuori di noi, è
impossibile ch’essi sussistano, e presto o tardi l’uomo
s’accorge della sua diminuzione e si ritira………».

«La natura della mia anima è stata di essere
estremamente sensibile, e forse più suscettibile
dell’amicizia che dell’amore. Tuttavia quest’amore
stesso non mi è stato estraneo, ma non ho potuto
abbandonarmici liberamente come gli altri uomini
perché sono stato troppo attirato dai grandi scopi, e
non avrei potuto godere realmente della dolcezza di
questo sentimento se non per quanto il sublime
appetito che mi ha sempre divorato avesse avuto il
permesso di soddisfarsi; ora è un permesso che i
”padroni sacri” mi hanno sempre rifiutato. Infine non
avrei voluto abbandonarmi al sensibile se non per
quanto il mio spirituale non fosse sembrato delitto e
follia. Oh se questo spirituale fosse stato a suo agio,
quale cuore avrei avuto da dare!».52
A proposito dei “padroni sacri” e della loro
autorità su di lui e sui suoi problemi matrimoniali, ecco
quanto egli scrive in un altro articolo:

Più volte, nel suo “Ritratto storico e
filosofico”, come nel precedente articolo, Saint-Martin
sottolinea la sostanziale differenza di Madame de
Boeklin dalle tante altre donne che lui ha frequentato e
di cui è stato amico, giungendo perfino ad affermare

«Tre persone hanno voluto che io mi sposassi,
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e queste tre persone sono una signorina che chiamo
l’angelo53, io, ed il diavolo; ma una quarta persona
non l’ha voluto, e la spunterà secondo ogni apparenza
sulle altre tre, poiché questa quarta persona è il buon
Dio che non ha cessato di rovesciare tutti i progetti dei
desideri umani e temporali che ci governano tutte e tre,
e di venire in soccorso delle mie debolezze
preservandomi egli stesso da me».54

mille esperienze mi hanno insegnato che invano la
sorte tenterebbe di legarmi alla terra, e che io ero nato
soltanto per una sola cosa. Felice, felice, se le
circostanze non avessero lasciato così spesso la mia
debolezza a se stessa, e non mi avessero esposto con
questo a discendere, invece di salire come non avrei
dovuto cessare di fare».57
Ma anche altri sono i motivi per cui SaintMartin non affrontò il matrimonio, così come risulta da
quanto egli stesso ci dice in più occasioni nel suo
“Ritratto”; ad esempio nell’articolo n° 244 manifesta i
suoi alterni dubbi circa la sua castità ed afferma:

E a proposito di questa signorina chiamata l’angelo, è
proprio a lei che si riferisce Saint-Martin col seguente
articolo:
«Non avrei avuto, credo, né la forza di
sopportare le delizie del matrimonio né quella di
sopportarne le avversioni. Ecco perché ne sono stato
così costantemente preservato. Io non ho che un solo
impiego da adempiere, quello di piangere; e
quest’impiego deve fornirmi tutte le ricchezze e tutti i
piaceri. Ho fatto talvolta questa confidenza a quella
che io chiamo l’Amore, e con la quale si voleva
sposarmi. Questa persona virtuosa e piena di giudizio,
dimenticava tuttavia facilmente questo punto, tanto
desiderava rientrare nell’indipendenza domestica col
nostro matrimonio. In un piccolo viaggio che ho fatto
ad Amboise nel mese di agosto 1797 ho fatto ricorso
per fortificarla a due consulti di Parigi di cui uno non
mi giudicava adatto a questo stato, e l’altro non
restituiva per risposta che un silenzio assoluto. Ciò le
parve molto più chiaro e decisivo. Così sembra che
tutto è rimasto lì».55

«Ora ho creduto non dovermi sposare perché
mi sentivo troppo casto; ora ho creduto non dovermi
sposare perché sentivo che non lo ero abbastanza»
Nell’articolo n° 195 adduce invece, ironicamente, un
altro motivo:
«Una delle ragioni che ha assecondato gli
ostacoli matrimoniali per me, è stato di sentire che
l’uomo che resta libero non ha da risolvere che il
problema della sua persona; ma che colui che si sposa
ne ha da risolvere uno doppio».
Ma ecco un altro motivo di ordine spirituale e
cioè che le nostre inclinazioni temporali sono a
discapito di ciò che noi dobbiamo fare per la cosa
divina:
«A tutto ciò che ho ammesso a proposito di
matrimonio, ho da aggiungere che se in effetti, tutto
l’universo è nel sonnambulismo, (come ho detto da
qualche parte), ne consegue che dandoci ai nostri gusti
temporali noi ci gettiamo in questo sonnambulismo, e
che così tutto ciò che facciamo per la nostra propria
soddisfazione è un furto reale che facciamo alla cosa
divina alla quale dovremmo lavorare esclusivamente;
ed allorché ci decidiamo a questa specie di furto,
contraiamo con questo l’obbligo di lavorare
doppiamente a quest’opera divina per riparare il torto
che le facciamo. Resta da sapere se possiamo
impegnarci ad adempiere quest’obbligo. Questa
riflessione mi venne una sera andando dalla Signora
de Clermont. Gliene feci parte, come pure della mia
risposta a Mariendal58. Malgrado ciò essa persistette
nelle sue idee della mia unione con l’Amore».59

Poi sempre riferendosi a lei scriverà ancora:
«…Questi movimenti me la resero più cara ed
avrei trovato bello ripagarla con un sacrificio che
sarebbe stato più completo; ma vi è sempre il potere
nascosto del mio destino che non vuole lasciar andare
e che fa che io non mi ci avvicini…».
Ma già molti anni prima, e precisamente nel
1778 vi erano state delle velleità di matrimonio come
dice egli stesso; ecco l’articolo in cui ne parla:
«Ho goduto a Tolosa della compagnia di
un’amabilissima famiglia, i Du Bourg56. ………Sono
stato colpito dalla bontà delle anime pure che ho
incontrato nella deliziosa famiglia Du Bourg. Vi è
stata questione di alcune velleità di matrimonio per
me, prima con la primogenita Du Bourg, e poi con
un’inglese chiamata Signorina Rian. Ma tutti questi
progetti sono svaniti come tutti quelli che erano legati
solamente alle cose di questo basso mondo, poiché

In quest’altro articolo invece dimostra di
temere certe trappole che il matrimonio comporta:
«Nelle mie lettere all’amica dell’Amore mi ricordo di
avere scritto una volta che nel contratto che una donna
ed un uomo negoziavano proponendosi i legami del
matrimonio, ci si intrappolava sempre da ambo le
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Amadou.
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parti; ma che la prudenza reciproca esigeva che vi si
guardasse abbastanza per non lasciarsi troppo
intrappolare».60
Già abbiamo colto talvolta in lui il dubbio,
ecco cosa afferma nel seguente articolo: «Nelle idee di
matrimonio che mi hanno occupato di tanto in tanto, ve
ne sono state che mi hanno attratto per il desiderio e la
speranza di impiegare utilmente le preghiere della mia
sposa e le mie per ottenere la grazia e la salvezza di
una “persona” preziosa per me. Talvolta sono stato
trattenuto dal timore che il pensiero di questa
“persona” preziosa si portasse sulla nostra unione, e
la macchiasse con la sua influenza. Mio Dio,
perdonala».61
A volte invece è il timore che nel matrimonio
si possa cadere nel disgusto generato dai corpi:
«Sebbene non sia sposato, ho sentito che se gli sposi
non hanno cura di guarirsi dai disgusti dei loro corpi
con il gusto dei loro spiriti, la loro società non può
essere che un inferno».62
Spesso il nostro filosofo dimostra, nell’esporre
le su opinioni, di avere una buona dose di ironia, così
come nel seguente articolo: «In alcune circostanze in
cui era questione di matrimonio per me, mi è accaduto
di dire a delle donne scherzando: Siete una bestia se
non mi sposate, ed io sarei un folle se vi sposassi: Ma
per non troppo irritarle aggiungevo che nel mondo
accadevano più facilmente le follie che le bestialità.
Coloro che vedranno in queste singolari frasi più
orgoglio di quanto non mi conviene averne non
conosceranno la parola che scioglie l’enigma, poiché
in verità non è l’orgoglio che mi ha fatto parlare
così».63
Per terminare quest’esame dei motivi che
hanno portato il nostro filosofo a non contrarre
matrimonio eccone infine uno, riferito da egli stesso
per bocca di un’amica:
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FANTASIE
Di Paulus SaIa
Mi trovo nuovamente in uno stato psichico depresso,
quasi angoscioso, con tendenza alla solitudine, inizio a
fantasticare ed è come se riuscissi ad entrare in una
sfera di cristallo isolandomi così da tutto quello che mi
circonda.
E’ il crepuscolo di una giornata assolata, leggero, come
piuma mossa dal vento, in alto nel cielo, mi lascio
pigramente trasportare da una brezza fragrante di mare,
la terra che si estende sotto di me, ricca di smagliante
Flora, termina con un’alta Falesia a picco sui flutti
laggiù, dove di tanto in tanto, appaiono come macchie
chiare delle piccole spiagge; adesso vedo una grande
casa bianca, tutta circondata da un muro sul quale si
erge un alta inferriata, mi par di vedere le braccia di un
ciclope, che cingono in atteggiamento protettivo
l’edificio, allungandosi fin verso il dirupo dove
scompaiono: Sono curioso, scendo giù a dare
un’occhiata. L’enorme magione, è costruita a forma di
ferro di cavallo, la pare interna, rivolta verso il mare, è
arricchita da un vasto loggiato che, si estende per tutta
la sua ampiezza e dove si affacciano le porte e le
finestre, quasi al centro dell’antistante giardino c’è una
grande vasca o piscina, circondata da un’infinità di
piante alcune piene di fiori profumatissimi. L’oscurità
incalza; guardando distrattamente la parte esterna della
casa, abbellita da tante finestre, riccamente ornate da
artistiche inferriate, vedo una stradina che si allontana
serpeggiando fra le colline, questa è forse l’unica via
di collegamento disponibile. Mi lascio prendere dalla
pigrizia ed approfittando di una amaca stesa fra due
piante mi corico sopra, penso che qui la vita debba
scorrere felice, senza i tanti pensieri di ordine
quotidiano che talvolta mi opprimono, e mi domando:Chi sa, cosa potrei fare io, se materialmente possedessi
tutto questo? Si perché adesso a me pare di sentire, di
assaporare e toccare, ma in realtà io non ho corpo e per
fare tutte le cose materiali che facilmente lui può fare,
per me diventano difficilissime, perfino impossibili.
Con lo sguardo al firmamento, dove si affacciano
miriadi di stelle, vedo il globo lucente di Selene nel
suo massimo splendore, la sua luce argentata cambia
l’aspetto a tutto ciò che mi circonda facendomi sentire
un pizzico più triste. Sprofondato nei miei pensieri, non
mi sono accorto delle persone ferme sul bordo della
pendio, decise ad avventurarsi giù per il ripido sentiero
verso la spiaggia sottostante; mi muovo per poterle

«Ho passato deliziosamente la serata
dell’ultimo giorno dell’anno 99 del diciottesimo secolo
presso la mia buona amica Signora Lenoir-Laroche,
una delle donne più virtuose ch’io abbia conosciuto, e
che ha delle vedute molto lodevoli sull’educazione
delle giovani persone del suo sesso. Essa mi ha dato
un’idea sorprendente (che non avevo) sulla ragione
per cui io non mi sono sposato, cioè che ero nato “una
donna” che poi si era sposata con “un uomo”, e che
così non avevo bisogno d’altro. Ciò potrebbe avere
tuttavia dei rapporti con l’art. n° 915».
Nell’art. n° 915 del presente “Ritratto”, egli aveva
detto:
«Non ho sempre rimpianto di non essere
sposato. E neppure mi sono detto talvolta che ero più
avanzato di coloro che lo erano, perché essi non erano
ancora che sposati, e che io ero già un po’ divorziato.
Lo ero anche assolutamente per mia necessità».
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Luna raggiunge il suo massimo splendore, la su, alta
nell’ empireo, la sua luce tutti irradia, e dai partecipanti
fa scaturire lunghe ombre, che ripetono le gestualità dei
corpi deformandone i movimenti, la loro immagine
sulla sabbia, da l’impressione di eseguire una danza
surreale. sembra di assistere ad un sabba di fantasmi:
Ancora resine vengono gettate sul fuoco, bruciando
producono una bassa e densa nube, nel suo interno si
riflette la fiamma e si generano ipnotizzanti bagliori, il
danzatore è caduto disteso sulla sabbia, tacciono i
suoni, il musicante dei campanelli lo assiste
sorreggendogli la testa, all’invasato che sembra colpito
da un attacco epilettico, pronuncia a mitraglia frasi
sconnesse, senza senso, anche il suonatore del tamburo,
lascia lo strumento e si avvicina.
Non so cosa fare, vorrei unirmi a loro ma, qualcosa mi
turba, desisto, rimango distante ad osservare. Il
danzatore si riprende, appare smunto, con le orbite
degli occhi umide e livide, si rimette in piedi sorride.
Spengono il fuoco, e tutti assieme pronunciano un’altra
orazione, successivamente, con tecnica militaresca
cancellano i disegni, le loro impronte e si apprestano
ad inerpicarsi sull’irto sentiero, parlottando fra di loro
soddisfatti dell’evento.
Con ancora le narici piene dell’acre fumo, ripensando a
quello che ho visto, precipitosamente, come la mano
nel guanto, m’infilo nel mio corpo, che mi permetterà
di raccontarvi ciò che ho visto.

seguire e vedo che sotto il portico ci sono alti individui
pronti a partire ed ancora, più in dietro, un altro
gruppo, in tutti, compresi quelli che ora sono già giù
per il viottolo, ne ho contati ventuno.
Rapido, via; volo via, giù dall’alta rupe, in picchiata
verso il mare, mezzo Looping e mezzo Tonneau e mi
arresto qui, di fronte alla spiaggia, con un ottica
spalancata a tutto campo, pronto a captare il più
piccolo movimento.
Arrivano i primi tre, sistemano i loro oggetti in un
angolo, proprio la, dove la sabbia incontra la roccia c’è
un riparo, lì mettono le loro cose; indossano una veste
bianca con cappuccio, fermata da un cordone che gli
cinge la in vita, si spostano verso il centro dello
spiazzo, uno di loro ha un tamburo lo sorregge con la
tracolla, l’altro tiene, applicati alle dita delle mani, il
pollice e il medio, dei piccoli sonagli di metallo, porta
stretti al petto, tre contenitori colorati grandi ciascuno
quanto un pugno, il terzo avanza ricurvo sostenendo un
gran fascio di lega, mentre sopraggiungono i sei del
secondo gruppo, i primi dispongono al centro la legna e
aiutandosi con dei bastoni iniziano a tracciare sulla
rena dei segni, vedo disegnare un grande Esagramma al
centro del quale viene eretto un cumulo di rami, ai
piedi di questo vengono segnate alcune parole, altre
lettere vengono disegnate dentro e fuori delle cuspidi,
ora viene tracciato tutto intorno un grande cerchio oltre
il quale vengono scritti altri segni strani che non riesco
ad identificare, altri sei individui, sempre vestiti in
modo eguale ai primi, si avvicinano, dopo aver
tracciato un altro cerchio parallelo al primo, cosi da far
sembrare una fascia circolare dove ci sono gli strani
glifi, si siedono a terra, a breve distanza dal cerchio che
hanno fatto, ciascuno in corrispondenza delle punte del
disegno stellato, accendono una torcia, in tutte sono
sei, e le fissano nella sabbia, a breve distanza da loro,
adesso si avvicinano gli ultimi dodici, anche loro
disegnano un cerchio, che ha come gli altri per centro
il mucchio di legna, lo tracciano dietro ai sei, a loro
volta si siedono a terra uno dietro ad uno ed uno dietro
ed in mezzo a due dei sei, davanti ad ognuno di loro
viene fissata in terra, con la punta al cielo, una lancia.
Viene accesa la legna al centro, vedo aprire i vasetti e
gettare parte del loro contenuto sul fuoco: la fiamma
cambia colore. si fa azzurrognola, poi gialla, vira al
verde, si alza un spesso fumo biancastro la sue volute
creano immagini irreali, nell’aria si diffonde un odore
pungente.
Fin ad ora ho percepito soltanto il ritmato gorgoglio
del mare, adesso vedo gli assisi, muoversi lievemente,
oscillano avanti ed indietro, e d’improvviso li sento
emettere un suono inconsueto dalla bassa tonalità,
assomigliante alla pronuncia di una sola consonante; il
suonatore di tamburo si è messo a percuotere il suo
strumento il rumore si diffonde, lo accompagna il
rintoccare metallico dei bubboli, dal centro sento
proferire delle parole sconosciute, come una vibrante
preghiera, più volte ripetuta, il ritmo si fa incalzante,
uno dei tre al centro principia a danzare ruotando su se
stesso, a momenti ho l’impressione, che il dorso si
debba svitare dai fianchi, si và avanti così, mentre la
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Aspetti del divino e gerarchia celeste
secondo Dionigi l’Areopagita
a cura e traduzione di Alexander SaIaIa
Dionigi l’Areopagita è un personaggio enigmatico e si
conoscono poche cose sulle sue origini. Gli storici ed i
teologi attuali sottolineano che l’autore che
conosciamo sotto questo nome era un uomo di cui si
ignora l’esatta identità. Gli Atti degli apostoli parlano
di un Dionigi l’Areopagita, membro dell’alta corte di
giustizia di Atene, che fu convertito al cristianesimo da
san Paolo (Atti 17, 34). Per molto tempo l’autore che
chiamiamo Dionigi l’Areopagita fu assimilato a questo
discepolo di san Paolo. Nel XV° secolo ci si rese conto
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purificazione, l’illuminazione, l’unione. Secondo
Olivier Clément, è lo Pseudo-Dionigi che ha introdotto
nel pensiero cristiano il concetto di unione con il
Divino. Per lo Pseudo-Dionigi, l’unione mistica è
l’espressione più alta del percorso mistico. Questa
unione si realizza quando lo spirito lascia da parte ogni
volontà di rappresentazione divina, ogni concetto
intellettuale ed entra nell’oscurità luminosa di Dio,
quella «Tenebra più che luminosa del Silenzio»65.

che era improbabile che l’autore del corpo dionisiaco
ed il membro dell’Areopago di Atene fossero lo stesso
personaggio. Soltanto nel XIX° secolo fu provato che
questo autore non doveva essere confuso con il
discepolo di san Paolo. Infatti, questo enigmatico
personaggio era un autore siriano del V° secolo che
assunse come pseudonimo il nome del discepolo greco
di san Paolo. È per questo motivo che gli storici
chiamano questo personaggio, lo «Pseudo Dionigi
l’Areopagita».
Due fonti essenziali hanno fecondato il
pensiero di Dionigi. La prima, è il neo-platonismo, e la
seconda l’eredità dei Padri della Chiesa. Il pensiero di
Dionigi comporta due assi essenziali: anzitutto,
secondo lui, Dio è inconoscibile, ma è conoscibile
attraverso le sue energie. Poi, Dionigi classifica le sfere
angeliche secondo una precisa gerarchia. Sono questi
due punti che tenteremo di sviluppare in questo
articolo.
Dio è inconoscibile

Le gerarchie angeliche
Il libro dello Pseudo-Dionigi, «La Gerarchia
Celeste», classifica gli esseri angelici in nove cori,
raggruppati in tre ordini o triadi intelligibili: superiore,
medio, inferiore.
Gli esseri angelici si trovano più o meno
vicino a Dio a seconda della loro disposizione
gerarchica nelle triadi. Le Scintille divine illuminano
pienamente gli ordini angelici superiori, di à
discendono verso gli ordini mediani e si riversano poi
negli ordini inferiori.

In
effetti,
Dio
è
l’Inconoscibile,
l’Inaccessibile, il Padre dell’Aldilà. È impossibile
definirlo, parlare di Lui. La sola cosa che se ne possa
dire, è che Egli non è. La teologia negativa di Dionigi,
definisce Dio dicendo ciò che non è, rifiutando di
concettualizzare il Divino per andare al di là del creato,
verso la sovra-essenza della deità. Tuttavia, nonostante
questo aspetto inconoscibile, Dio è conoscibile
attraverso le Sue energie, ossia attraverso i Nomi
divini.

La triade è la cifra epifanica della gerarchia
degli Angeli, ossia la cifra dell’”apparizione di Dio”.
La triade trova la sua origine in Pitagora. L’1
rappresenta il mondo perfetto, il 2 il mondo
frammentato, illimitato, nefasto. Il 3 rappresenta la
struttura stabile, il ritorno all’Uno, all’unità originaria
dopo il passaggio attraverso la frammentazione, la
dualità.

I Nomi divini sono la lingua, il segno, il
simbolo, i nomi che designano Dio nelle Sacre
Scritture64. Essi rivelano la Provvidenza divina. È
questa Provvidenza ad essere la Bontà per eccellenza e
di cui si dice essere all’origine di ogni bene,
celebrandola come Causa universale del Bene, come
Essere, come Vita, come Fonte di vita. Bisogna
considerare questi nomi come le opere benefiche di un
Dio unico, uno di quei nomi che rivela nel suo insieme
la Provvidenza del Dio unico, gli altri che non la
rivelano che in gradi diversi d’universalità e di
particolarità.

PRIMA TRIADE

Ordine Superiore
Serafini
Cherubini
Troni

Tramite questi Nomi divini possiamo avere
una percezione divina dell’Essere inconoscibile. La
preghiera e la meditazione su questi nomi, avvicina
l’uomo a Dio, allora l’inesprimibile e l’esprimibile si
intersecano e le permettono di pensare e di conoscere il
Divino. Dio infatti è contemporaneamente inaccessibile
nella Sua sovra-essenza divina e partecipabile. Nella
Sua interezza, Egli si riversa attraverso le Sue potenti
energie, i Nomi divini. Per accedere a queste Energie
divine, è necessario attraversare tre tappe: la

SECONDA TRIADE
Ordine medio
Dominazioni
Virtù
Potestà
TERZA TRIADE
Ordine inferiore
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- Alcuni Nomi divini secondo Dionigi: la Bontà

Principati

(trascendente ad ogni Bene), la Saggezza, l’Eterno, il Padre,
il Figlio e lo Spirito, l’Universale Intelligibilità, l’Aldilà di
ogni Affermazione e di ogni Negazione, Santificazione,
Redenzione, Rugiada, Nube, in due parole tutto ciò che è e
nulla di ciò che è. Vds. «Les Noms Divins» Cap. II, ed.
Aubier Montaigne 1943, p. 79-81.
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- Vds. «La Théologie Mystique» I, p. 176, ne «Les Œuvres
Complètes du Pseudo-Denys» - trad. Maurice de Gandillac,
ed. Aubier Montaigne 1943.
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Arcangeli

Questa prima triade effettua un girotondo
sacro, semplice ed incessante intorno alla sua Eterna
Conoscenza, in una stabilità eternamente mobile, la più
alta che possano avere gli Angeli. La parola di Dio «ha
trasmesso agli abitanti della Terra certi inni che
cantano questa prima gerarchia e nei quali si
manifesta santamente l’eminenza dell’illuminazione, la
più alta di tutte e che gli appartiene70».

Angeli

Prima triade
La natura e le funzioni di ciascuna triade si
spiegano con la disposizione gerarchica e l’etimologia
del nome specifico di ciascuno dei suoi ordini. Infatti
ciò che caratterizza la prima triade (Serafini, Cherubini,
Troni) è la sua immediata prossimità al Principio
divino. È la prima a ricevere le illuminazioni
tearchiche66 in tutto il loro splendore e secondo tutto il
loro vigore originario. Questa triade circonda Dio in
modo permanente e senza intermediari.

Seconda triade
La seconda triade ci inizia allo sguardo sovramondano, a quelle «Dominazioni» ed agli spettacoli
potenti delle «Potestà» e delle «Virtù» divine tendenti
verso «una Imitazione delle Qualità del Maestro». Con
il loro nome, le «Dominazioni» rivelano che si elevano
liberamente e dominano tutto ciò che è asservimento.
Esse desiderano la vera Dominazione ed il Principio di
ogni dominazione.

«Infatti, il loro movimento eterno ed
incessante attorno alle realtà divine, il calore,
l’ardore, il ribollire di quell’eterno movimento
continuo, immoto e stabile, il potere che hanno di
elevare energicamente i loro subordinati a loro
somiglianza facendoli ribollire ed infiammandoli in
modo che raggiungano lo stesso loro calore, la loro
virtù purificatrice simile alla folgore e all’olocausto, la
loro proprietà luminescente ed illuminante che non si
vela né si spegne e rimane costantemente identica a se
stessa in quanto fa scomparire tutto ciò che può
produrre oscure tenebre, ecco cosa rivela il nome dato
ai Serafini67».

«Esse modellano se stesse e modellano in
modo benevolo anche i subordinati alla sovrana
rassomiglianza di quella stessa Dominazione, che non
si lasciano deviare verso niente di ciò che appare per
caso, ma si fissano completamente su ciò che s’impone
sovranamente ed entra in comunione, per quanto è
loro possibile, con l’eterna deiformità che appartiene
al Principio di ogni Dominazione71».
In quanto alle «Virtù», il loro nome

Questa caratteristica molto elevata delle prime
essenze celesti, i «Serafini» significa «quelli che
ardono» o «quelli che scaldano»; ebbene, secondo il
simbolismo del fuoco, i Serafini distruggono ogni
impurità per conformarsi pienamente a Dio e gli si
presentano con Amore.

«significa un coraggio virile ed inflessibile in
tutte le operazioni attraverso cui le rende deiformi, che
non ammette né labilità né debolezza nel ricevimento
delle illuminazioni tearchiche di cui è stato fatto loro
dono, che è potentemente teso verso l’Imitazione di
Dio [...] ma costantemente fissato sulla virtù sovraessenziale e produttrice di virtù, diventato, per quanto
gli è possibile, l’immagine in forma di virtù di quella
stessa Virtù e che nel contempo si volge con virtù verso
di lei, in quanto essa è la Virtù primordiale, e procede
verso gli spiriti di rango subordinato facendo loro
dono di virtù su un modello deiforme72».

I «Cherubini» hanno il potere di conoscere e
di vedere Dio. Il loro nome significa «effusione di
saggezza». Hanno la capacità «di ricevere il più alto
dono di luce e di contemplare nella sua potenza
primordiale lo splendore tearchico, di riempirsi del
dono che rende saggio e di comunicare senza invidia
agli spiriti del secondo rango, per effusione della
saggezza ricevuta68».

Con il loro nome le «Potestà» rivelano «la
loro uguaglianza di rango con le Dominazioni e le
Virtù, il bell’ordine, armonioso e senza confusione, che
consente loro di accogliere i Doni divini, la
caratteristica ordinata di quella potenza sovramondana ed intelligente [...] che con impeto ed in buon
ordine eleva essa stessa ed eleva con bontà gli spiriti
di rango inferiore verso le Realtà divine, che si
assimila per quanto ne ha diritto al Principio di ogni
potestà, creatore di ogni potestà, e Lo riflette, nella
misura in cui lo possono fare, agli Angeli, negli ordini
armoniosi della sua potente virtù73.

Il nome dato ai «Troni» significa «che la loro
purezza senza ombre li allontana da ogni
condiscendenza per le cose spregevoli, che si elevano
verso l’alto su un modello sovra-mondano e si
ritraggono fermamente da ogni bassezza, che risiedono
in modo stabile e ben equilibrato nella totalità delle
loro potestà, attorno a Colui che è veramente
l’Altissimo, che ricevono l’illuminazione tearchica in
totale impassibilità e su un modello tutto immateriale,
che si fondano su Dio e si aprono con premura ai Doni
divini69».
66

70

- Da «Tearchia» ossia il Principio stesso della Deità, il
Principio divino.
67
- «La Hiérarchie Celeste», op. cit., p. 108.
68
- idem
69
- idem

- idem, p. 118.
- idem, p. 118 – vds. anche la lettura dei profeti Isaia
e Ezechiele.
72
- idem, p. 120-121.
73
- idem, p. 121.
71
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Così dotata di queste proprietà deiformi, la
posizione intermedia di questa triade celeste è
nell’insieme purificata, illuminata ed iniziata, grazie
alle illuminazioni tearchiche date in second’ordine,
tramite la prima gerarchia. Questa triade trasmette
dunque un secondo bagliore. E questo passaggio della
parola trasmessa con l’intervento di un angelo e intesa
da un altro, simboleggia l’iniziazione perfetta al suo
inizio che diminuisce nel suo progredire negli ordini
inferiori. Come abbiamo già detto, la prima triade è
vicina al santuario, inizia misteriosamente la seconda
che si compone delle Dominazioni, delle Virtù, delle
Potestà, che va a sua volta a comandare la terza triade
che si compone dei Principati, degli Arcangeli e degli
Angeli.

tutte le gerarchie, visitandole per comunicarle loro con
la più santa armonia, la processione75».

Un pensatore essenziale
La gerarchia celeste dello Pseudo-Dionigi è
certamente conosciuta da tutti quelli che si interessano
all’angelogia, tuttavia quest’ultima non costituisce
l’essenziale dell’opera di questo filosofo. La sua
mistica delle tenebre e la sua teologia negativa
costituiscono una profonda riflessione che ha ispirato
numerosi mistici come Bernard de Clairvaux, santa
Teresa d’Avila, san Giovanni della Croce, Nicolas de
Cues, Mastro Eckhart e Jacob Boheme. Se lo PseudoDionigi è poco conosciuto nell’Occidente cristiano, è
considerato dall’Oriente come un pensatore essenziale.
Quelli che vorranno studiare più in dettaglio i punti che
abbiamo qui esposto, potranno riferirsi alle quattro
opere che questo autore ci ha lasciato. L’idea di un Dio
Inconoscibile ma Conoscibile attraverso le Energie
divine è riportata nel suo libro «I Nomi Divini».
L’ordine gerarchico degli Angeli è descritto nel suo
libro «La Gerarchia Celeste», nonché ne «La
Gerarchia
Ecclesiastica»
che
propone
una
interpretazione degli ordini e dei sacramenti della
Chiesa come riproduzione della gerarchia celeste. Per
finire, un ultimo libro, «La Teologia Mistica» espone la
sua «Mistica delle Tenebre», ed è probabilmente uno
dei suoi testi più importanti.

Terza triade
I «Principati» hanno «il loro principato e la
loro egemonia deiforme che si esercitano in un ordine
sacro, che presiede perfettamente a delle Virtù
incaricate di comandare, - il fatto che si rivolgono
interamente verso il Principio che supera tutti i
principi e che esercitando un principato sulle altre,
esse comandano loro – che ricevono, per quanto
possibile, l’impronta di quel Principio stesso da cui
proviene ogni principio, - e che lo rivelano come
Principio ordinatore sovra-essenziale attraverso il
bell’ordine della loro potenza in quanto principati74».
I santi «Arcangeli», in quanto ad essi, hanno
una situazione mediana: essi hanno infatti delle
caratteristiche comuni tanto con i Principati che con gli
Angeli. Con i Principati si rivolgono verso il Principio
sovra-essenziale, ricevono la sua impronta per quanto
possono ed unificano gli Angeli in virtù dei poteri di
comando che esercitano nell’ordine e nell’armonia, in
modo invisibile. Con gli Angeli, appartengono anche
all’ordine
degli
interpreti,
poiché
ricevono
gerarchicamente le illuminazioni tearchiche attraverso
l’intervento delle prime Virtù, e le annunciano
benevolmente agli Angeli.
Gli
Angeli
ci
manifestano
queste
illuminazioni, proporzionalmente alle capacità di
ciascun essere di ricevere le Luci divine. Gli Angeli
terminano tutte le disposizioni gerarchiche, essi
possiedono la proprietà di essere «messaggeri» e sono i
più vicini a noi, e se la parola «Angelo» è più
appropriata per loro che per quelli che li precedono, in
quanto la loro gerarchia si occupa di ciò che è più
manifesto ed ancor più delle cose di questo mondo.
Così gli Angeli sono i messaggeri di Dio e degli
uomini presso Dio.

I Qliphot – il Thagirion
Di Thomas Karlsson
Dragonrouge - Loggia Sothis
Tratto da (da Cauda Draconis n° 3, 1999)

Quest’ultima gerarchia, quella degli Angeli è
preposta «alle gerarchie umane, affinché si realizzi, in
modo ordinato, sia l’ascensione verso Dio che la
conversione, la comunione e l’unione a Dio e nel
contempo, venendo da Dio, benevolmente si dona a
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Traduzione dall'inglese di Alberto Brandi.
Il sesto livello dei Qliphoth (o il quinto, contando dai
livelli di iniziazione), è chiamato Thagirion, che in
ebraico significa "disputa" o "processo giuridico".
Questo significato può essere interpretato in diversi
75

- idem, p. 128-129.
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- idem, p. 131.

materiale. L'illuminazione in Tiphereth è usualmente
raggiunta tramite l'ascetismo, mentre l'illuminazione in
Thagirion sopravviene attraverso il sesso o la danza
estatica.
Attraverso l'alchimia tifoniana un mago draconiano
raggiunge un'illuminazione che racchiude entrambi i
lati della sfera solare, attraverso lo stato di
consapevolezza chiamato la "coscienza-Khephra". In
alchimia questo rappresenta il livello del giallo
diamante. La sfera del sole corrisponde anche al
topazio e l'oro nell'alchimia del Rinascimento (KetherThaumiel sono anch'essi rappresentati dall'oro in una
forma rossa superiore). Quando si raggiunge la sfera
del sole, si sperimenta usualmente una forte sensazione
di desiderio; qui ci si unisce con i traguardi e gli ideali
e si diviene tutt'uno con la totalità del Sé: è il Paradiso
dei religiosi (o l'Inferno, per coloro che lo
preferiscono), lo stato boddhi o satori nel misticismo
orientale. Per un mago oscuro l'innalzamento a questo
livello porta con se una sensazione di potere totale, ma
non nella forma illusoria ed ingenua provata nelle sfere
inferiori; per un mago "bianco" l'esperienza è invece di
una beatitudine totale.
Entrambi gli stati sono in sè stessi auto-sufficienti, ma
si sono spesso rivelati trappole per molti maghi: questo
livello è solo metà del cammino totale. La sfera del
sole può essere chiamata, in una terminologia di base,
come "ogni aspetto del Sé". Oltre si stagliano i livelli
divini superiori, la sfera delle stelle o piano
trascendentale a cui ci si potrebbe riferire come un
livello "oltre il Sé". Questo è il vero obiettivo per un
mago draconiano.
Tiphereth corrisponde al sole nella sua forma luminosa,
mentre Thagirion rappresenta il sole nero: il sole nero
simboleggia il sole nella sua forma più interiore: dove
esso brilla nell'uomo e rivela i mondi Qliphothici
nascosti; il sole ordinario è quello esterno che splende
sul mondo manifesto. Il sole nero è il dio Set
nell'alchimia tifoniana, mentre il sole ordinario è
Horus, gemello di Set. Nell'antica mitologia nordica
Balder corrisponde al sole ordinario, mentre è il suo
fratello cieco Höder (o Loke) che si identifica nel sole
nero (Höder è simile ad Odino ed anche egli
corrisponde al sole nero). Thagirion è il sole del lato
oscuro, che può anche essere interpretato come il sole
del mondo ctonio - Balder in Hel, Ra in Amenti ecc…;
il sole è quindi il simbolo dell'unità dell'intero Io che
può essere consapevole di sè solo nel mondo
sotterraneo. Tutto questo è illustrato dal simbolismo
del Khephra, il principio dell'essere e del divenire che
trascina il sole nel mondo ctonio, e lì si autocrea e
rinasce.
Un'altra interpretazione del principio Sole/Thagirion è
più indipendente dalla coscienza e si avvicina
maggiormente al concetto del principio con una
funzione splendente ed illuminante sulla coscienza nel
viaggio per la consapevolezza in dimensioni più
interne, in quanto in tutte le interpretazioni il sole nero
è il sole interno o centrale che dona illuminazione e
potere divino all'uomo. Esiste anche la descrizione di
un sole nero esterno: una teoria ritiene che esista un

modi: il processo giuridico/religioso dove Satana funge
da accusatore, o il luogo per giudicare Dio, o, ancora,
dove la parola di Dio è messa in discussione.
Eccettuate le molte interpretazioni mitologiche, il
nome Thagirion presenta la natura antinomista dove le
leggi dei Sephiroth sono contrastate: tutti i Qliphoth
possiedono nomi "peggiorativi", in quanto fungono da
antitesi all'ordine esistente. I Sephiroth idealizzano
l'unità mentre il loro lato oscuro è disunito; questo
spiega inoltre il significato di "disputa", insito nel
nome Thagirion.
Thagirion è il qliphah centrale su di Ilan-Hizon,
l'Albero nascosto o Albero della Conoscenza. Questo
qliphah è il lato oscuro di Tiphereth sull'Albero della
Vita: entrambi racchiudono in sè le sfere del "Figlio" o
di "colui che è generato": Tiphereth è associato alle
figure di Cristo e del Messia, mentre in Thagirion si
ritrovano l'Anti-Cristo e la Bestia 666. Le prime due
figure menzionate predicano la salvezza attraverso sè
stessi (Gesù proclama nella Bibbia che egli è l'unica
via per la salvezza), cosa che è messa in discussione
dalle altre due, che mostrano la possibilità dell'uomo di
"salvarsi" da solo. Entrambe le sfere sono associate a
figure umane che si pensa possano manifestare il
trascendente su di un livello più umano e collettivo:
Bodhisattva, maestri segreti o profeti.
Poiché Thagirion è il livello centrale, si ritiene che
alcuni personaggi abbiano la capacità di mediare tra i
mondi superiori e quelli inferiori: le persone sono
spesso collegate ai due diversi aspetti in relazione alla
opinione pubblica del particolare momento storico: per
un musulmano Maometto sarà un personaggio
appartenente a Tiphereth (naturalmente un musulmano
medio non userà questa terminologia), mentre per i
cristiani la stessa figura è stata spesso vista come un
Anticristo, e quindi posta in Thagirion. Hitler, all'inizio
della sua ascesa, era visto come una sorta di Messia
che avrebbe salvato la Germania, a stava per affermare
il suo ruolo come personaggio di Tiphereth, mentre più
tardi si trasformò in una figura più simile ad una bestia
e come uno dei più popolari candidati al titolo di AntiCristo. Nerone, Gengis Khan, Bill Clinton ed altri sono
stati fregiati del titolo di Anticristo e ritenuti per molti
personaggi negativi. Persone come Nietzche, Crowley
e Gurdjieff sono più accuratamente identificabili in
Thagirion, in quanto hanno portato avanti l'idea che
l'uomo possa salvarsi da sé, insieme ad un linguaggio
simbolico più strettamente relazionato a Thagirion: una
persona può canalizzare Thagirion ed essere una guida
negli insegnamenti del Lato Oscuro. Questo è per tutti
un livello di illuminazione; è la sfera del sole, il piano
mentale, e qui il mago incontra la sua coscienza
superiore, o Demone, che sui Sephiroth prende la
forma del Santo Angelo Custode.
Sui Qliphoth si incarna nella forma di un animaletotem: l'illuminazione è di natura intellettuale sui
Sephiroth, mentre sui Qliphoth è un'illuminazione
istintuale. L'Iniziazione della Luce conferisce una
distanza intellettuale dal "qui ed ora" ed dalla sfera
materiale, mentre quella Oscura dona una
consapevolezza totale nel presente: nella carne e nel
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certamente utile non solo a chi, da esterno, voglia
iniziarsi alla conoscenza massonica, ma costituirà un
valido aiuto a tutti quei Massoni che hanno necessità di
trovare un supporto alla preparazione di
"tavole architettoniche."
La natura di questo libro, che si definisce molto
modestamente come manuale, è il risultato di una
semplicità che nasce da una grande complessità, una
sintesi a volte mirabile di una conoscenza che non è
soltanto culturale ed intellettuale, ma soprattutto da una
dimensione del vissuto massonico che è la condizione
essenziale di questa conoscenza.
La metodica massonica che questo libro ed altri che
seguiranno vogliono esporre non consiste soltanto
nell'esame storico ed ideologico, né in un'analisi
erudita di ciò che è esoterico e simbolico nel nostro
Ordine,
ma
vuole
esprimere
intuitivamente
quell'ineffabile ed indescrivibile quiddità che è il
cosiddetto segreto massonico.

mondo all'interno della Terra, un mondo che ha il suo
proprio sole, un sole nero. Queste speculazioni sono
state spesso associate con il mito del Vril creato da Sir
Bullwer-Lytton, dove una razza divina che vive
all'interno della Terra è in possesso di un potere divino
chiamato appunto Vril. Un'altra ipotesi è quella che nel
mezzo del nostro universo, o nel mezzo della nostra
galassia, esista un sole nero che brilla con una luce che
noi non siamo capaci di percepire, e che ci appare
come vuota oscurità; questo sole è al contempo quindi
anche un buco nero che assorbe tutta la "normale" luce:
questo sole può essere connesso con il principio
Qliphothico superiore Thaumiel, invece che con
Thagirion.
Il sole nero genera il potere chiamato Vril o Kundalini,
o potere Draconiano; questo può essere descritto come
il principio manifestante i poteri del Caos. Nella
Bibbia, come in altri scritti mitici, questo principio
opera come "la bestia"; nell'antica mitologia nordica è
il lupo Fenriz, nella Cabala goetica è il fallico
Belphegor. Nel libro delle Rivelazioni, 13:2, è scritto:
"Il Drago diede alla bestia il suo trono e la sua
autorità". Più in là si legge che "Il numero della bestia
è un numero umano"; questo può essere spiegato in
quanto il Drago (caos), si manifesta in Thagirion
attraverso un uomo, o dal genere umano in senso lato.
Il fatto che il numero della bestia sia un numero umano
mostra la nostra relazione ed unità verso gli animali
selvaggi, cosa che la religione ha tentato di reprimere.
Su di un piano più esoterico significa che l'uomo non è
solo un animale, ma anche un dio, in quanto 666 è il
numero del sole, e quindi il numero che rende l'uomo
divino.

Louis Claude de Saint Martin Il mio ritratto filosofico
Traduzione, commento e introduzione di Ovidio La
Pera Firenze Libri S.r.l, Firenze 2004
Alla morte di L. C. de Saint-Martin avvenuta, secondo
alcuni come il suo amico e discepolo J.B.M. Gence, ad
Aulnay presso Parigi il 13 ottobre 1803, o il 14 dello
stesso mese, come invece sostiene Robert Amadou, la
maggior parte dei suoi manoscritti furono affidati al
cugino di parte materna Nicolas Tournyer, con il
consenso della sorella del Saint-Martin, LouiseFrançoise, marchesa de l’Estenduère, unica sua erede;
fra questi manoscritti vi era anche il manoscritto
autografo “Il mio ritratto storico e filosofico”.
Quest’ultimo è composto da 1139 articoli
numerati da 1 a 1137, tenendo presente nella conta che
due articoli, e precisamente il n° 445 e il n° 627, per
probabile errore dell’autore, sono ripetuti due volte.
Dopo l’ultimo articolo, e cioè il n 1137, il Saint-Martin
ha tracciato il n° 1138 per indicare l’articolo successivo

RECENSIONI
Vittorio Vanni L’essenza e le origini della Massoneria,
Firenze Libri S.r.l., Firenze 2002.
Questo libro apre una collana in cui l'autore affronterà,
con profondità di comprensione e definizione, ogni
aspetto dell'essenza della Massoneria, soprattutto con
la metodica di non tralasciarne ciò che in genere,
nell'immensa bibliografia massonica, è dato per
scontato.
La semplicità espositiva, unita alla correttezza
filologica, alla rigorosa verifica delle fonti, sarà
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mani di un certo Jules Taschereau amministratore della
Biblioteca Nazionale. Da qui comincia una lunga serie
di passaggi di proprietà da parte di bibliofili e librai che
non starò a rammentare, e che Robert Amadou con
infinita pazienza ha ricostruito e ripercorso per
giungere alla fine nel 1954 al libraio antiquario di
Monaco, Jacques Rosenthal che nel 1905 aveva
acquistato il manoscritto; ma avendo questi subito la
distruzione dell’archivio a causa della seconda guerra
mondiale non fu in grado di dire a chi lo aveva
venduto.
Prima di abbandonare le ricerche, l’Amadou
fa un ultimo disperato tentativo, fa pubblicare dal
giornale bavarese Süddeutsche Zeitung un appello. 24
ore dopo l’annuncio la Signora Lotti von Wedel, di
Possenhofen informa l’Amadou di aver ereditato dal
nonno, Wilhelm von Gwinner il manoscritto autografo.
Finalmente, quest’opera, fondamentale per la
conoscenza di L. C. de Saint-Martin, e complemento
necessario e correttivo indispensabile di tutta la sua
erudizione, vede la luce nel 1961 nella sua interezza,
pubblicata da René Julliard a cura di Robert Amadou,
alla memoria di Wilhem von Gwinner e di sua nipote.
Chiediamoci ora per quale motivo L. C. de
Saint-Martin si è dedicato alla stesura di questo
giornale biografico.
Egli stesso ci dà la risposta nell’articolo n°
352: “Mi sono lasciato andare a comporre dei pezzi e
delle idee staccate di questa raccolta storico-morale e
filosofica solamente per non perdere i piccoli tratti
sparsi della mia esistenza; essi non avrebbero meritato
la fatica di farne un’opera in regola ed io non do a
questo piccolo lavoro che dei minuti molto rari e molto
passeggeri, credendo di dovere il mio tempo a delle
occupazioni più importanti. Il vero vantaggio che mi
procurerà è di poter ogni tanto mostrarmi a me stesso
tale quale sono stato, tale quale avrei voluto essere e
tale quale l’avrei potuto
se fossi stato
assecondato..........”.
È molto importante notare che Saint-Martin
ha iniziato il Ritratto nel 1789 e cioè in un momento
capitale che segna una svolta nella sua vita, e cioè nel
tempo in cui a Strasburgo scopre Jacob Böhme; per cui
dopo la prima esperienza avuta con Martinez de
Pasqualis giunge al punto in cui questo nuovo incontro
lo porta necessariamente a rivisitare il suo passato per
meglio proseguire in ciò che lui identificava come il
suo grande oggetto, ossia la propria ed altrui
reintegrazione.
Egli era talmente convinto di dover svolgere
un’alta missione d’insegnamento alfine di condurre i
suoi fratelli a condividere gli scopi del suo oggetto, da
rinunciare perfino alle vie comuni dell’amore e quindi
alle esperienze del matrimonio; offrendo così il suo
cuore a Dio ed agli uomini tutti, (vedi ad esempio l’art.
n° 1006); a conferma di quanto abbiamo detto
riportiamo una parte dell’art. n° 1135, in cui scrive: “Il
mio compito in questo mondo è stato di condurre lo
spirito dell’uomo per una via naturale alle cose
sovrannaturali che gli appartengono di diritto, ma di
cui egli ha perduto totalmente l’idea, sia per la sua

che però non ha potuto redigere a causa della sua
morte.
Nicolas Tournyer pubblicherà nel 1807 in una
raccolta in due volumi intitolata Opere postume, parte
dei manoscritti ereditati; ma per quanto riguarda il
Ritratto autografo, inserirà nel primo volume
solamente dei frammenti, e precisamente 295 articoli
non sempre corrispondenti agli articoli dell’originale
portanti lo stesso numero. Inoltre alcuni articoli sono
riprodotti in modo incompleto sì da sembrare censurati,
come ad esempio l’articolo n° 165, dove, tra l’altro, è
soppresso perfino il nome di Willermoz, carissimo
amico e compagno fraterno del Saint-Martin alla
scuola di Martinez de Pasqualis.
È da chiedersi il perché di tante censure da
parte di Tournyer. Quest’ultimo in una nota
preliminare della sua pubblicazione ci dice: “Abbiamo
in effetti soppresso un gran numero (di pensieri), non
perché abbiamo preteso fare una scelta, ma solamente
perché sarebbe stato necessario nominarvi parecchie
persone rispettabili ancora viventi, il che non ci
saremmo permessi prima di averli consultati”.
Ma
tale
spiegazione
e
del
tutto
insoddisfacente; e per tale motivo proponiamo quella
data da Robert Amadou, che indubbiamente è oggi il
conoscitore più prestigioso di L. C. de Saint-Martin: Il
Ritratto vuol essere, ed è in larga misura, un ritratto
fedele del suo autore. Questi non aveva niente del
personaggio mediocre e Tournyer desiderava
accampare di Saint-Martin un’immagine rassicurante
fino alla banalità. Per contraddire - attraverso SaintMartin stesso, la leggenda di un Saint-Martin stregone,
quanto per dissimulare certi tratti autentici del Filosofo
incognito che il bravo Tournyer riprovava, e favorire
(quindi) un’altra leggenda: quella di un Saint-Martin
perfettamente ortodosso in religione, in politica e, si
osa dire, nei costumi. Saint-Martin secondo Tournyer
diviene il predicatore della pietà. Un predicatore, nel
peggior senso del termine, vale a dire un uomo senza
rilievo, dalla personalità debole; e questo mesto
predicatore insegna una pietà dolciastra, perché
Tournyer concepiva così la via spirituale”.
Noi condividiamo appieno in giudizio
dell’Amadou, in effetti nell’edizione delle Opere
postume, non appaiono i passi relativi alla più intima
vita dell’autore, che, come afferma l’Amadou, non era
quella di un santo, e che mai egli ha aspirato ad esserlo.
Mancano in essa tutti i fatti relativi ai suoi progetti
matrimoniali, ai suoi rapporti con Martinez de
Pasqualis e con l’Ordine degli Eletti cohen, come pure
le sue opinioni favorevoli alla Rivoluzione francese e
sfavorevoli ai preti; ma soprattutto mancano tutti gli
articoli in cui l’autore parla di certe sue opere, in cui è
fortemente evidenziato il suo atteggiamento critico nei
confronti del cattolicesimo, quale ad esempio la terza
parte del Ministero dell’Uomo-spirito, o la Lettera ad
un amico o considerazioni politiche, filosofiche e
religiose, sulla Rivoluzione francese.
Ma veniamo ora all’edizione integrale del
Ritratto. Il manoscritto rimarrà di proprietà della
famiglia Tournyer fino al 1854, anno in cui passa nelle
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ricerca: un materiale vastissimo che ci ricorda come la
Massoneria sia realmente, di la dalle sue fragilità
storiche, un’Ordine iniziatico in cui tutto è compreso e
nulla escluso. La vastità degli interessi perseguiti dal
grande esoterista, investono non solo tematiche di
stretta pertinenza Muratoria, ma propongono una
analisi morfologica di ogni aspetto della ricerca
esoterica di ogni tempo. Si va così da problematiche
storico religiose, quale la disamina del mito alla magia,
all’astrologia, all’ermetismo con tutte le implicanze
simboliche. La carenza degli studi rituali, non solo
italiana, ma mondiale, non si riempie soltanto con la
disanima personale, o con conoscenze esoteriche
trasmesse in ambiti iniziatici particolari, ma si evince
dagli ultimi cento anni di studi antropologici, in cui si è
dimostrato che la simbologia e la tecnica rituale è
simile e spesso uguale in ogni tempo ed in ogni luogo.
La conoscenza di Ivan delle tecniche rituali non è
tuttavia soltanto antropologica, ma deriva dalla sua
padronanza del quadrivio delle scienze iniziatiche,
l’ermetismo, la magia, l’astrologia e la qabbalà. II suoi
scritti, finalmente raccolti in questo volume, indicano
come davvero la Libera Muratoria costituisca una via
laica al trascendente e ci fa comprendere come il
massone sia in questo mondo senza tuttavia essere di
questo mondo. Mosca è estremamente rigoroso nel suo
insegnamento; l’esoterismo, in tutte le sue sfaccettature
indica un percorso coerente e rigoroso che va
affrontato con il giusto spirito, con il giusto linguaggio,
con la coerenza di un comportamento fiero e mai
alieno da ulteriori ricerche. Una struttura aperta
dunque, che ci rivela tutta la ricchezza della
conoscenza simbolica. Come affermava Oswald Wirth,
il simbolo non è soltanto un ponte fra l’essere ed il
divenire, che si avvale di modalità analogiche, ma è
davvero “una finestra aperta sull’infinito”. Conoscere
vuol dire soprattutto esperienza, perché ciò che si sa
vale soltanto in quanto lo si è vissuto, come ben ricorda
il mithos. La società attuale è ormai irrimediabilmente
impregnata dalla ragione discorsiva scientifica, che noi
tutti abbiamo ereditato dalle categorie platoniche
aristoteliche del pensiero greco: certamente una
conquista, e tuttavia limitativa dell’inesauribile reale.
La scienza, infatti, seleziona conformamente al
significato etimologico del Logos, parcellizza i saperi
sino all’odierno abnorme proliferare dei settori del
“sapere”. La conoscenza simbolica invece, è per sua
natura assolutamente sintetica e stabilisce una perfetta
identità tra colui che vuol conoscere l’oggetto della
conoscenza e l’atto stesso del conoscere, nella
coscienza che tutto è Uno. Unione mistica con il Tutto
quale fu vagheggiata dal neo platonismo, ma anche
dalle correnti misteriosofiche del tardo mondo antico.
La forza della massoneria, la sua legittimità
tradizionale, dipende dal fatto che essa (anche se non
tutti imassoni se ne rendono conto), è una via
alchemica. Basterebbe, al riguardo, ricordare il monito
dell’acrostico – VITRIOL - proposto al candidato nel
gabinetto di riflessione. L’iniziazione richiede una
progressiva metamorfosi del nostro essere tramite un
processo di interiorizzazione e di riconsiderazione della

degradazione, sia per l’insegnamento falso dei suoi
istitutori. Questo compito è nuovo, ma è pieno di
numerosi ostacoli; ed è così lento che sarà solamente
dopo la mia morte ch’esso produrrà i suoi più bei
frutti...........”.
Chissà! forse pensava scrivendo questo
articolo ad una eventuale futura pubblicazione di
questo Ritratto, e viene da pensare che essendo egli
ormai giunto ad una fase della sua vita in cui
cominciava ad avvicinarsi a quei godimenti dello
spirito annunciati da tempo, (vedi art. n° 1092),
presagiva il futuro ed avvertiva l’importanza e la
risonanza che tutta la sua opera avrebbe avuto nel
tempo: e se consideriamo l’influenza ch’egli ha già
avuto su personaggi quali Joseph de Maistre, Honoré
de Balzac, Charles Augustin de Sainte-Beuve, Franz
Von Badeer, i romantici tedeschi, ed altri, è da ritenere
che non mancherà ancora di esercitarla su tutti coloro
che si accosteranno al suo pensiero, tenuto conto della
sua vastità e delle possibilità di ricerca e di rivelazione
ch’esso racchiude.
MASSONERIA, SIMBOLOGIA E RITO
Un interevento postumo ma necessario di Ivan Mosca
Edizioni Luz, Latina, 2008

PREFAZIONE
Di Bent Parodi
Senza la concreta presenza di Ivan Mosca la
Massoneria Italiana sarebbe oggi certamente più
povera. Dotato di una straordinaria e vertiginosa
cultura, e non solo di ordine esoterico, i suoi interessi
hanno spaziato in lungo e in largo facendone una
personalità di irripetibile rilievo internazionale.
Abilissimo pittore, profondo studioso di tutte le
discipline esoteriche anche quelle “eccentriche” alla
libera muratoria propriamente detta, Mosca è stato un
protagonista lasciando una traccia profonda nella storia
dell’esoterismo del secondo novecento. Molti di noi,
una volta giovani massoni, si siamo abbeverati alla
fonte dei suoi inimitabili quaderni di simbologia, che
furono uno strumento insostituibile di analisi e di
approfondimento nei primi anni 80. Più che opportuna
si rivela oggi la decisione della edizioni Luz di
pubblicare l’opera omnia del grande Iniziato.
L’impresa editoriale, meritoria ed onerosa, è
singolarmente opportuna giacché riattualizza a
beneficio delle nuove generazioni tutte le articolazioni
di un pensiero complesso che non può e non deve
essere dimenticato. Da più parti, ed a più voci,
tantissimi Fratelli hanno richiesto all’Editore, Maurizio
Camerata, maggiore e diretto discepolo di Ivan Mosca,
la pubblicazione di tutto il materiale edito e soprattutto
inedito, detenuto nei suoi archivi privati per la nota
vicinanza di studi e di pensiero. Chi leggerà queste
pagine si renderà facilmente conto di quanto ampio sia
stato la trama o l’orditura degli interessi coltivati da
Ivan Mosca. Così accanto alla versione completa dei
Quaderni, ritroviamo, finalmente in modo organico, gli
studi, gli articoli, e i frammenti di una inesausta
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conoscenze egli le aveva conseguite mediante un
ponderoso lavoro personale, frequentando la celebre
biblioteca di Papus, e quella, immensa, di Stanislas de
Guaita, e divenendo inoltre un assiduo frequentatore
delle serate che quest’ultimo dava in casa sua, ed alle
quali partecipava l’élite degli amatori delle alte
scienze. Ancora molto giovane aveva già assimilato,
tra le tante opere, tutte quelle di Fabre d’Olivet, di Isac
Loriah, di Salzmann, di Louis-Claude de Saint-Martin,
di cui poi farà le prefazioni per le riedizioni delle sue
opere.
Non ancora ventenne, e precisamente nel
1890, Papus invitò il giovane Yvon Le Loup ad
assumersi l’impegno per l’editoriale della rivista
“Initiation”da lui fondata; e all’atto della fondazione
dell’Ordine Martinista , nel 1891, il Sédir vi si affiliò
divenedo presto un membro del “Supremo Consiglio”.
La sua produzione letteraria è stata piuttosto
vasta, oltre alle traduzioni di Jacob Böhme, di Gichtel,
di Jeanne Leade, di William Law, tra le sue tante opere
emergono oltre alle presenti “Meditazioni per ogni
settimana”, le “Iniziazioni”, “I sette giardini mistici”,
“Le
direzioni
spirituali”,“L’Educazione
della
volontà”,“Le amicizie spirituali”, “I Rosa+Croce”, ed
infine la “Storia e Dottrina dei Rosa+Croce”, inoltre
di particolare interesse sono i vari libri a commento dei
Vangeli e della vita del Cristo.
Di Sédir ebbe modo di parlare Victor-Émile
Michelet, nella sua opera “I Compagni della
Ierofania”; Michelet, (1861-1938), scrittore raffinato e
nel contempo gradevole, eletto nel 1932 Gran Maestro
dell’Ordine Martinista, fu una presenza costante negli
ambienti esoterici della Parigi del tempo, e conobbe il
Sédir proprio nella bottega di via de Trévise; ecco cosa
di lui scrive dopo aver esaminato certe peculiarità del
suo maestro Papus:
«Sédir, al contrario, non avanzava in niente
che non avesse studiato con la lente. Era uno studente
scrupoloso, meticoloso. Era fatto per essere un
eccellente luogotenente, non un capo. La personalità
gli mancava. Finché fu l’aiutante di campo di Papus,
produsse degli studi molto interessanti. Quando volle
volare con le sue proprie ali, i suoi progressi furono
meno sicuri. E coloro che stimavano il suo spirito e i
suoi lavori hanno deplorato il suo tuffo finale nel mare
di uno pseudo-misticismo primario e deliquescente».
«Sarebbe ingiusto non rendere omaggio alle
opere di Sédir anteriori all’orientamento ultimo del
suo spirito. A lungo egli oscillò tra la scienza ermetica
e l’abbandono alla corrente mistica, tra la via
esteriore e la via interiore. Egli sembra essere stato
particolarmente attirato dal «calzolaio sublime»,
Jacob Böhme che unì, nella sua opera compatta, le
tendenze attive del sapiente alla passività estatica del
veggente. Le opere di Sédir sui Rosa-Croce saranno
senza dubbio a lungo consultate. Esse testimoniano del
suo lavoro sempre coscienzioso e delle abbondanti
conoscenze che aveva accumulato. »

realtà. Venendo al mondo, ciascuno di noi è posto di
fronte a due opzioni fondamentali: vivere la vita o
essere vissuti dalla vita stessa. I più, purtroppo,
scelgono la seconda soluzione, perché più comoda, li
deresponsabilizza come acque inerti sospinte in onde
sul mare. Chi vuol vivere veramente la vita, sceglie di
essere protagonista della propria storia personale e di
quella altrui in spirito di servizio. Ma forse è proprio
questo l’identikit più efficace dell’iniziato autentico,
colui che ha saputo morire alle ragioni esclusive del
mondo per rinascere ad una nuova e superiore forma di
coscienza. L’opera di Ivan Mosca ci rafforza nella
nostra convinzione e ci offre una straordinaria
opportunità
di
rimeditare
tutti
gli
aspetti
dell’esoterismo inteso come strumento principe di
palingenesi. Ivan Mosca a lasciato questo mondo il 25
novembre del 2005 lasciando lo sconforto tutti coloro
che gli furono vicini e che ebbero modo di attingere
alla sua esperienza. Il volume della edizioni Luz lo
riporta idealmente in vita poiché – come insegnano gli
antichi saggi – la coscienza, la sapienza che è in lui,
non può morire. E per dirla con gli antichi romani
desimunt ista non pereunt, queste cose cessano ma non
muoiono.
Opera preziosa per l’istruzione corretta a beneficio
degli apprendisti ma anche dei maestri, ma soprattutto
una irripetibile indicazione verso la conquista
dell’immortalità.
Bent Parodi
Grande Oratore Aggiunto del Grande Oriente d’Italia
Sedir Meditazioni per tutta la settimana
Introduzione, traduzione e note
di Ovidio La Pera, Firenze Libri S.r.l., Firenze 2006
INTRODUZIONE
Sédir, anagramma di “désir”, ovvero
“desiderio” e il nome iniziatico che Papus, al secolo
Gérard Encausse, impose al giovane Yvon Le Loup,
che così si firmò in occasione del suo primo articolo
dell’ottobre 1890, sulla rivista Initiation”, e intitolato
«Esperienze d’occultismo pratico». Tale nome gli fu
imposto poiché, per il suo sincero entusiasmo e la sua
ferma volontà che lo portavano a trascorrere intere
notti nella lettura e nella meditazione, sembrava l’uomo
di desiderio descritto nella celebre opera dallo stesso
titolo, scritta da Louis-Claude de Saint-Martin; nome
che però il nostro amico aveva trovato leggendo, dello
stesso autore, il romanzo epico-magico “Il
Coccodrillo”.
Il Sédir, (nato il 2 gennaio 1871 a Dinan in
Bretagna e deceduto il 3 febbraio 1926 a Parigi), stupì i
suoi contemporanei per la ricchezza e l’estensione delle
sue conoscenze; ed in particolare stupì i frequentatori
della famosa bottega della via di Trévise, luogo
d’incontro e di dibattiti di ermetisti, magisti, letterati,
poeti, musicisti, pittori, scultori che davano una
particolare impronta alla Parigi di fine secolo. Queste

In effetti, il Sédir, ad un certo momento della sua
carriera spirituale cominciò a propendere per forme di
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maçon.C’est un travail exemplaire pour l’époque mais
pas seulement puisque ses travaux furent régulièrement
repris par d’autres chercheurs jusqu’à nos jours.Dans
sa préface, il évoque la situation particulière de la
Franc-maçonnerie française et rappelle quelques vérités
fortes qui prennent un sens aigu en ce début chaotique
de XXIème siècle :
« Dans tous les Etats, une société – aussi secrète soitelle – subit le contre-coup des événements profanes et
se trouve obligée, sous peine de mort, de tenir compte
de leurs conséquences. Les maçonneries du monde ne
peuvent réciproquement se comprendre et se juger que
si elles se pénètrent bien de cette vérité. »Il évoque
dans son travail la spécificité de la Franc-maçonnerie
écossaise, ce qui la distingue de la Franc-maçonnerie
anglaise depuis Anderson en s’intéressant aux origines
probables de l’Ecossisme et aux intentions politiques
qui animent, dès l’origine, les expressions
maçonniques. Les titres des chapitres sont significatifs
de l’éclairage nouveau qu’il entend faire partager aux
Frères : Origine de l’Ecossisme – Le pseudo-créateur
des hauts grades : Le chevalier de Ramsay –
L’Ecossisme au XVIIIème siècle – Unification du Rite
Ecossais par le Nouveau-Monde – Création d’un
Suprême Conseil en France et constitution du Rite
Ecossais ancien et accepté – Le Suprême Conseil de
France et ses difficultés extérieures - Le Suprême
Conseil de France et ses difficultés intérieures – Les
deux branches du Rite Ecossais ancien et accepté,
Suprême Conseil et Grande Loge de France ou l’Unité
dans la dualité.

misticismo che noi oggi definiremmo di tipo passivo;
ciò ebbe inizio nel 1897 in occasione della sua
presentazione, da parte di Papus, al cosiddetto «Padre
dei Poveri», ovvero Monsieur Philippe,76 definito da
Papus suo Maestro spirituale; alcuni lo ritenevano un
grande taumaturgo, un santo, il mondo ufficiale un
volgare ciarlatano. Sta di fatto che dopo la sua
conoscenza il Sédir decide di consacrare tutta la sua
esistenza alla diffusione dello spirito dei Vangeli ed
alla pratica dell’amore del prossimo, dando così nascita
al movimento che diverrà alcuni anni più tardi, e
precisamente nel 1920: «Le Amicizie Spirituali,
associazione cristiana libera e caritatevole». Tale
movimento, che ha pubblicato tutte le sue opere, ancor
oggi, pubblica un bollettino che porta il suo nome e
prosegue con le sue pubblicazioni e con la sua azione
caritatevole.
Certamente Sédir non avrebbe potuto scrivere
cinque libri di commenti sui Vangeli e divenire in
questo modo una guida di meditazione per parecchie
generazioni, se non avesse lavorato ad un tempo per
acquisire una fondo di cultura spirituale di grande
respiro e meritato la grazia di conoscere la sua propria
guida nella persona di Monsieur Philippe, definito da
alcuni Figlio della luce e paragonato ad Apollonio di
Tiana.
Per quanto riguarda infine le caratteristiche e
gli aspetti delle meditazioni raccolte in quest’opera,
ritengo cosa opportuna rimandare il lettore a quanto
scrive l’autore stesso nel suo proemio e nella sua
prefazione.

L’ouvrage s’appuie sur des documents souvent
méconnus à l’époque et proposent des thèses inédites
comme, par exemple, à propos de l’entrée de la Grande
Loge Ecossaise au Grand Orient en 1804. Le livre
éclaire mais il dérange aussi. Albert Antoine cherche
les faits derrière la mystique et les ressorts humains
derrière les discours spirituels. Il démystifie mais croit
en la mission universelle et particulière de la Francmaçonnerie :
« Les peuples aspirent à une ère de concorde où toute
guerre serait considérée comme une lutte fratricide. En
attendant, non pas le Grand Soir embrasé d’incendie,
mais ce Grand Jour baigné de lumière, les Elites,
malgré les attaques injustes dont l’Ordre est toujours
l’objet, se rendent compte de plus en plus de sa haute
mission humaine. Et l’Ecossisme continuera d’être
pour elles le havre de grâce où l’amour désarme la
haine – le Royaume terrestre pour les Hommes de
bonne volonté. »

La Franc-maçonnerie Ecossaise en France par
Albert Lantoine, Editions Dervy, 19 rue Saint-Sé
verin, Paris
En 1930, Albert Lantoine (1869-1949), poète,
romancier et critique littéraire trop méconnu mais aussi
historien de la Franc-maçonnerie, publie ce livre
consacré au REAA « aussi célèbre que mal connu »
affirme-t-il alors. Il inaugure ainsi une voie nouvelle
dans la recherche maçonnique. Il introduit en effet la
rigueur de la critique historique là où les mythes, pas
toujours fondateurs, et surtout les légendes les plus
diverses, dominent. Cette figure libre, profondément
humaniste et spiritualiste, mériterait un portrait
approfondi. En attendant, nous avons ce livre qui
révèle toutes les qualités de l’homme et du franc-

S’il le poète revient au premier plan en cette
conclusion, ce n’est pas sans lucidité qu’il espère en
l’humanité et en la Franc-maçonnerie.
Ce livre d’historien est un livre d’homme de désir qui
aspire, à l’instar du plus grand nombre, à une paix
simple qui ne semble pas inaccessible. C’était en 1930,
quelques années plus tard…

76

Per la conoscenza di questo personaggio, per molti aspetti
particolarmente interessante, vedi di Michelet “I compagni
della Ierofania” Firenze Libri S.r.l.Firenze 2004.
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