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Chi siamo:
i nostri obiettivi
Pubblichiamo uno stralcio dell’art. 2 dell’atto
costitutivo. L’Associazione “L’Esprit des Choses”
non ha fini di lucro. Essa
si propone di perseguire
esclusivamente finalità di
solidarietà sociale, nel campo della promozione della
cultura: di sviluppo e confronto culturale con la Francia e la Svizzera, relazioni
culturali con altri Paesi europei, nonchè di sostenere nei
modi e metodi ritenuti più
idonei il recupero, la ricerca
di testi e/o libri, lo studio,
la pubblicazione, e la loro
diffusione, l’edizione di libri
con aspetti culturali legati a
temi sociali e filosofici, la
creazione e divulgazione
di una biblioteca digitale e
tradizionale, l’organizzazione di seminari, stages corsi
e convegni, di interventi di
riqualificazione su edifici di
valenza storica per il loro
recupero, e di sostenere
progetti di studio nell’ambito scolastico/universitario
con l’assegnazione di borse
di studio, la realizzazione di
eventi di valenza storica,
filosofica, geografica, umanistica, artistica e teatrale,
curandosi della convivialità
tra i soci.

IL SEGRETO
DELLA NEVE
assenza di rumore
contemplazione
candore e pace

L’Esprit des choses
ll nuovo arco

Ia redazione risponde

Chiunque desidera contattarci o inviarci
richieste di approfondimento
può farlo inviando mail a:
e-mail: esprit2009@libero.it
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Equilibrio emotivo
(vivere nel dualismo)
Ennio Junior Pedrini

L’asceta sulla montagna compie il proprio percorso, una scelta individuale, distaccata dal quotidiano, si eleva nella ricerca infinita, direzionata verso l’esterno
che diventa illusione perchè difatto è l’interiore.
Viceversa, vivere dentro la società attraversando il suo quotidiano, assume un
impegno diverso (attenzione non superiore o minore), che implica responsabilità alle quali un iniziato non può sottrarsi.
La difficoltà nella piena eccezione del termine sta nel riunire il due nell’uno.
Come Essere: il vivere l’assoluto presente, il qui e ora, coscientemente.
Non facile. E’ l’applicazione ai principi che diventa realtà, sacrificio, a volte
scontro interiore, e si trasforma nella consapevolezza dopo anni di impegno in
serenità, senso della misura, silenzio, ma non necessariamente nella rinuncia.
Sono personalmente contrario alla rinuncia delle emozioni per esempio ad una
scena di natura che ti penetra il cuore e lo rende gonfio di calore, come un raggio di sole che ti accarezza la pelle, o il sorriso di una donna che abbraccia un
bambino. Non dobbiamo trascurare le emozioni, dobbiamo piuttosto guidarle,
accompagnarle, e soprattutto viverle; di qualsiasi emozione si tratti anche quelle
di dolore, raccapriccio, disgusto. Rifiutarle è non riconoscere lo stesso dualismo
della nostra esistenza e ricacciare i pensieri nelle profondità del nostro io più segreto non ci permettono l’analisi e la rigenerazione legata alla costante crescita
del sè. Applicarsi nel tentativo e diventare uno e punto centrale del cerchio di
aggregazione del proprio io, diventa il passo determinante per l’equilibrio sul
quale ancorare un divenire di crescita continua.
Come l’asceta ha scelto il proprio percorso, altri e innumerevoli sono i sentieri
che conducono alla cima della montagna. Non intendo discutere i sentieri, sono
ritagliati a misura di ognuno di noi che prova la scalata, voglio però sottolineare
che non ci possono essere scorciatoie.
Guardare dentro se stessi, scendere al centro del sè senza regalarsi alibi o giustificazioni, ha un prezzo altissimo, un costo che lascia segni indelebili e si
trasforma in una coerente battaglia per la realizzazione del nostro tempio.
Nell’imminenza del Santo Natale, colgo l’occasione per inviare a nome della
direzione e della redazione i più cari e sentiti auguri ai Fratelli ed alle Sorelle
che ci leggono e ci sostengono. Desidero inoltre invitare: i ricercatori, gli studiosi, gli uomini di desiderio e chiunque abbia interesse ad approfondire i nostri
argomenti a raggiungerci con: testi, quesiti, o più semplicemente con i loro interrogativi, indirizzandoli alla nostra mail: esprit2009@libero.it
Amici tutti, auguri e buone letture
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Fratellanza Martinista Italiana
Padova: il contributo di Rémi Boyer
L’intervento della Loggia Ora et Labora
la Carta Martinista del XXI secolo
La Grande Loge Internationale des Chevaliers Verts è stata invitata a partecipare come
gradita ospite al Convento di Padova tenutosi
lo scorso 27 settembre. Riportiamo il contributo del Gran Maestro Direttore dell’Ordine dei
Cavalieri Verdi Loggia internazionale Maria
Gonzaga, esposto dalla Sorella Miriam
ATTUALITA’ DEL MESSAGGIO
MARTINISTA
Il rapporto tra il martinismo e la modernità
merita di essere posto correttamente. E’ un
falso problema, che inganna, ed è giustamente l’inganno che rende la questione interessante.
Ma, di quale martinismo parliamo?
Ricordiamo brevemente, ciò che significa per
Robert Amadou (1) il termine “Martinismo”.
All’inizio è un Culto Primitivo dell’Ordine dei
Cavalieri Massoni Eletti Coens dell’Universo
(2), fondato da Martines de Pasqually (1710-1774) del quale Louis-Claude de
Saint-Martin fu il segretario e senza dubbio il suo miglior adepto.
E’ la Teosofia di Louis-Claude de Saint-Martin (3) (1743-1803), l’inizio di due
esperienze fondamentali, la prima fu l’esperienza di un Rosa-Croce che ha realizzato con successo tutte le operazione Coens. Poi successivamente l’incontro
con l’opera di Jacob Boheme, di cui ne sarà anche un traduttore. Ricordiamo
che Jacob Boheme, qualificato sovente come mistico, fu anche un ermetista
operativo di alto livello.
La seconda esperienza fu quella del sistema massonico, del Regime Scozzese
Rettificato fondato da Jean-Baptiste Wuillemoz (1730-1824) a partire dalla
Stretta Osservanza Templare (4), nel quale inserì la dottrina della reintegrazione di Martines de Pasqually. La Professione e la Grande Professione,
coronano questo sistema e sono una sintesi della dottrina veicolata dal Culto
Primitivo. Insistiamo sul fatto che il R.E.R. è uno dei rari sistemi massonici
che presentano una coerenza globale. Non soffre come altri di numerose scale
massoniche, di aggiustamenti di circostanza di questo o quel grado.
Ecco infine l’Ordine martinista, e le sue numerose emanazioni, fondato nel
1887 da Papus (1865-1916). Oggi, l’insieme degli Ordini martinisti costituisce
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un movimento vivo e influente portatore di principi e simboli illuministici,
principi e simboli che noi abbiamo voluto tracciare da qualche anno, in un
Carta, la Carta per il XXI Secolo degli Ordini Martinisti (5).
Il martinismo di tradizione, che quindi si riferisce a Louis-Claude de Saint
Martin e a Martines de Pasqually, la cui espressione si trasmessa di generazione in generazione. Noi conosciamo oggi il terzo “passaggio” dei Compagni
della Ierofania. Dopo I Fratelli iniziati da Papus e Stanislas de Guaita, sono
giunti Robert Ambelain e Robert Amadou che hanno dato un impulso senza
precedenti al martinismo approfondendo anche i suoi fondamenti teosofici.
Così il martinismo non cessa di estendersi anche nella sua luminosità iniziatica. Si arricchisce di nuovi incontri
senza perdere la sua qualità intrinseca anche se osserviamo qua
e là qualche tentazione mondana.
Il martinismo di tradizione resta
iniziatico e il veicolo illuminista privilegia la voce del risveglio,
della realizzazione o, dove la voce
martinista si impone, la “reintegrazione”.
Tutte le vie iniziatiche conducono
alla conoscenza duale e alla coscienza non-duale, dalla “persona”
al Sé, dalla “maschera” al Cristo.
Di Louis-Claude de Saint-Martin,
noi parleremo dell’uomo (o della
donna) del torrente, che diventa un uomo di desiderio, per generare un nuovo
uomo e, finalmente, tramite una reideficazione, manifestare la sua natura
originale e in ultimo l’uomo-spirito fino ad assumere il ministero ultimo. Noi
ritroviamo il quadrante del risveglio come noi l’abbiamo applicato in molte
occasioni (6).
In tutte le tradizioni “Il risveglio”, può declinarsi in quattro tempi che determinano quattro rapporti con il Reale.
Se il ricercatore comprende immediatamente chi è l’Assoluto (l’Assoluto si
presenta simultaneamente in se stesso), la questione è acquisita, ora e per
sempre. Essa non è cominciata a caso. Tutto è compiuto. La parola, “Assoluto”
può essere sostituita dal nome di “Dio”, ultimo pronome personale. Assoluto è
anche il Tutto, l’Uno, il Grande Reale, poco importa il nome utilizzato se noi lo
intendiamo come il Sè.
L’Assoluto è prima di tutto Assoluta Libertà. La manifestazione di questa Libertà conduce a dimenticarsi di se-stessi nella molteplicità delle forme create,
a perdersi per meglio ritrovarsi, riconoscersi, a negare la propria natura nel
Grande Gioco, della Coscienza e dell’Energia.
Se non si coglie l’Assoluto, ma appare l’attività della Coscienza e dell’Energia,
Cristo/Shekinah, Assoluto/Sé, il Ricercatore diventa operatore di se stesso,
quello che opera nella dualità senza mai lasciare la gioia in secondo piano.
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Se operare nella Coscienza e nell’Energia restano estranee al Ricercatore, allora il rispetto dei riti e delle regole “la regola assoluta dall’assenza di regole è
la libertà infinita” gli si faranno esplorare i miti, i simboli, fino a quando gli arcani dietro forme tradizionali gli appariranno, e li distinguerà come struttura
assoluta, un archetipo di forme tradizionali, nave di energia che solca l’oceano
della Coscienza. Questa struttura assoluta si rivela come la mnemonica del
rapporto di Energia e Coscienza, la traccia lasciata nel silenzio del vuoto, che
può essere considerato, metaforicamente, come una sostanza vergine.
Attraversare le forme duali, e per mezzo loro le forme tradizionali, ci conduce
nel Luogo del Silenzio, della non rappresentazione, alla “Terra Centrale”, agli
“Alti Paesi degli Amici di Dio”.
Se l’iniziato non comprende i riti, se non hanno senso per lui, allora si consacra
alla Carità, di cui Robert Amadou ha detto che è l’equivalente della teurgia.
Si pone al servizio del prossimo. Egli serve il suo prossimo, che crede un altro,
mentre il vero “prossimo” è dentro se stessi.
Detto questo, possiamo interrogarci sulla modernità del martinismo. Non
dovremmo piuttosto parlare di attualità, di attualità e apparenza di ciò che
ci presenta la situazione? In effetti, lo scopo degli specialisti, ci confonde attraverso la parola, e noi non sappiamo se ci troviamo di fronte alla modernità,
la post-modernità, la post-post-modernità o di qualsiasi altro concetto. Ma ciò
che colpisce l’osservatore del mondo dell’iniziazione è che molte donne e uomini di desiderio soffrono di una apparente inadeguatezza, dell’impossibile
compromesso, tra lo spirito della tradizione e dell’ambiente culturale e intellettuale in cui evolviamo. La questione tra tradizione e modernità, tra iniziazione e formazione, non è specifico per il nostro tempo, ma oggi sembra cristallizzarsi in una crisi acuta, dove non si pensa più, che è l’impensabile, ma è un
impensabile perverso. Mentre in passato, tradizione e modernità si fondevano
in una dialettica feconda autorizzata dalla separazione rituale tra sacro e profano, il pensiero oggi si blocca in un faccia a faccia pesante e sterile. Ma a
ben guardare, l’essere umano in ricerca, non soffre più del profano, rispetto
agli svantaggi della modernità. Entrambi si sentono dislocati, fuori registro,
fuori asse, in un gioco al quale non vogliono aderire, catturati dalla velocità
dell’esistenza. Notiamo che qui siamo inclusi nel gioco della coscienza duale,
che separa, si oppone e divide, perdendosi nell’entusiasmo dell’accelerazione.
Un altro rapporto può essere stabilito con la modernità, un rapporto iniziatico.
Non ci sono oggetti di iniziazione e oggetti di non-iniziazione. Da tempo la
filosofia ha considerato che certi oggetti non erano filosofici. Quel tempo è fortunatamente finito. Comunque è efficace considerare che non è l’oggetto che
è iniziatico ma la relazione intrattenuta con l’oggetto. Noi possiamo stabilire
una connessione iniziatica con qualsiasi oggetto che si presenta alla nostra
coscienza. La modernità e il suo insieme di esperienze tendono ad allontanarci
da noi stessi, non è che un oggetto, un elemento della situazione come altri.
La modernità è solo un altro nome dato a ciò che è tessuto nella opacità della
coscienza nella sovrapposizione dell’ego.
La questione di tradizione e modernità allora appare come un dipinto che inganna l’occhio, che nasconde il vero problema della nostra incapacità di tacere,
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del non fare nulla, per estraniarsi dai condizionamenti e dagli artifici della
persona, di cui la cosiddetta modernità non è che un avatar di più.
Da un punto di vista non-duale, quello che conta risiede nella nostra potenza
verticale, dalla nostra capacità di entrare in tutto ciò che questa tradizionemodernità, del duale, nel non-duale del nostro Essere. Uscire dal torrente
con una coscienza identificata alle forme per lasciare vivere lo Spirito in sé,
lasciare fluire la Gnosi, la Conoscenza in sé, da sé, senza nulla trattenere. E’
un’Arte che esige una tecnicità e la percezione della propria libertà intrinseca.
Si tratta di un’arte che si svolge in quella che Henri Corbin chiama immaginale. Ciò che succede, ciò che si presenta simbolizza ciò che effettivamente
avviene nella coscienza. Tutto diventa materia nell’opera di reintegrazione.
Stabiliamo in questo immaginario lo scenario misterico, a volte tradizionale e
stranamente moderno, de il “Coccodrillo o la guerra del bene contro il male”,
testo chiave di Louis-Claude de Saint-Martin. Louis-Claude de Saint-Martin
faceva parte del suo tempo, e
ciò non ha pregiudicato la sua
lucidità. Aristocratico, era affascinato dalle idee e dai principi della Rivoluzione francese
prima dei suoi eccessi deplorevoli.
Robert Amadou, nostro Fratello maggiore, ha dimostrato, ciò
che a volte fa sorridere qualche
ego “ristretto”, come, nella vita
quotidiana, un martinista, o
uno gnostico (considerare i due
termini come sinonimi) pur
vivendo l’imitazione di SaintMartin, questo altro “Cristo”, a
volte vivendo nella modernità
può affrancarsene, quando è
vissuta come uomo nuovo. Sigifica manifestare il ministero
dell’uomo Spirito, dell’uomo Libero da ogni limitazione. Ricordiamoci della sua
figura in una tonaca nella sua amata Sorbona. Se c’era malizia, era in coloro
che si erano chiusi in una camicia di forza di pregiudizi, non nella coscienza
libera del qui e ora, nel luogo del Cuore. Robert Amadou fu un uomo di tradizione anche all’interno della modernità, mai contro la modernità. Il martinista è un monaco nel mondo, non un monaco malgrado il mondo, o contro il
mondo. Egli appartiene al Monastero gnostico invisibile (7), all’assemblea degli addetti ai lavori che si rendono invisibili, impersonali, nel mondo per l’uso
della pratica operativa della maschera e del mantello, lasciando visibili solo
le loro opere, grandi o piccole. Il rapporto non-duale intrattenuto dal monaco
(che è solo perché è uno) con ogni oggetto che si presenta nella coscienza, cose,
sentimenti, emozioni, concetti, liberato da ogni forma, che va oltre il principio
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dualistico di separazione simboleggiata da Satana e stabilisce il Cristo in Gloria: la coscienza non-duale assolutamente libera.
Se dietro la questione del rapporto tra modernità e martinismo, si vuole sollevare la questione dell’avvenire del martinismo (8), ci si accorderà nel dire che
questo non dipende dai tempi nei quali si inserisce, ma dal rapporto intrattenuto con il tempo. E’ quindi indifferente che i tempi che si presentano, siano
favorevoli o ostili alla tradizione. Lo Spirito esiste, dimora: ciò sarà sufficiente
al martinista, che abbia perso la via verso lo Spirito Santo, per ritrovarlo in Sè.
Rémi Boyer Maitre Directeur
Grande Loge Internationale
des Chevaliers Verts
(1) - Martinismo di Robert Amadou. Seconda edizione rivista CIREM 1997
(2) - Due opere presentate e commentate da Robert Amadou sono indispensabili alla comprensione del Culto Primitivo: Le Lezioni di Lione agli Eletti Coens. Un corso di martinismo nel
XVIII secolo di Louis-Claude de Saint-Martin, Jean-Jacques Du Roy D’Hauterive, Jean Baptiste Wuillermoz. Di Robert e Caterina Amadou. Prima edizione completa pubblicata dai manoscritti originali, Parigi, Dervy, 1999; Martines de Pasqually. – Trattato sulla Reintegrazione
degli esseri nella loro primaria proprietà, virtù e potenza spirituale divina. Prima edizione
autentica dopo il manoscritto di Louis-Claude de Saint-Martin, redatto e presentato da Robert
Amadou - Le Tremblay, Diffusioni Rosicrociane, 1995.
(3) - Le Opere complete di Louis-Claude de Saint-Martin sono disponibili presso Olms. Segnaliamo alla vostra attenzione le introduzioni di Robert Amadou che permettono meglio di
apprendere il pensiero del Filosofo Incognito.
(4) - Nel 1778, a Lione, il convento nazionale della Gallia della Stretta Osservanza adotta la
riforma di Wuillermoz, che fa del Rito Scozzese Rettificato l’eredità della dottrina Coen. La
Professione e la Grande Professione che costituiscono la classe segreta del Regime Scozzese
Rettificato, è incaricata di conservare la dottrina del Culto Primitivo. Nel 1782, nel convento
internazionale della Stretta Osservanza, a Wilhlmsbad, Jean-Baptist Wuillermoz ed il suo
gruppo adottano la riforma del 1778. La Professione e la Grande Professione scompaiono
ufficialmente. Questa classe segreta continuerà la sua opera in modo occulto per due secoli.
(5) - Ordine martinista significa ogni Ordine martinista, qualsivoglia sia la sua qualificazione.
Troverete questa dichiarazione nell’opera “Masque, Manteau et Silente, le martinisme come
voie d’èveil” Edizioni Rafael de Surtis 2008 ISBN 978-2-84675-162-2.
(6) - Per uno sviluppo di questo soggetto, leggere Le Pacte Bicèphale di Rèmi Boyer et Paul
Sanda. Edizioni Rafael de Surtis, Corde-sur-Ciel 2010.
(7) - il Monastero gnostico invisibile non è che un concetto, certo seducente, ma una pratica
rigorosa. Essa oggi è presente, in forma non esclusiva, nel quadro della Chiesa Rosicruciana
Apostolica e Gnostica, fondata da Armand Toussaint nel suo tempo.
(8) - In un recente incontro, alcuni partecipanti hanno posto la questione del futuro del martinismo. Alcuni lo intravedevano molto massonico. Ci si sarebbe dovuti prima chiedere qual
è il futuro della massoneria, avvenire iniziatico si intende, perché nessuno può mettere in
dubbio il futuro mondano dell’istituzione massonica. La massoneria, pur essendo rispettabile non è un’organizzazione iniziatica. Il suo progetto iniziale è spirituale, politico e sociale,
non l’iniziatico. Questo è il motivo dei molti innesti iniziatici invariabilmente respinti. Sono
comunque tracce e resti sono indicazioni utili. Se Papus ha pensato al martinismo come un
mezzo di perfezionamento della massoneria, si può oggi dubitare, di questa possibilità strangolata e cannibalizzata dalla mondanità profana. Il martinismo avrà sempre la meglio la propria istituzionalità, mantenendosi a rispettosa distanza, dal suo cugino bulemico.
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Convento di Padova
…
… I…
di Miriam S…
… I…
Colgo l’ocasione con l’uscita della nostra rivista, per ringraziare pubblicamente i Fratelli e le Sorelle organizzatori del convento di Padova, che ci hanno
invitato e ospitato con vero spirito fraterno. Oltre alle gioie del tutto umane di
riabbracciare Fratelli e Sorelle che da molto tempo non vedevo (ma sempre presenti nel cuore) ho avuto il piacere di essere testimone dell’iniziativa che ha visto siglare un protocollo d’intesa tra diversi gruppi martinisti presenti in Italia.
Partendo dal concetto che tutto ciò che tende ad unire è opera divina, al contario di ciò che genera divisioni, devo date atto ai vari G. M. riuniti di aver saputo
armonizzarsi tra
loro senza alcun
tipo di egemonie.
Avrei tanto voluto
che al convento
avesse potuto essere presente anche il caro Fratello
Francesco, Lui che
aveva atteso quel
giorno da tanti
anni. Poco prima
di questo evento
parlando con lui
gli dissi “Lucio
vuoi vedere che
questa è la volta
buona per realizzare il tuo sogno?”, lui mi rispose che era veramente felice ma
che avrebbe voluto anche di più, “che ogni Fratello e Sorella potessero dire io
sono Martinista, semplicemente Martinista, senza sigle, senza distinguo, ma
che per il momento poteva andare bene anche cosi, intanto preghiamo affinché
questo si realizzi”. Sono pertanto certa che il Fratello Francesco veglierà su
questa unione insieme a tutti i Maestri passati. Cari Fratelli e Sorelle vi prego,
ogni volta che ci poniamo in catena; sia nelle rispettive logge sia nel nostro rito
quotidiano, facciamo sì che i nostri cuori siano veramente uniti con tutti i Fratelli sparsi per il mondo, al di la della vita e della morte con i Maestri passati.
Così e solo così daremo sempre piu forza al nostro eggregore e la Luce che mai
si spegne, sarà sempre su di noi. Grazie a voi tutti.
Miriam una Sorella semplicemente martinista
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Padova: Il senso del Martinismo nel XXI secolo
tavola della Loggia Ora et Labora
Nelle tavole elaborate dal gruppo di lavoro, sono emerse diverse opinioni coincidenti, nella sintesi di queste, sono tre i punti di convergenza:
a) l’aspetto della società materialistica nella quale si vive con la
conseguente perdita di valori animici e spirituali
b) la difficoltà di scoprire prima e di mettere in pratica poi
la via iniziatica
c) l’assoluta diversità di qualsiasi altro Ordine e similari
Nel confronto si sono anche evidenziati alcuni punti divergenti, come è giusto
che sia, sensibilità diverse, come è diversa l’evoluzione in ognuno di noi, accettate con spirito fraterno, nella ricerca della massima comprensione, in funzione di un arricchimento comune.
Entrando nel tema centrale, al primo punto si è evidenziata la difficoltà di
operare. In questa società sclerotizzata dal punto di vista emotivo, nella maggior parte degli uomini, l’amicizia, la parentela, anche l’amore viene vissuto
in forma unidirezionale ma ciò avviene solo se l’individuo viene gratificato e
successivamente lo stesso diventa disponibile al confronto, sentendosi al sicuro solo se è legato al branco. Oggi l’uomo non è più capace di stare solo, di
riflettere e meditare su se stesso e su ciò che lo circonda. Nel caso possieda del
denaro e per antonomasia il potere decide il destino altrui, viceversa si rifugia
nel mondo virtuale, odierno debito della società contemporanea, convinto che
le amicizie ed i rapporti siano reali. Povere anime che non sono più capaci
di gioire di uno sguardo o di un abbraccio che possono far provare emozioni.
Che tristezza! Vorranno mai costoro svegliarsi dal loro torpore? Sarà difficile,
perché sono convinti di essere già svegli, e che il vivere pienamente sia questo:
il conto in banca, gli stereotipi del lusso, lo sballo in discoteca, il branco allo
stadio, ecc.
Ad osservare questo spaccato di umanità si prova sconforto, ci si sente avulsi, fuori luogo. Ci si identifica con Don Chisciotte, e non puoi fare altro che
pregare per queste povere anime.
Focalizzando un altro aspetto rilevato dal gruppo di studio, si evidenzia la difficoltà di imboccare la via giusta, la strada maestra. A partire dagli anni 60 con
l’avvento della new age ed il proliferare di nuove pseudo-religioni tutte con i
loro guru da adorare, si è aperta la via ad un vero e proprio mercato spirituale.
Oggi basta pagare, ed in un weekend ti insegnano a meditare… lo yoga… la cabala… i tarocchi, ecc. e rilasciano altisonanti diplomi graficamente perfetti ma
privi di qualsiasi fondamento. Ed è in questo contesto di elucubrazioni mentali
che il martinista prima e il martinismo poi, trovano la loro funzione di aiuto e
sostegno al ricercatore. Il martinista può e deve con molta circospezione predisporsi all’ascolto, che non vuol dire fare proselitismo, ma mettere in evidenza
i pericoli in cui si può incorrere seguendo vie alternative non tradizionali. Non
importa che si sia uomo o donna, Associato o Superiore, ciò che realmente conta
è che si sia un Uomo di Desiderio. Solo così egli può trasmettere ciò che ha nel
cuore, ciò che ha compreso, e se è sincero non potrà mancare l’unione con chi
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ha sete di conoscenza. Egli ha il compito, tra gli altri, di verificare i motivi che
spingono una persona a richiedere di entrare nel martinismo. Spesso infatti la
motivazione è legata a mera curiosità che se può essere giustificata all’inizio
in seguito, avvenuta la presa di coscienza, deve trasformarsi nei veri scopi
dell’uomo di desiderio. Un ulteriore aspetto, non secondario, sul quale aprire
una parentesi, si lega invece alla ricerca di chi intende il martinismo come un
porto d’arrivo per aggiungere una medaglia sul petto o un nuovo diploma da
incorniciare in salotto: il martinismo non ha bisogno di questo genere di personaggi e deve tenerli a debita distanza dai propri templi e da ogni attività. La
ricerca seria, la volontà di conoscere, l’applicazione costante, l’impegno quotidiano; ecco come si deve intendere il lavoro del martinista. Solo a questo punto
l’Ordine, può aprire le porte del tempio per fare di un profano un iniziato. Che
errore madornale sarebbe lasciare un possibile fratello o sorella nell’illusione
di avere trovato
la terra promessa:
mentre purtroppo
nella realtà nella
stragrande parte di
essi, si adeguano a
religioni e pseudo
ordini con dogmi e
regole preconfezionate. In mezzo a tutto
questo bailamme chi
ha la possibilità di
incontrare sulle vie
un martinista, può
ritenerlo un dono dal
cielo, e potrà, se lo
vuole, regolarmente
entrare nel tempio.
Certo siamo nel XXImo secolo, gli organi di divulgazione non mancano, ed è bene che ci siano, ma
sono asettici, non hanno cuore e mai potranno sostituire il sorriso e lo sguardo
sincero di chi ti sta difronte, di chi ti spiega perché il martinismo è diverso
da ogni altro gruppo o associazione, che ti rende comprensibile perché ci si
identifica come Fratelli e Sorelle. Non è per uno stato emotivo o le necessità
di sentirsi parte integrante di un gruppo ma perché ognuno sceglie volontariamente di intraprendere un cammino comune, con le stesse finalità: la reintegrazione. Certo è molto arduo, ma l’Ordine ti fornisce gli strumenti per poter
avanzare senza pericoli, con le rituarie calibrate alle capacità evolutive del
recipiendiario. Nelle sue essenze il martinismo, a differenza di altri Ordini,
siano essi cavallereschi, monastici, ecc., tuttora ancorati ad una rigidità legata alla consuetudine, lascia ai fratelli e sorelle la possibilità di procedere in
una via cardiaca o teurgica in quanto le peculiarità individuali sono diverse,
quanti sono i componenti di una catena iniziatica, agevolando così le cono17

scenze siano esse teurgiche o mistiche nel rispetto delle proprie propensioni. Si
può comprendere dunque quale ruolo fondamentale ricopre l’iniziatore, perché
se veramente è tale, dovrà fare leva sulle qualità intrinseche dell’iniziato per
indirizzarlo sulla via umida o secca.
Mai un martinista e soprattutto un iniziatore deve atteggiarsi a Maestro e
pretendere di riprodurre se stesso nei fratelli e sorelle che ha iniziato: deve
al contrario, porre in atto tutto ciò che è nelle sue possibilità al fine di far
emergere i Maestro interiore individuale. Esso è solo un fratello o una sorella
che ha iniziato il cammino già da tempo. Purtroppo le vanità ed il delirio di onnipotenza colpiscono in alcuni casi anche i martinisti, specialmente se hanno
fatto “carriera” al galoppo tralasciando i rituali fondamentali ad esempio; le
meditazioni dei 28 giorni, ritenendole “delle sciocchezze per i bambini”…
Questi pseudo iniziati sognano in cuore loro di diventare gran Maestri, per
potersi firmare con un GM ma ricordiamolo sempre, il martinismo non ha bisogno di questo genere di gran maestri, ma di Maestri Grandi in virtù, grandi
in umiltà, grandi in amore, e quando si ha la fortuna di averne uno per iniziatore lo si ricorderà per tutta la vita. Dopo questa analisi che non vuole essere
esaustiva, e sicuramente da ampliare in tempi e luoghi consoni, centrandosi
sul tema del Convento e sulle ragioni per le quali il martinismo oggi ha un
valore concreto e
tangibile, dichiariamo:
1) - che lo stesso è originato dalla sua originaria e primaria natura
2) - che tutti gli altri ordini attivi: cavallereschi, monastici, massonici; che siano religiosi o istituzionali, sono ancorati ad una conduzione che può in buona
sostanza essere definita reggenza, consentita ai suoi membri in una rigida
metrica di governo (secondo il tempo attraverso i secoli), pur in qualche caso
legata a consuetudini
3) - il martinismo è una Via Iniziatica il cui scopo è il “perfezionamento interiore dell’essere umano”, attraverso la reintegrazione dell’uomo nell’uomo e
dell’uomo nel divino illuminati.
4) - difatto, è un Ordine di Illuminati che fa della propria educazione interiore,
la debita barriera alla sufficienza, all’arroganza, alla presunzione e all’ego che
sono evidenti in altri ordini assolutamente dissimili dal nostro. Il Martinismo
è privo di rigidità nel rapporto umano tra i suoi fratelli (viceversa ha una inflessibile rigidità nei suoi riti), agevola l’accesso alla Conoscenza individuale,
nella piena Libertà della via secca o umida. Teurgia e misticismo convivono
fraternamente nel rispetto delle proprie posizioni ed in piena fratellanza.
Ecco perché oggi il martinismo ha la sua ragione di esistere, l’Ordine è la casa
comune di tutti i fratelli e le sorelle a qualsiasi sigla appartengano, ognuno di
noi deve sentire la spinta interiore e le responsabilità affinché la Luce si faccia
via via sempre più forte, così come l’Amore che in piena coerenza ci farà dire
con convinzione: “ECCE QUAN BONUM ET QUAM JUCUNDUM
ABITARE FRATES IN UNUM”.

18

Protocollo del Martinismo italiano
Riportiamo qui sotto il Protocollo approvato a Padova che ci ha visti attenti e
composti invitati e osservatori
Durante il Convento Martinista che si è tenuto ad Albignasego (Padova) il 27
Settembre 2014, successivamente alla sottoscrizione della Lettera di Intenti
e di riconoscimento si è proceduto alla realizzazione e firma del Protocollo del
Martinismo Italiano. La necessità di giungere alla redazione di questo documento, che si propone di stabilire alcune linee guida formali e sostanziali
sull’identità martinista, trova la ragion d’essere in due evidenti constatazioni.
La prima è l’anacronistica separazione rituale e filosofica delle grandi famiglie
del martinismo italiano, che varcate le soglie del terzo millennio risultano essere un retaggio del passaggio da guardare come il frutto non tanto di reali
questioni iniziatiche, ma di personalismi. Altra motivazione e da ricercarsi nel
degrado del panorama esoterico e pseudo iniziatico moderno, dove fin troppi,
animati da Ego, e desiderio di potere, hanno visto nel martinismo l’utile strumento del proprio capriccio e tornaconto personale. Sensibili a tali realtà disgregative, volgendo lo sguardo al profondo travaglio che vive la società italiana,
e alla distruzione di ogni simbolo e valore tradizionale, con spirito di sacrificio
si è provveduto alla realizzazione del Protocollo che ha dato la nascita alla
Fratellanza Martinista Italiana.
I Grandi Maestri firmatari sono:
1. Fr::: ARTURUS (Renato Salvadeo-Ordine Martinista)
2. Fr::: ORPHEUS (Agostino Giacomazzo-Ordine Martinista Mediterraneo)
3. Fr:: :ELENANDRO XI (Filippo Goti-Convivium Gnostico Martinista)
4. Sor:::MICHAEL (Teresita Marino- L’Unione Martinista)
5. Fr::: ATON ( Antonino Urzì Brancati- Ordine Martinista Tradizionale)
6. Fr::: ERMES (Antonio Gravina Antico Ordine Martinista)
7. Fr::: APIS (Fabrizio Fiornini Ordine Martinista Isiaco-Osirideo
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In occasione del
BICENTENARIO
DI LOUIS-CLAUDE DE SAINT-MARTIN
CIREM ha pubblicato la

Carta per il XXI secolo
degli Ordini Martinisti (1)
Introduzione
Nel corso dei secoli passati, la storia dell’Ordine e degli Ordini Martinisti fu
ricca e movimentata. L’Ordine fondato da Papus si sviluppò in molti rami,
l’albero era il frutto della stessa iniziazione Martinista, iniziazione libera
in linea, da individuo a individuo.
I cerchi, gruppi, logge e ordini Martinisti furono nel corso degli ultimi secoli
ciò che permisero alle correnti illuministiche, occultiste ed ermetiche di
esistere e svilupparsi. La libertà, la tolleranza e lo spirito di ricerca che
dominarono, nonostante alcune inevitabili vicissitudini, nel movimento
martinista, permisero a molti iniziati di incontrarsi, a prescindere dai loro
percorsi particolari in una vera e propria congregazione sotto l’egida del
Filosofo Incognito.
L’Ordine Martinista seppe anche ospitare al suo interno altre correnti per
preservarle ed aiutarle a trovare un nuovo sviluppo.
Oggi, al fine che questo spirito continui affinché ciò che è vivo non venga
“velato”, questi principi sono iscritti nella Carta del XXI secolo Marinista. Semplici principi che hanno contribuito alla diffusione del martinismo
dopo l’opera di Papus.
L’adozione di questa Carta è libera, non conferisce alcun diritto, solo responsabilità etiche. Non se ne dovrà dare conto a nessuno, solo a se stessi,
e alla Provvidenza.
I – Secondo St. Martin
1 – “La mia setta è la Provvidenza, i miei proseliti sono io, il mio culto è la
giustizia”.
“... Sono sorpreso che voi mi abbiate trovato infatuato del mio poco merito,
perché ho potuto dare il mio nome alla mia vecchia scuola o a qualche altra.
Le istituzioni servono a volte a mitigare i mali dell’uomo, spesso ad aumentarli, mai a guarirli”.
“L’unica iniziazione che cerco con tutto l’ardore della mia anima è quella
per cui noi si possa entrare nel cuore di Dio e fare entrare il cuore di Dio
in noi, in modo da fare un matrimonio indissolubile, che ci rende un amico,
un fratello e sposo del nostro divino riparatore. Non ci sono altri misteri
per raggiungere questa santa iniziazione se non quello di rinforzarci nelle
profondità del nostro essere e non lasciare la presa, la vita e le radici vivifi22

canti, perché allora tutti i frutti che
noi dovremo portare secondo la nostra
specie si produrranno naturalmente
presenti in natura, dentro di noi e fuori
di noi, come vediamo che ciò accade
per i nostri alberi terreni, perché sono
aderenti alle loro radici particolari e
non cessano mai di produrre frutto”.
2 – Louis-Claude de Saint-Martin
dedicò gran parte della sua vita agli
ordini iniziatici che ha frequentato.
Non ne ha fondato alcuno e li osservò
sempre con giusta riserva. Attraverso
le sue opere, ha avviato una corrente
di pensiero illuminista-cristiano maggiore invitando ad unirsi in spirito di
fratellanza. Sul punto di morte, LouisClaude de Saint-Martin, ha esortato
tutti quelli intorno a lui nel riversare
la loro fiducia nella Provvidenza, e vivere tra di loro insieme come fratelli
nei sentimenti evangelici.
II – Secondo Papus
1 – Papus fondò l’Ordine Martinista in diverse fasi:
- 1884-1885: prime iniziazioni.
- 1887: prima Loggia.
- 1887-1890: istituzione dell’Ordine Martinista, redazione di
Statuti e libri di istruzione.
- 1891: prima costituzione del Consiglio Supremo.
2 – L’iniziazione del 1882 alla quale si riferisce Papus e quella di Chaboseau
si situa per ciò che ci concerne nel 1886, iniziazioni che si sono trasmesse
rispettivamente nel 1888 rimanendo incerte nella loro natura e circostanze.
Rivestono una forma rituale diversa. E’ l’avvio di Papus-Chaboseau, che
costituisce dalla fondazione dell’Ordine Martinista, l’iniziazione “martinista”.
III – Secondo l’Ordine
1 – Papus ha progettato e definito l’Ordine Martinista sia come ordine iniziatico sia come scuola di cavalleria morale (2) e d’occultismo cristiano.
Il Cristianesimo dell’Ordine Martinista è segnato dalla dottrina della Reintegrazione universale di Martines de Pasqually come per la via cardiaca
attraverso la trasmutazione interna di Saint-Martin. L’occultismo è “tutte
le dottrine e le pratiche basate sulla teoria che ogni oggetto appartiene ad
un unico insieme e ha con qualsiasi altro elemento di questo insieme, le
relazioni necessarie, intenzionali, non-temporali e non spaziali” (3) teoria
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detta delle corrispondenze.
2 – Papus e i Fratelli della Ierofania furono animati dallo spirito di ricerca,
dalla speculazione non dogmatica, trovandone i suoi fondamenti come i
suoi risultati nella operatività.
3 – Fedele al suo titolo, l’Ordine Martinista si concentra principalmente
sullo studio, e applicando l’insegnamento originale di Louis-Claude de
Saint-Martin si comprende l’influenza del suo primo maestro, Martinès
Pasqually e di Jacob Böhme sulla sua dottrina. (4)
a) Prima conseguenza: l’Ordine Martinista è legato alla semplicità delle
forme rituali, del quale l’Ordine Martinista primitivo offre l’esempio.
b) Seconda conseguenza: fraternità e amicizia sono al centro dell’esperienza
Martinista: “Non fatevi mai chiamare Maestro. Perché si ha un solo Maestro; e voi siete tutti fratelli” (5).
c) Terza conseguenza. Un Ordine Martinista è indipendente da qualsiasi
Chiesa come da qualsiasi altro Ordine iniziatico; i membri restano liberi a
tutte le appartenenze compatibili nello Spirito. Sono esistiti dei paragoni
tra i gradi martinisti e quelli di altri Ordini. Essi sono spogliati del senso
iniziatico
d) Quarta conseguenza. L’Ordine Martinista invita i suoi membri a intraprendere il percorso di reintegrazione. Ciò implica che li prepara ad essere
liberi svincolati da ogni forma di alienazione tra cui l’appartenenza ad ogni
ordine iniziatico quindi anche dall’Ordine Martinista.
IV – Fratellanza
1 – Dopo la morte di Papus l’Ordine Martinista si ramifica e il processo non
viene mai interrotto. Qualsiasi controversia tra gli Ordini Martinisti sulla
precedenza degli uni sugli altri è disdicevole, a condizione che qualsiasi
ordine Martinista qualificato sostenga i principi generali di cui sopra. Tra
gli Ordini Martinisti come tra i membri di ogni Ordine Martinista, la fratellanza è la regola, e la concorrenza è ammessa solo in relazione alla virtù.
2 – Tutti gli Ordini Martinisti forniscono la stessa iniziazione, un membro
di qualsiasi Ordine Martinista può e deve essere ricevuto in visita in una
riunione condotta sotto gli auspici di un altro Ordine Martinista.
(1) Ordre martiniste signifie tout Ordre dit martiniste, quelle que soit sa qualification
subsidiaire.
(2) Papus. Martinésisme, willermozisme, martinisme et franc-maçonnerie. Paris. Chamuel.
1899.
(3) L’Occultisme, esquisse d’un monde vivant. Saint Jean de la Ruelle. Éditions Chanteloup. 1987.
(4) «C’est à Martinès de Pasqually que je dois mon entrée dans les vérités supérieures.
C’est à Jacob Böhme que je dois les pas les plus importants que j’aie faits dans ces vérités» Portrait, n° 418.
(5) Mt. XXIII, 8.
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Lettera aperta
ad un Maestro Grande
…
… I…
… I…
di Miriam S …

Carissimo Francesco, finalmente riesco a trovare le parole e le forze per scriverti.
Ho dovuto lasciar passare del tempo per trovare un po’ di pace nel tumulto che
mi ha travolto con la notizia del tuo incidente. L’aiuto più grande l’ho trovato
nei ricordi dei tanti anni trascorsi insieme nel percorso iniziatico. In questo poco
tempo ho rivisitato tutte le emozioni e gli insegnamenti che un vero Maestro sa
donare ai propri discepoli. Tu, mai stanco di donarti, sempre presente con il tuo
dolce sorriso dispensavi amore e saggezza ad ogni “Figlio” con l’esempio, perché
eri convinto che le parole da sole non bastavano se non erano supportate dall’esempio personale. Grazie Francesco per essere stato un
“Padre” esemplare anche quando mi rimproverarvi e mi
incitavi a rimettermi prontamente in cammino quando
ti dicevo di non potercela più fare, che le prove erano
superiori alle mie forze: Tu mi ricordavi allora che la
via iniziatica non era una passeggiata, che se ero stanca
tu eri vicino a me per accompagnarmi ma che dovevo
rialzarmi da sola. Ed è così caro Fratello che passo dopo
passo abbiamo trascorso venti anni insieme. Due sono i
ricordi che non ho mai dimenticato, quando un giorno
scherzando ti ho detto che ero stanca di essere un povero
monaco, che negli altri Ordini erano tutti Gran. Gran
Maestri, Gran Segretari, Gran Sacerdoti, insomma tutti
Gran qualcosa, e che prima o poi avrei cambiato Ordine così che magari anche solo per un attimo sarei stata
Novembre 1994 Gran qualcosa anch’io. Dopo una “Gran” risata ti sei
fatto serio e mi hai detto. “Ricordati cara Sorella che il
Martinismo non ha bisogno di G.M. ma di Maestri Grandi: Grandi in virtù, in
sapienza, in umiltà, ma soprattutto devono saper rinunciare alla loro personalità
ogni volta che si renderà necessario, e questo si chiama AMORE. Sappilo essere
anche te per tutti coloro che busseranno alla tua porta e non dimenticarlo mai”.
Grazie Francesco, è la perla più preziosa che posseggo e che ho fatto mia. L’altro
ricordo prezioso alla luce di ciò che è avvenuto, è quando parlando di reincarnazione ognuno di noi due sosteneva le sue teorie, io ti chiesi, ma tu dove pensi di
andare quando lascerai questo piano? Tu molto deciso mi hai risposta. “da Gesù”.
Ora io sono certa che tu sei in Sua compagnia così come tu volevi, là dove la “Luce”
che non si spegne mai irradia sempre su di Voi… e quante volte hai posato le tue
mani invocando la “Luce” per noi? Tantissime, e ora tu ci sei in quella Luce, e
quando io la invocherò, saprò che un raggio luminoso è Francesco.
Ciao Framcesco, con tutto il mio cuore ed il mio immutato affetto.
Miriam
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I sette Sermoni
C.G. Jung
Pubblichiamo e consigliamo la lettura dei “Sette
Sermoni” per la loro potenza descrittiva e per
l’intrinseca forza dell’eloquente breve trattato
dello psicoanalista svizzero. Prima di ciò una
breve presentazione dello studioso che condusse
analisi ed esperimenti che lo rendono tuttoggi famoso. Carl Gustav Jung (Kesswil, 26 luglio 1875
– Küsnacht, 6 giugno 1961) è stato uno psichiatra,
psicoanalista e antropologo svizzero.
La sua tecnica e teoria, di derivazione psicoanalitica, è chiamata “psicologia analitica” o “psicologia del profondo”, raramente “psicologia
complessa”. Inizialmente vicino alle concezioni di
Sigmund Freud, se ne allontanò nel 1913, dopo un processo di differenziazione
concettuale culminato con la pubblicazione, nel 1912, di La libido: simboli e
trasformazioni. In questo libro egli esponeva il suo orientamento, ampliando
la ricerca analitica dalla storia del singolo alla storia della collettività umana.
C’è un inconscio collettivo che si esprime negli archetipi, oltre ad un inconscio
individuale. La vita dell’individuo è vista come un percorso, chiamato processo
di individuazione, di realizzazione del sé personale a confronto con l’inconscio
individuale e collettivo.
- Sermone I - I morti erano di ritorno da Gerusalemme, dove non avevano
trovato ciò che cercavano. Mi pregarono di lasciarli entrare e implorarono il
mio verbo, e così iniziai il mio insegnamento:
Ascoltate: io inizio dal nulla. Il nulla è uguale alla pienezza. Nell’infinito il
pieno è come il vuoto. Il nulla è vuoto e pieno. Potreste dire altrettanto bene
qualche altra cosa del nulla, per esempio che è bianco e nero o che non è o che
è. Una cosa infinita ed eterna non ha alcuna qualità poiché ha tutte le qualità.
Noi chiamiamo il nulla o la pienezza il PLEROMA. In esso sia il pensiero che
l’essere cessano, poiché l’eterno e infinito non possiede qualità. In esso non c’è
essere, perché allora sarebbe distinto dal pleroma, e possiederebbe qualità che
lo distinguerebbero come un che di diverso dal pleroma. Nel pleroma c’è nulla
e tutto. Non giova riflettere sul pleroma, perché ciò significherebbe autodissolversi. La CREATURA non è nel pleroma ma in se stessa. Il pleroma è inizio
e fine della creatura. La pervade come la luce del sole pervade l’aria dovunque.
Benché il pleroma pervada interamente, pure la creatura non ha parte in
questo, come un corpo completamente trasparente non diventa ne’ chiaro ne’
scuro per via della luce che lo pervade. Noi siamo però il pleroma stesso, poiché
26

siamo una parte dell’eterno e infinito. Ma non ne siamo parte, perché siamo
infinitamente lontani dal pleroma, non spazialmente o temporalmente ma ESSENZIALMENTE, in quanto siamo distinti dal pleroma nella nostra essenza
di creatura, confinata nel tempo e nello spazio.
Ma poiché Siamo parti del pleroma, il pleroma è anche in noi. Infinito, eterno
e intero è il pleroma anche nel punto più piccolo, poiché piccolo e grande sono
qualità in esso contenute. Esso è il nulla che è dovunque intero e continuo. Solo
figurativamente quindi io parlo della creatura come parte del pleroma, perché
in effetti il pleroma non è diviso in nessuna parte, essendo il nulla. Noi siamo
anche l’intero pleroma perché, figurativamente, il pleroma è il punto più piccolo (immaginato soltanto, non esistente)
in noi e l’illimitato firmamento intorno a
noi. Ma perché mai parliamo allora del
pleroma. dal momento che esso è tutto
e nulla? Ne parlo per avere un qualsiasi
punto d’inizio, e per liberarvi dall’illusione
che in qualche luogo, fuori o dentro, vi sia
un qualcosa di fermo o in qualche modo
di stabilito fin dall’inizio. Ogni cosa cosiddetta fissa e certa è soltanto relativa.
Soltanto ciò che è soggetto a mutare è
fisso e certo. Ciò che è mutevole però è la
creatura, quindi essa è l’unica cosa fìssa
e certa; perché ha delle qualità, ed è anzi
qualità essa stessa.
E a questo punto domandiamoci: come fu
originata la creatura? Le creature hanno
origine, ma non la creatura, perché essa
è la qualità del pleroma stesso, così come
la non-creazione, la morte eterna. In ogni
tempo e luogo c’è creatura, in ogni tempo
e luogo c’è morte. Il pleroma ha tutto, distinzione e indistinzione.
La distinzione è la creatura. Essa è distinta. La distinzione è la sua essenza, e perciò essa distingue. Di conseguenza
l’uomo distingue perché la sua natura è la distinzione. Perciò egli distingue
anche le qualità del pleroma che non esistono. Le distingue fuori dalla sua
natura. Quindi l’uomo deve parlare delle qualità del pleroma che non esistono.
A che serve parlarne, direte? Hai detto tu stesso che è vana cosa ragionare sul
pleroma! Vi ho detto questo per liberarvi dall’illusione che si possa riflettere
sul pleroma. Quando noi distinguiamo le qualità del pleroma parliamo in base
alla nostra distinzione e a proposito della nostra distinzione, ma non diciamo
nulla circa il pleroma. Della nostra distinzione, però, è necessario parlare, affinchè possiamo distinguere a sufficienza noi stessi. La nostra natura è distinzione. Se non siamo fedeli a questa natura non distinguiamo abbastanza
noi stessi. Perciò dobbiamo fare distinzioni delle qualità.
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Sermone II - Nella notte i morti stavano lungo i muri e gridavano: Vogliamo
sapere di Dio. Dov’è Dio? Dio è morto?
Dio non è morto, egli vive come sempre. Dio è creatura, perché è qualcosa di
definito e quindi distinto dal pleroma. Dio è qualità del pleroma, e tutto ciò che
ho detto della creatura vale anche per lui.
Egli è tuttavia distinto dalla creatura perché è molto più indefinito e indeterminabile di lei. E’ meno distinto della creatura perché la base del suo essere è
pienezza effettiva. Solo nella misura in cui è definito e distinto egli è creatura,
e in questa misura è la manifestazione della pienezza effettiva del pleroma.
Tutto ciò che noi non distinguiamo cade nel pleroma e si annulla col suo opposto. Perciò, se non distinguiamo Dio, la pienezza effettiva è estinta in noi.
Dio è anche il pleroma stesso, così come ogni più piccolo punto nel creato e
nell’increato è il pleroma stesso.
Il vuoto effettivo è la natura del demonio. Dio e demonio sono le pome manifestazioni del nulla che chiamiamo pleroma. E’ indifferente se il pleroma è o
non è. poiché si annulla in ogni cosa. Non così la creatura. Nella misura in cui
Dio e demonio sono creature, non si eliminano l’un l’altro, ma stanno l’uno
contro l’altro come opposti effettivi. Non abbiamo bisogno di provare la loro esistenza, basta il fatto che dobbiamo sempre parlarne. Anche se entrambi non
fossero, la creatura tornerebbe sempre a distinguerli dal pleroma partendo
dalla sua natura di distinzione.
Tutto ciò che la distinzione estrae dal pleroma è una coppia di opposti. Perciò
a Dio appartiene sempre anche il demonio.
Questa inseparabilità è così intima e, come avete appreso, così indissolubile
anche nella nostra vita come lo è il pleroma stesso. Ciò deriva dal fatto che
entrambi sono vicinissimi al pleroma, nel quale tutti gli opposti si annullano e
unificano. Dio e il demonio sono distinti mediante pieno e vuoto, generazione
e distruzione. L’EFFETTIVITÀ’ è comune a entrambi. L’effettività li unisce.
Quindi l’effettività è al di sopra di loro ed è un Dio sopra Dio, poiché nel suo
effetto unisce pienezza e \Tiotezza.
Questo è un Dio che voi non avete conosciuto, perché gli uomini lo hanno dimenticato. Noi lo chiamiamo col nome suo ABRAXAS. Esso è più indistinto
ancora di Dio e del demonio. Per distinguere Dio da lui, chiamiamo Dio Helios
o sole. Abraxàs è effetto. Niente gli sta opposto se non l’ineffettivo; perciò ia
sua natura effettiva si dispiega liberamente. L’ineffettivo non è, e non resiste.
Abraxàs sta al di sopra del sole e al di sopra del demonio. E’ probabilità improbabile, realtà irreale. Se il pleroma avesse un essere, Abraxàs sarebbe la
sua manifestazione.
E’ l’effettivo stesso, non un effetto particolare, ma effetto in generale.
E’ realtà irreale perché non ha effetto definito.
E’ anche creatura perché è distinto dal pleroma.
Il sole ha un effetto definito, e così pure il demonio. E quindi ci a paiono molto
più effettivi di Abraxàs ch’è indefinito.
E’ forza, durata, mutamento.
A questo punto i morti fecero un grande tumulto, perché erano cristiani.
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Sermone III - Come brame sorgenti da una palude i morti si accostarono e
implorarono: parlaci ancora del Dio
supremo. Abraxas è il Dio duro a conoscere. Il suo potere è il più grande perché l’uomo non lo vede. Del sole egli vede il summum bonum, del demonio
l’infimum malum; ma di Abraxas la VITA, indefinita sotto tutti gli aspetti,
che è la madre del bene e del male. Più esile e debole appare la vita rispetto
al summum bonum; perciò anche è difficile concepire che Abraxas trascenda
in potenza perfino il sole, che è la fonte radiosa di ogni forza vitale. Abraxas è
il sole, e al tempo stesso la gola eternamente succhiante del vuoto, di ciò che
sminuisce e smembra, del demonio.
Duplice è il potere di Abraxas. Ma voi non lo vedete, perché ai vostri occhi gli
opposti in conflitto di questo potere si annullano.
Ciò che il Dio sole dice è
vita.
Ciò che il demonio dice è
morte.
Ma Abraxas pronuncia la
parola santificata e maledetta che è vita e morte
insieme.
Abraxas genera verità e
menzogna, bene e male,
luce e tenebra, nella stessa
parola e nello stesso atto.
Perciò Abraxas è terribile.
E’ splendido come il leone
nell’attimo in cui abbatte
la preda. E’ bello come un
giorno di primavera.
Si, è il grande Pan in persona e anche il piccolo. E’ Priapo.
E’ il mostro del mondo sotterraneo, un polipo dalle mille braccia, nodo intricato
di serpenti alati, frenesia.
E’ l’ermafrodito del primissimo inizio.
E’ il signore dei rospi e delle rane che vivono nell’acqua e calpestano la terra,
che cantano in coro a
mezzogiorno e a mezzanotte.
E’ la pienezza che si unisce col vuoto.
E’ il santo accoppiamento,
E’ l’amore e il suo assassinio,
E’ il santo e il suo traditore,
E’ la luce più splendente del giorno e la notte più oscura della follia,
Vederlo significa cecità,
Conoscerlo e malattia,
Adorarlo è morie,
Temerlo è saggezza,
Non resistergli è redenzione.
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Dio dimora dietro il sole, il demonio dietro la notte. Ciò che Dio genera dalla
luce, il demonio lo spinge nella notte. Ma Abraxas è il mondo, il suo divenire
e il suo passare. Su ogni dono del Dio sole il demonio getta la sua maledizione.
Ogni cosa che chiedete supplicando al Dio sole genera un atto del demonio.
Ogni cosa che create col Dio sole da al demonio il potere di agire. Questo è il
terribile Abraxas.
E’ la creatura più possente, e in lui la creatura ha timore di se stessa.
E’ l’opposizione manifesta della creatura al pleroma e al nulla.
E’ l’orrore che il figlio prova per la madre.
E’ l’amore che la madre prova verso il figlio.
E’ la gioia della terra e la crudeltà del ciclo.
Di fronte al suo volto l’uomo impietrisce.
Di fronte a lui non c’è domanda ne’ risposta.
E’ la vita della creatura.
E’ l’operazione della distinzione.
E’ l’amore dell’uomo.
E’ la voce dell’uomo.
E’ l’apparenza e l’ombra dell’uomo.
E’ la realtà illusoria.
Allora i morti ulularono e si infuriarono, perché essi erano imperfetti.
Sermone IV - I morti invasero il luogo mormorando e dissero: Parlaci degli dei
e dei demoni, maledetto! II Dio sole è il massimo bene, il demonio è l’opposto,
perciò voi avete due dei. Ma ci sono molte cose alte e buone e molti grandi mali,
e tra questi vi sono due dei-demoni; uno è QUELLO CHE BRUCIA, l’altro è
QUELLO CHE CRESCE. Quello che brucia è EROS, in forma di fiamma. La
fiamma da luce consumandosi. Quello che cresce è l’ALBERO DELLA VITA.
Esso germoglia ammassando nel crescere materia vivente. Eros s’infiamma
e muore, invece l’Albero della Vita cresce lento e costante per tempi incommensurabili.
Buono e male si uniscono nella fiamma.
Buono e male si uniscono nella crescita dell’albero.
Nella loro divinità vita e amore sono opposti.
Incommensurabile come la moltitudine delle stelle è il numero degli dei e dei
demoni. Ogni stella è un Dio, e ogni spazio che una stella riempie è un demonio. Ma la vuotezza e pienezza del tutto è il pleroma. L’effettività del tutto è
Abraxas, al quale sta opposto soltanto l’irreale. Quattro è il numero degli dei
principali, come quattro è il numero delle misure del mondo. Uno è l’inizio, il
Dio sole.
Due è Eros, perché unisce due insieme e si estende in splendore. Tre è l’Albero
della Vita, perché colma spazio con forme corporee. Quattro è il demonio, perché apre tutto ciò che è chiuso. Tutto ciò che ha forma e corpo, egli lo dissolve;
è il distruttore nel quale ogni cosa diventa nulla.
Me beato, a cui è stato dato di conoscere la molteplicità e diversità degli dei.
Guai a voi, che sostituite questa irriducibile molteplicità con l’unico Dio. Così
facendo provocate il tormento causato dall’incomprensione, e mutilate la crea30

tura, la cui natura e il suo scopo è la distinzione.
Come potete essere fedeli alla vostra natura se cercate di mutare i molti in
uno? Ciò che voi fate degli dei è farro a voi. Diventate tutti uguali e perciò la
vostra natura è mutilata. L’uguaglianza prevarrebbe non per volere di Dio ma
per volere dell’uomo, perché gli dei sono molti mentre gli uomini sono pochi.
Gli dei sono potenti e sopportano la loro molteplicità, perché al pari delle stelle
dimorano in solitudine, divisi l’uno dall’altro da immense distanze. Ma gli
uomini sono deboli e non sopportano
la loro molteplicità, perciò dimorano
insieme e abbisognano di comunanza
per poter reggere alla loro particolarità. A scopo di redenzione io vi insegno
la verità respinta, a causa della quale
io sono stato respinto. La molteplicità
degli dei corrisponde alla molteplicità
degli uomini.
Innumerevoli dei attendono di diventare uomini. Innumerevoli dei sono
stati uomini. L’uomo partecipa alla
natura degli dei, proviene dagli dei e
va verso Dio. Come non giova riflettere
sul pleroma, così non giova adorare la
molteplicità degli dei. Meno di ogni
cosa giova adorare il primo Dio, la pienezza effettiva e il summum bonum.
Con la nostra preghiera non possiamo
aggiungervi nulla ne’ cavarne nulla,
perché il vuoto effettivo inghiotte tutto.
Gli dei splendenti formano il mondo
celeste. Esso è molteplice e si espande
e cresce all’infinito. Il Dio sole è il Signore supremo di questo mondo. Gli
dei tenebrosi formano il mondo terreno. Sono semplici e diminuiscono e
rimpiccioliscono all’infinito. Il demonio è l’infimo signore del mondo terreno,
lo spirito lunare, satellite della terra, più piccolo, più freddo e più morto della
terra. Non c’è differenza tra il potere degli dei celesti e quello degli dei terrestri.
Gli dei celesti diventano sempre più grandi, gli dei terrestri sempre più piccoli.
Incommensurabile è il movimento degli uni e degli altri.
Sermone V - I° morti urlarono in tono di derisione: Insegnaci, folle, la tua dottrina sulla Chiesa e sulla santa comunione. II° mondo degli dei si manifesta
nella spiritualità e nella sessualità. Gli dei celesti compaiono nella spiritualità,
quelli terrestri nella sessualità. La spiritualità concepisce e abbraccia. Essa è
femmina e perciò la chiamano MATER COELESTIS, madre celeste.
La sessualità genera e crea. Essa è maschile, e perciò la chiamano PHALLOS.
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il padre terrestre. La sessualità dell’uomo è più terrestre, la sessualità della
donna è più spirituale. La spiritualità dell’uomo è più celeste, procede verso il
più grande. La spiritualità della donna è più terrestre, procede verso il più piccolo. Menzognera e diabolica è la spiritualità dell’uomo che procede verso il più
piccolo. Menzognera e diabolica è la spiritualità della donna che procede verso
il più grande. Ognuna deve procedere verso il proprio luogo. Uomo e donna
diventano demoni l’uno per l’altra quando non dividono le loro strade spirituali,
perché la natura della creatura è la distinzione. La sessualità dell’uomo va verso il terrestre, la sessualità della donna verso lo spirituale. Uomo e donna diventano demoni l’uno per l’altra se non distinguono la loro sessualità. L’uomo
deve imparare a conoscere il più piccolo, la donna il più grande.
L’uomo deve distinguersi sia dalla spiritualità che dalla sessualità. Deve chiamare la spiritualità Madre e porla tra il ciclo e la terra. Deve chiamare la
sessualità Phallos e porlo tra sé e la terra, perché la Madre e il Phallos sono
demoni sovrumani e manifestazioni del mondo degli dei. Essi sono più effettivi
per noi che non gli dei, poiché sono similissimi alla nostra natura. Se non vi
distinguete dalla sessualità e dalla spiritualità, e non le considerate come una
natura al di sopra di voi e intorno a voi, diventate loro preda come qualità del
pleroma. Spiritualità e sessualità non sono vostre qualità, non sono cose che
possedete e contenete: esse posseggono e contengono voi, perché sono demoni
potenti, manifestazioni degli dei, e quindi cose che vanno al di là di voi, esistenti per se stesse. Nessun uomo ha una spiritualità di per sé. o una sessualità di
per sé, ma sta sotto la legge della spiritualità e della sessualità. Perciò nessuno
sfugge a questi demoni. Dovete considerarli demoni, e un compito e pericolo
comune, un fardello comune che la vita ha posto sulle vostre spalle. Quindi la
vita è per voi anche un compito e un pericolo comune, come lo sono gli dei, e
primo fra tutti il terribile Abràxas.
L’uomo è debole, perciò la comunione è indispensabile. Se la vostra comunione
non è sotto il segno della Madre, allora è sotto il Segno del Phallos. Nessuna
comunione è sofferenza e malattia. La comunione in ogni cosa è smembramento e dissoluzione. La distinzione porta all’unicità. L’unicità è opposta alla
comunione. Ma data la debolezza dell’uomo a petto degli dei e dei demoni e
della loro legge invincibile, la comunione è necessaria. Perciò ci deve essere
tanta comunione quanta è necessaria, non a causa dell’uomo ma a causa degli
dei. Gli dei vi forzano alla comunione. E quanto più vi forzano, tanto più occorre comunione, più è male. Nella comunione ogni uomo si sottometta agli
altri, di modo che la comunione sia mantenuta, perché voi ne avete bisogno.
Nell’unicità l’uomo singolo deve essere superiore agli altri, di modo che ogni
uomo appartenga a se stesso ed eviti la schiavitù.
Nella comunione ci deve essere continenza, nell’unicità ci deve essere prodigalità.
La comunione è la profondità, l’unicità è l’altezza.
La giusta misura nella comunione purifica e preserva.
La giusta misura nell’unicità purifica e aggiunge.
La comunione ci da il calore.
L’unicità ci da la luce
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Sermone VI - I° II demone della sessualità si accosta alla nostra anima come
una serpe. E’ per metà anima umana e significa desiderio di pensiero. Il demone della spiritualità scende nella nostra anima come l’uccello bianco. E’ per
metà anima umana e significa pensiero di desiderio. La serpe è un’anima terrena, per metà demoniaca, uno spirito, e simile agli spiriti dei morti. Al pari
di questi si aggira fra le cose della terra, facendocele temere o facendo sì che
eccitino la nostra bramosia. La serpe ha una natura femminile e cerca sempre
la compagnia dei morti legati all’incantesimo della terra, quelli che non hanno
trovato la via per passare al di là, all’unicità. La serpe è una meretrice e fornica col diavolo e con gli spiriti malvagi, è un tiranno nefasto e uno spirito tormentatore, che sempre seduce alla comunione più malvagia. L’uccello bianco
è un’anima semi-celeste dell’uomo. Esso dimora presso la Madre e discende di
quando in quando. L’uccello è maschile ed è pensiero effettivo. E’ casto e solitario, messaggero della Madre. Vola alto sulla terra. Ispira unicità. Porta conoscenza dai lontani che vennero prima e sono perfetti. Porta la nostra parola in
alto, alla Madre. Questa intercede, ammonisce, ma non ha alcun potere contro
gli dei. E’ un vaso del sole. La serpe scende e paralizza con l’astuzia il demone
fallico, oppure lo pungola. Porta alla luce i pensieri astutissimi del terrestre,
che strisciano per ogni crepa e aderiscono dovunque succhiando con bramosia.
La serpe, certo, non lo vuole, eppure deve esserci utile. Essa sfugge alla nostra
presa, mostrandoci così la via che con la nostra intelligenza umana non troveremmo. I morti gettarono occhiate sdegnose e dissero: Cessa di parlare di dei e
demoni e anime. Al fin fine questo ci era noto da tempo.
Sermone VII - I° Ma quando la notte scese i morti tornarono ad accostarsi con
gesti lamentosi e dissero: C’è una cosa ancora che abbiamo dimenticato di discutere. Parlaci dell’uomo. L’uomo è una porta attraverso la quale, dal mondo
esterno degli dei, dei demoni e delle anime, voi passate nel mondo intcriore;
dal mondo grande al più piccolo. Piccolo è l’uomo, una nullità, voi lo avete già
alle spalle e vi trovate una volta ancora nello spazio senza fine, nell’infinità
più piccola o più intima. A incommensurabile distanza c’è una singola stella
allo zenith. Questa è il Dio singolo di questo singolo uomo, è il suo mondo, il
suo pleroma. la sua divinità. In questo mondo l’uomo è Abraxas, che genera
o ingoia il suo mondo. Questa stella è Dio e la meta dell’uomo. E’ il suo Dio
singolo che lo guida. In lui l’uomo giunge al riposo, verso di lui procede il lungo
viaggio dell’anima dopo la morte, in lui brilla come luce tutto ciò che l’uomo
riporta dal mondo più grande. Questo è il solo Dio che l’uomo deve pregare. La
preghiera accresce la luce della stella, getta un ponte sopra la morte, prepara
la vita per il mondo più piccolo, e lenisce i desideri senza speranza del mondo
più grande. Quando il mondo più grande si raffredda, la stella risplende. Nulla
c’è tra l’uomo e il suo singolo Dio, per quanto l’uomo possa distogliere gli occhi
dallo spettacolo fiammeggiante di Abraxas. Qui l’uomo, là il Dio. Qui debolezza
e nullità, là potere eternamente creativo. Qui null’altro che tenebra e vapore
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Natura e Origini del Male
nella Kabbalah ebraica
a cura di Zaphenath S…
… I…
…
Premessa
Riporto qui sotto alcuni appunti presi anni fa sulla Kabbalah e sulle origini
del male… Perché interrogarsi sulla natura e l’origine del male? Molti infatti
sostengono che il nostro bisogno di separare luce ed ombra, bene e male non
sia che il frutto della cecità che ci impedisce di vedere l’unità celata dietro
l’apparente gioco dei contrari…
Immaginate allora che sul vascello diretto alla Colchide, accanto a Giasone e
agli Argonauti, ci fosse stato
anche uno psicoanalista junghiano. Sono certo che questi,
durante il viaggio, notando
la preoccupazione di Giasone
per l’imminente confronto con
il drago che custodiva il Vello d’oro, gli avrebbe strizzato
l’occhio e avrebbe aggiunto
in tono confidenziale, ammiccando dietro gli occhiali
d’oro: “Guarda, Giasone, che
il Drago non è che una funzione evolutiva del tuo inconscio,
è una parte di te, è l’insieme
delle inerzie e delle resistenze
che opponi al mutamento, è
l’Ombra che devi affrontare e
integrare, non preoccuparti, il pericolo esiste solo se tu lo vuoi, sei solo vittima
del gioco illusorio tra i Contrari, il Drago non è Reale, non farti bloccare dalla
Paura!”.
Forse allora Giasone, rassicurato dallo psicoanalista, non si sarebbe mai avvalso dell’aiuto di Medea… ciò non avrebbe reso i denti del drago meno affilati
né il drago meno pericoloso, e così il Vello d’oro sarebbe restato appeso all’albero e il drago avrebbe divorato il malaccorto Giasone, che, si dice, avesse preso
qualche chilo di troppo durante il viaggio…
Anche a Perseo un altro psicoanalista, accanito lettore di Erich Neumann,
avrebbe probabilmente spiegato con voce suadente che Medusa, come ogni
altra incarnazione della Madre Negativa, da Lilith a Kali, non è altro che un
aspetto della nostra anima, e che il compito di Medusa (e delle sue sorelle) è
proprio quello di sottolineare i lati poco evoluti dell’eroe per stimolarlo alla
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trasformazione e alla crescita, che il Femminile gioca sempre e comunque un
ruolo positivo nelle nostre esistenze. Chissà, Perseo, così rassicurato, avrebbe
dimenticato di avanzare camminando a ritroso guardando nello scudo lucido e
di indossare il mantello che rende invisibili donatogli da Ade, avrebbe fissato
Medusa negli occhi in modo sfrontato e fiducioso e a quest’ora sarebbe una delle statue di marmo del “British Museum”, trasformato in pietra dallo sguardo
implacabile di Medusa.
Anche un Iniziato o un Maestro potrebbe rispondere in modo simile al neofita suo discepolo che gli chiedesse quale sia l’origine del Male: Solleverebbe il
volto ascetico e pensoso dalla minestra di miso e direbbe al discepolo in tono
ultimativo: “Bene e Male non sono che illusioni, non sono che Maya”… “Oh
Studente della Vita, questa distinzione ebbe origine, secondo i miti induisti, da
Brahma che si era specchiato nel gioco di riflessi da lui stesso creato. Così, non
preoccuparti, Figlio mio, quando raggiungerai lo stato che gli alchimisti chiamano l’unus mundus, quando avrai integrato il tuo lato oscuro con quello luminoso, il gioco degli Opposti ti apparirà per quello che è: una pura illusione”.
Nel frattempo… cosa vieterebbe all’adepto di trasformarsi in “Jack lo Squartatore”? Di derubare indifesi pensionati? Di dedicarsi alle pratiche della “Golden
Dawn” e alla magia sessuale? Di presentarsi alle prossime elezioni? Di disboscare col Napalm interi parchi naturali per costruirvi quartieri residenziali?
Di fabbricare infissi in alluminio anodizzato?
Insomma… quanti di noi hanno realizzato la coniunctio oppositorum? Quanti
hanno avuto definitivamente ragione della propria Ombra? Quanti possono
negare tranquillamente l’esistenza metafisica del Male perché loro sono già
oltre ogni distinzione tra Bene e Male?
C’è una trappola tremenda che minaccia chiunque si dedichi con tutto se stesso
alla ricerca interiore e ad amplificare alcune costellazioni simboliche… quello
di ritenersi già alla fine del cammino prima ancora di averlo intrapreso, quello
di illudersi che l’umile e faticoso lavoro di integrazione dell’Ombra possa ridursi a un mero lavoro intellettuale, la tentazione di mettere se stessi al di là del
Bene e del Male, disprezzando chi invece combatte delle battaglie, interiori ed
esteriori, chi lotta perché il principio luminoso trionfi su quello oscuro (avendo
come modello il combattimento senza attaccamento al frutto delle azioni sostenuto da Arjuna nel “Bhagavad Gita”).
Personalmente ho conosciuto moltissimi uomini e donne, affetti da questa luciferina mania di grandezza. Nessuno di loro aveva minimamente trasceso la
sua Ombra… e spesso l’illusione di averlo fatto si è risolta in tragedia.
Nell’invocazione templare: “Non nobis domine, non nobis, sed nomini tuo da
gloriam”, il dominus in questione non è l’Ego, ma un principio sottile a cui è
lecito rivolgersi solo dopo anni di duro lavoro su se stessi. Molti si identificano
con la propria ricerca, la divinizzano, e scambiano l’Ego, la maschera-persona,
con lo Spirito. L’umiltà richiesta al ricercatore non è una attitudine ipocrita e
untuosa consistente nello svilire pubblicamente i propri meriti e grandezze, le
mete straordinarie che si ritiene segretamente di avere conseguito, ma consiste nella CONSAPEVOLEZZA di quanto la voce dello Spirito sia sottile e parli
solo se e quando si sia fatto assoluto silenzio in noi. E fare silenzio significa non
35

farsi forti delle esperienze passate, non usare le forme-pensiero utilizzate per
la propria ricerca come le pietre di una Torre di Babele per scalare il cielo. Simboli, concetti, esperienze, pensieri… tutto deve essere sacrificato per far tacere
il dialogo interno. La mia esperienza mi ha mostrato più volte che il Cammino
è disseminato di trappole, e che l’Ego è uno straordinario trasformista che
spesso indossa il naso finto e ostenta una voce baritonale per fingersi lo Spirito. Insomma, fino a che la condizione di illuminazione non venga conseguita
(e allora ci si dedicherà al SILENZIO), è non solo lecito, ma necessario porsi il
problema del Male. L’Ombra non si può affrontare né integrare, se non la si
vuol vedere né riconoscere per quello che è.
Tuttavia… alle concezioni degli junghiani e dei Maestri frettolosi che ridicolizzavo poco fa si contrappone invece la visione “iranica” e manichea di Bene
e Male come inconciliabili, come realtà indipendenti e in perenne conflitto tra
loro, Ahriman e Ahura Mazda, Ombra e Luce intese come Materia e Antimateria, che generano Angeli e Demoni che si combattono nei mondi sottili
così come in quello materiale. La posizione manichea tende a demonizzare
tutto ciò che non sia “al di qua” della linea di demarcazione (arbitrariamente)
tracciata tra Luce ed Ombra, ha spesso identificato la Materia e il principio
femminile come forze disgreganti, è tendenzialmente portatrice dell’opposto di
ciò a cui afferma di aspirare: demonizzando la materia e l’ombra, o addirittura
il principio femminile, ci si condanna a una attrazione “satanica” per tutto ciò
che si nega e si calpesta, perché si tratta di parti della nostra anima che si
“vendicano” dentro di noi. In questo spirito, l’intento con cui ho scritto le note
che riporto qui di seguito era quello di una ricerca che mi portasse a comprendere come i kabbalisti abbiano inteso la realtà e l’origine del Male.
***
I due principali testi della Kabbalah sono il “Sepher Yetzirath”, o “Libro della
Formazione”, scritto secondo la tradizione dallo stesso Abramo e tramandato
di generazione in generazione fino a noi (la critica ne colloca la redazione tra il
IV e l’VIII secolo dopo Cristo) e lo “Zohar”, o “Libro dello Splendore”, redatto da
Moseh De Leon in Spagna, nel XIII secolo. Il “Sepher Yetzirath” conterrebbe
secondo alcune leggende gli stessi segreti princìpi con i quali fu creato il mondo, e chi ne comprendesse il senso nascosto acquisirebbe questo potere divino.
In quanto “Ein Sof” (L’Infinito), il Creatore è concepito come “Dio in sé”. La sua
prima emanazione è la Volontà. Dice lo “Tikkunei Zohar”, Tikkun 22: “Egli
è chiamato Ein Sof internamente e Keter esternamente. Segue il Pensiero
(Hokmah)”.
Dio creò il mondo mediante Numero, Numerante e Numerato (oppure Forma,
Formante e Formato) secondo 32 vie: 10 Sephirot (emanazioni, sfere, zaffiri)
e ventidue lettere fondamentali (le 22 lettere-numeri dell’alfabeto ebraico). Le
22 lettere erano suddivise in tre Madri: Aleph, Mem e Scin, da cui creò acqua,
fuoco e spirito, dal fuoco il cielo, dall’acqua la terra e l’aria dallo spirito, intermediaria tra cielo e terra, il piatto della bilancia del bene, quello del male e il
linguaggio ondeggiante tra i due. Le tre Madri, nelle loro permutazioni, ope36

rano nell’Universo, nel corso del Tempo, nel corpo umano (la testa dal fuoco, il
ventre dall’acqua e il busto dal Soffio), da loro furono fatti i climi Caldo, Freddo
e Temperato. Accanto alle tre Madri creò sette doppie (per via delle due possibili pronunce): Beth, Ghimel, Daleth, Kaf,Pe, Resc, Tau, cioè vita, pace scienza,
ricchezza, grazia, generazione e potenza, con i loro contrari, morte, malvagità,
ignoranza, povertà, bruttezza, sterilità e schiavitù. Le sette doppie furono associate alle delimitazioni dello spazio, fissate in sei delle 10 Sephirot, e a una
settima doppia fu associato il tempio della santità per mezzo del quale si regge
ogni cosa. Furono associate ai sette pianeti Saturno, Giove (giustizia), Marte
(le forze), il Sole (il calore), Venere (lo splendore), Mercurio (la stella) e la Luna
(la bianca), ai sette giorni della settimana, ai sette fori del corpo umano (occhi,
bocca, naso, orecchie) e alle varie parti del corpo. Con le sette doppie furono inoltre formati sette Universi, sette cieli, sette terre, sette mari, sette fiumi, sette deserti, sette
giorni, settimane, anni
e anni sabbatici, sette
giubilei e il tempio della
santità. Combinandosi
e permutandosi, queste
doppie estesero la loro
influenza a tutto il mondo visibile. Infine creò
12 semplici: He, Vau,
Zajin, Het, Tet, Jod, Lamed, Num, Samec, Ajin,
Tsade,Quof, legandole a
parola, meditazione, locomozione, vista, udito,
azione, coito, odorato,
sonno, collera, nutrizione, riso. Le 12 semplici
furono anche origine dei
12 segni dello zodiaco e dei 12 mesi dell’anno, dei “conduttori” dell’organismo:
mani, piedi, reni, milza, fegato, bile, intestino, stomaco, retto.
Le 231 combinazioni che si ottengono estraendo le possibili coppie di lettere
dalle 22 (escludendo quelle prodotte dalla stessa lettera ripetuta) sono considerate porte o aspetti di Dio da cui deriva ogni cosa formata.
Esistono, nella radice di tutte le radici, tre luci occulte senza inizio né termine,
che vanno considerate come attributi di Dio accanto alle 10 Sephiroth.
Le Sephiroth (una delle etimologie: da Zephir: zaffiro), da cui tutto è stato fatto
sono:
1. Keter (corona) – Lo Spirito del Signore, Voce, Soffio e Parola, la profondità
del princìpio.
2. Hokhmah (Saggezza e Sapienza) – Il Soffio dallo Spirito, fonte originaria
della forza creatrice, l’Eden nascosto con cui incise e plasmò le 22 lettere fondamentali, la profondità della fine.
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3. Binah (Intelligenza) – L’acqua dal soffio: qui plasmò le 22 lettere con l’Informe e il Vuoto, fango e calcina. Qui si allarga il fiume dell’Eden, Binah è
detta anche la Madre dei mondi, la profondità del bene.
4. Gedullah o Chesed (Grandezza, Amore, Grazia) – Il fuoco dall’acqua, gli
Angeli, gli Spiriti aiutanti, L’Oro (talvolta l’argento, una differenza fondamentale tra kabbalah e alchimia è che talvolta l’argento è considerato più prezioso
dell’oro), la profondità del male. Qui scelse tre lettere dalle semplici col consiglio delle tre Madri e con esse sigillò sei estremità.
Da qui vengono cioè emanate le 6 direzioni formate permutando la J, H e V del
nome di Dio, JHVH.
1. Gevurah o Din (Potere, Giudizio) – L’altezza (Jod He Vau), (talvolta l’oro).
È considerata la Sephirot da cui il Male e il potere della Sinistra agiscono nel
mondo.
2. Tipheret o Rahamin (Bellezza, Compassione) – La profondità del basso
(Jod Vau He) (in altri testi He Jod Vau) [2], detta anche “Il cielo” e considerata
il grado oltre il quale Mosè non potè procedere.
3. Nezah (Costanza, Vittoria) – L’oriente (He Jod Vau) (in altri testi Vau Jod
He).
4. Hod (Maestà) – L’occidente (He Vau Jod) (in altri testi Vau He Jod), fonte
della visione profetica.
5. Yesod o Zaddith (Fondamento del mondo, Giusto, Virtuoso) – Il Sud (Vau
Jod He) (in altri testi Jod Vau He), Il mercurio, origine della forza generatrice
e della potenza attiva nel mondo, volta celeste, sfera del giorno, arcobaleno,
origine delle schiere angeliche, Mondo nascosto superiore. È l’albero della Vita
(anche se nei testi più tardi l’albero della Vita è piuttosto Tipheret).
6. Malkhut o Atarah (Regno, Diadema) – Il Nord (Vau He Jod) (in altri testi
He Vau Yod), il piombo. È il mare in cui si riversano le altre potenze, un mare
divenuto atto, termine del Pensiero e della Creazione. Torah orale (cioè interpretazione della Torah con l’inserimento delle vocali), Principio Femminile,
Luna, forza “prestata” dalle altre 9 Sephiroth che è qui custodita, Terra, notte,
secco, luogo del raccolto, luogo in cui sono custoditi i tesori, Regno di Dio nel
mondo inferiore. Malkhut rappresenta l’ingresso alla via teosofica che conduce
a Dio, nelle visioni profetiche è detta “mondo visibile o inferiore” ed è la Sephirah che ha il rapporto più stretto col mondo terreno e visibile. È l’albero della
Conoscenza del Bene e del Male, la Legge Orale.
Il rapporto delle Sephiroth con i metalli, soprattutto in senso alchemico, è alquanto incerto, e varia da autore ad autore.
Le due colonne del tempio di Salomone, Joakim e Boaz, che sostengono i mondi
visibili e invisibili, corrispondono rispettivamente a Malkhut e a Yesod.
Accanto ad esse vanno considerati tre pilastri che devono sorreggere e guidare
la nostra ricerca dello Spirito nel mondo… Saggezza (Hokhmah), Forza (Yesod) e Bellezza (Tipheret).
Le Sephiroth sono anche denominate luci, poteri, corone, stadi, vesti, germogli,
specchi, fonti, aspetti (di Dio), sue facce “interne” o membra e “aspetto esterno
di Dio” (contrapposto a “Ein Sof”).
Secondo Ashkenazi, le Sephiroth sono intermediarie e pregano Dio, ma sono
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incapaci di percepire la natura del loro Emanatore, che le avrebbe emanate
una dopo l’altra, in successione.
L’uomo è immagine di Dio nel senso che incarna, sia nel suo “corpo sottile”, sia
nel suo corpo materiale, i dieci princìpi emanati o volti di Dio.
L’origine delle speculazioni riguardanti le 10 Sephiroth viene talvolta fatta
risalire a “I Cronache”, 29:11. L’aspetto esterno di Keter, posto tra Hokhmah
e Binah, viene anche chiamato “Da’at” (conoscenza) e armonizza le due. In
alcuni testi Yesod si trova al settimo posto e soltanto nella scuola di Gerona
ricevette la sua definitiva collocazione.
Keter, Hokhmah e Binah sono considerate Sephiroth intellettuali; Gedullah,
Gevurah e Tipheret, Sephiroth psichiche; Nezah, Hod e Yesod Sephiroth naturali… Molte speculazioni sono dedicate alle Sephiroth collegate con i sette giorni della creazione del mondo:
“Bereshit Bara Elohim”, “In principio
Dio creò”, racchiuderebbe le prime
tre Sephiroth, quelle successive sarebbero legate alle direzioni dello
spazio, eMalkhut in particolare alla
Donna e alla Madre. Nell’associazione tra Sephiroth e giorni della creazione Yesod va inteso come il sabato,
il giorno in cui il Signore si riposò. Un
particolare ruolo hanno due simboli
legati a Malkhut e alla luna: La Keneset Israel (la comunità di Israele),
detta anche “madre, sposa e figlia
del Re”, che rappresenta la relazione
tra Dio e il suo popolo, le nozze del
Signore con la comunità dei fedeli. E’
in rapporto con la Torah e con l’albero proibito del giardino dell’Eden. E’
l’incarnazione della legge scritta in
quella orale, che ne fornisce l’interpretazione attraverso il linguaggio
parlato e il Tempio. E’ anche l’ultimo
attributo mediante il quale il Creatore agisce nel mondo inferiore.
Malkhut è quindi il simbolo della
legge orale, transeunte e legata agli
eventi storici e dell’albero della conoscenza del Bene e del Male. L’albero della
Vita viene invece associato a Yesod (talvolta a Tipheret), simbolo della legge
scritta e immutabile e della Tradizione, scolpita nell’anima di ogni uomo. E’
proprio il suo rapporto con la legge orale a fare di Malkhut la porta attraverso
la quale l’uomo può iniziare la sua ascesa verso il mistero divino. L’altro simbolo legato a Malkhut e alla luna è la Shekhinah, la “Divina Presenza”.
Secondo Moses Cordovero, esistono sei aspetti comuni alle diverse Sephiroth:
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1. L’aspetto celato, precedente alla Manifestazione, nella Sephirah che la
emana.
2. L’aspetto in cui essa è manifesta e apparente nella Sephirah emanante.
3. L’aspetto in cui si manifesta come emanazione spirituale, cioè come
Sephirah indipendente.
4. L’aspetto che permette alla Sephirah che sta sopra di essa di instillarle il
potere di emanare altre Sephiroth.
5. L’aspetto mediante il quale acquisisce il potere di emanare le Sephiroth
celate in se stessa e dare loro esistenza manifesta.
6. L’aspetto mediante il quale la Sephirah seguente è emanata al suo posto.
Di qui il ciclo ricomincia.
L’emanazione di ogni Sephirah in un’altra Sephirah viene rappresentata in
due modi simbolici:
1. Come luce riflessa: Le Sephiroth possono essere viste sia come mezzi per
trasferire luce dall’alto in basso, che come specchi che riflettono la luce verso
la sua fonte. Questa luce riflessa può riascendere da qualunque Sephirah (particolarmente da Malkhut) fino a Keter.
2. Attraverso “canali”. Esistono Vie di influenza tra le varie Sephiroth (visibili nelle immagini classiche dell’albero sephirotico). Ogni interruzione del
flusso di ritorno dal basso verso l’alto è chiamata “rottura dei canali” e la causa
di questa interruzione è comunemente detta Peccato o Disapprovazione divina.
Nella dottrina delle Shemittot o dei Cicli cosmici il mondo dura 49.000 anni,
7000 per ogni pianeta tra i sette della astrologia classica. Si noti per inciso
che questa dottrina era proprio quella adottata da Nostradamus nelle sue famose centurie, quando egli parla di “Regno della Luna” o “di Saturno” o di
altro pianeta. Una delle correnti più estreme era la corrente di pensiero che
sosteneva che in ognuno dei milioni di mondi della creazione la Torah, è “letta
diversamente”. Si credeva che nella Shemittah (periodo attuale) una delle lettere dell’alfabeto sacro sia mancante e che verrà rivelata, come ventitreesima
lettera, solo in futuro.
Affrontiamo ora il problema della realtà e della irrealtà del Male: il Male sarebbe l’incapacità dell’uomo di ricevere l’influsso delle Sephiroth. Secondo questa concezione il Male non ha dunque realtà ontologica, ma è solo separazione
dall’Emanazione. Nel “Bahir”, tuttavia, la Sephirah Gevurah è definita “mano
sinistra del Santissimo” e anche “Una qualità il cui nome è Male” e la cui
essenza è coercizione e limitazione (e viene dunque legata anche alla morte).
Il regno tenebroso dei poteri demoniaci, pur essendo stato emanato da Dio,
non appartiene tuttavia più al mondo della santità e delle Sephiroth. Esisterebbe una gerarchia completa delle “emanazioni della sinistra”, che riceve il
suo potere da Gevurah in quanto continua a ricevere nuova forza dalle azioni
peccaminose dell’uomo, quelle che, come si è detto, lo allontanano dalla conoscenza degli archetipi emananti e utilizzano i simboli per disperdere anziché
per riunire (si pensi a ciò che si è detto della “controiniziazione”…).
Anche i tre primi mondi che furono creati, e che vennero distrutti, erano tre
emanazioni tenebrose. Nello “Zohar” si dice anche che il Male dell’Universo
ebbe origine dai resti dei mondi che vennero distrutti.
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Un’altra teoria sull’origine del Male riguarda i due alberi, quello della Vita
e della Conoscenza. Un tempo i due alberi erano uniti in un solo albero, ma
Adamo, cibandosi dei frutti dell’albero della conoscenza, li separò, separò il
frutto dalla sua origine, il “sopra” dal “sotto”, il Potere del Giudizio contenuto
nell’albero della conoscenza da quello dell’Amore e della Pietà contenuto in
quello della Vita. Tutte queste concezioni del Male coesistono parallele nello
“Zohar”. Lo “Zohar” assegna a Samael (equivalente cabalistico di Satana) e a
Lilith il ruolo centrale nel Regno del Male. Secondo Nathan di Gaza, vi erano
sin dall’inizio due luci nell’“Ein Sof”, una che conteneva il Pensiero e una che
non lo conteneva. La prima era tesa verso la Creazione, la seconda tesa invece
a restare chiusa in se stessa. Queste due “Luci primordiali” si rifletterebbero
nel ciclo delle stagioni e nella stessa struttura della nostra psiche. (N.B. Che
sia da queste concezioni che Freud ha tratto la sua idea dell’“Istinto di Morte”?). Il Male nacque dalla resistenza opposta dalla seconda luce all’emanazione creata
dalla prima. Così la Luce Senza Pensiero si trasformò nella
suprema fonte del Male, per
il suo sforzo costante di frustrare e distruggere tutto ciò
che è costruito dalla luce del
pensiero, perché “nulla deve
esistere al di fuori di Ein Sof”.
(Nel mondo inferiore la tendenza accentratrice dell’Ego
umano sarebbe un riflesso caricaturale di questo conflitto
primordiale).
Tuttavia, alla fine dei tempi,
Samael, re degli angeli caduti,
perderà dal suo nome la lettera “mem” (= mavet, morte), e tale lettera cadrà
per trasformare Samael in Sa’el, uno dei 72 nomi di Dio.
Secondo Isaac Luria, il Mondo ebbe inizio perché “Ein Sof” si contrasse in sé,
separando il Giudizio dalla Misericordia, in una autolimitazione. La prima
forma che emerse fu l’Adam Kadmon, l’Adamo celeste e primordiale con le 10
Sephiroth. Da allora due moti caratterizzano i processi dell’universo: il Ritorno in sé e l’Espansione, e ognuno contiene il presupposto dell’altro. (Esiste anche una dottrina luriana della “rottura dei vasi” e del “Tikkun” o restaurazione
e reintegrazione cosmica e microcosmica).
Secondo la kabbalah spagnola, l’origine del Male e del peccato sarebbe da ricercare nella separazione di Malkhut dalle altre Sephiroth: Malkhut fu “isolata dal resto” da Adamo con il Peccato Originale. Nel “Ma’arekhet Elohut” i
principali Peccati menzionati nella “Torah” (ubriachezza di Noè e peccato del
figlio che ne contempla la nudità, costruzione della Torre di Babele, peccato
di Mosè nel deserto, Vitello d’oro) sono considerati ripetizioni del peccato di
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Adamo e cause di divisione e disordine tra alto e basso, tra il Re (Melekh) e la
Regina (Shekhinah). Lo strumento principale per ricostruire i canali di comunicazione spezzati tra il mondo inferiore e quello superiore è l’impegno umano
alla santità mediante “Torah” (Tradizione) e preghiera (cos’è la preghiera in
senso esoterico, ecco un punto su cui riflettere molto attentamente…).
Si credeva che se i capitoli della “Torah” fossero stati dati nel loro ordine esatto,
chiunque li avesse letti sarebbe stato in grado di resuscitare i morti e operare
miracoli… ma il vero ordine della “Torah” è noto solo a Dio… (“Midrash Tehillim”, sal. 3). La creazione stessa della “Torah” sarebbe stata una ricapitolazione del processo secondo cui le Sephiroth e gli aspetti individuali dei nomi di
Dio emanarono dall’“Ein Sof”. Nella sua prima e occulta esistenza il libro si
chiama “Torah primordiale” ed è identificato con Hokhmah. Successivamente si sviluppa in due manifestazioni: Torah scritta (Tipheret o Yesod) e orale
(Malkhut).
La “Torah” si poteva interpretare in quattro modi (Moses de Leon chiamava
Pardes o Giardino l’insieme delle quattro possibili letture e sosteneva che nel
Giardino dell’Eden le quattro letture si identificavano):
1. letterale, che comprende la legge orale della tradizione rabbinica;
2. ermeneutico, commento etico e aggadico;
3. allegorico, verità filosofiche della “Torah”;
4. mistico, totalità dei commenti possibili di tipo cabalistico, tendenti a rileggere le parole della “Torah” come riferite al mondo delle Sephiroth.
Solo all’ultimo livello la “Torah”, liberata di tutte le scorze che ne nascondono
il senso profondo, svela i processi della divinità e le loro relazioni con la vita
umana. In epoche future la “Torah” getterà via i suoi attuali indumenti e riapparirà di nuovo in una forma in cui le lettere assumeranno significati spirituali. Dice lo “Zohar” che se non fosse stato per il peccato di Adamo le sue lettere
si sarebbero combinate per formare un testo completamente diverso e che ciò
si verificherà dopo la venuta del Messia. Secondo una tradizione talmudica,
la “Torah” sarebbe stata scritta con fuoco nero su fuoco bianco. Nel XIII secolo venne avanzata l’idea che il fuoco bianco comprendesse il vero testo della
“Torah” e che il testo che appariva in fuoco nero fosse semplicemente la Legge
Orale. La vera Legge Scritta sarebbe quindi divenuta totalmente invisibile
alla percezione umana, celata nella pergamena bianca del rotolo della “Torah”,
le cui lettere sarebbero un semplice commento a questo testo svanito. Al tempo
del Messia verranno rivelate le lettere della “Torah Bianca”.
Per tornare al Male che emana dalla Sinistra e dalla Potenza Giudicante, e
all’Amore, alla Luce del desiderio e alla Forza generatrice che emanano dalla Destra di Dio, il gioco di queste due forze, unificate nella colonna centrale
dell’albero sephirotico, si scorge nei primi tre giorni della Creazione del Mondo… Nel primo giorno della creazione è racchiuso il segreto della inclusione
nella Destra della notte e delle tenebre e il loro “desiderio” di risolversi nella
luce e nel giorno.
Nel secondo giorno il segreto della contesa tra Sinistra e Destra, da cui è scaturito l’Inferno, che si è attaccato alla Sinistra. Nel terzo giorno è determinante
il ruolo della Colonna Centrale (si veda lo schema dell’albero sephirotico), che
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porta le due parti a un accordo. Le lettere che da El creano il nome Elohim,
modificando il loro ordine, originano le acque inferiori e le forze inferiori, creano “Le acque del basso”. Nel secondo giorno
della creazione quelle stesse lettere, nell’ordine che è loro proprio, creano invece le acque
superiori con una disposizione che significa
“il cuore originario”.
Modificando ancora il loro ordine il significato diviene “verso il mare”, ossia “verso le forze inferiori”. Nel terzo giorno della creazione
venne appianata la contesa, e dalla separazione delle acque vi fu generazione nel mondo e le acque separate produssero progenie. Il
mondo inferiore è governato dalla Shekhinah,
distribuita tra la moltitudine dell’albero della
Vita… La stessa Shekhinah viene associata
all’“asciutto che appare dopo il diluvio” e a
una delle He del nome di Dio ed è l’unico grado che può diventare manifesto.
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Il melograno o melagrana
…
… I…
a cura di Ofis S…
… I…
Un frutto che agli occhi di tutti ed immediatamente appare strano ed affascinante: tanti semi,
quasi mondi diversi ma uniti, un bel colore vermiglio, molto succulento ecc.
Sin dall’antichità tela frutto ha attirato su di se
varie simbologie e miti
• Venne piantato per la prima volta da
		 Venere nell’isola di Cipro e già questo…
• Ricorda Side, moglie di Orione che
		 ritenendosi tanto bella da sfidare in
		 una gara di bellezza la grande dea Era,
		 venne battuta e per punizione
		 scaraventata nell’Ade dove divenne
		melagrana
• Bagnato dal sangue di Dioniso mentre
		 veniva ucciso dai Titani.
• Tale l’antichità e nel moderno
•
		
		
		
•
		
		
•

In Turchia le giovani spose lanciano
il frutto a terra ritenendo che i
semi che ne fuori escono siano il numero
dei figli che avranno;
In cina le giovani coppie lo mangiano
nella loro prima notte come
augurio di vita coniugale felice.
Se volessimo continuare……………

Le ragioni per le quali tale frutto diviene simbolo anche massonico vanno ricercate belle Sacre
Scritture ove si narra che sulle colonne del TEMPIO di Gerusalemme fossero scolpiti tale frutti!!!
Parlando a dei FR è inutile sottolineare le colonne Joakim e Boaz come anche la connessione con
la legenda del Maestro Hiram narrata in 3° grado e seguitabte nelle camere di perfezionamento.
Il melograno si rifà alla unità delle famiglia massonica.
Infatti se consideriamo che ogni grano è rappre44

sentativo di ogni fr. UNICO nella sua individualità ma collegato indissolubilmente a tutto gli altri per formare un tutto
unico, ovvero una sola famiglia….
Inoltre ogni gruppo di semi è separato da altri gruppi, quasi
a rappresentare le varie famiglie massoniche ma tese a formare una UNITA, ma racchiusa in una pellicola gialla dove il
giallo ed il rosso dei chicchi rappresentato il raggiungimento
della Grande Opera sembra evidente che questo frutto debba
di DIRITTO appartenere a famiglie massoniche ed esoteriche.
Ogni frutta tende a fruttificare così come ogni FR. Ed ogni Famiglia ma, non a cercare unicamente altri adepti, ma a dare
sempre più frutti alla Gloria del G:M:U: e per il bene dell’umanità.
Tutti i semi sono raccolti in una buccia coprente quasi a simboleggiare che la vita nasce nell’oscuro ed intrasmissibile SECRETO massonico da non confondere con SEGRETO.
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Studio sul tema “Santo Graal”
(Un’approfondita analisi storico-letteraria)
a cura “Il Libeccio” - 2ª parte
L’opera di von Eschenbach
Ad un altro narratore del Graal toccherà il compito di spingersi oltre, introducendo nella letteratura occidentale le prime influenze arabe. Nel 120 grazie al
più grande poeta dell’epoca, Wolfram von Eschenbach compare in Germania
un Parzival. Il poema, la cui espressione poetica possiede una leggerezza e
una bellezza straordinarie, è probabilmente una delle vette di quella che l’Occidente conobbe come civiltà cortese e cavalleresca. Infatti, l’eroe di Wolfram
von Eschenbach incarna proprio questa civiltà: la sua è la storia di un lento e
faticoso cammino verso una realizzazione totale nella fede cristiana, concessa
agli ideali di una cavalleria completamente votata al culto della bellezza e
dell’onore. Eletto dal Signore, Parzival si sente così definire da Kundrie, la
messaggera del Graal: Tu hai conquistato la pace dell’anima e hai atteso la
pace del corpo con un fedele desiderio. Poiché Parzival ha sempre vissuto sotto
il vincolo di una duplice fedeltà: a Dio e a sua moglie Kundwiramus. Il poema
tedesco si conclude con l’esaltazione dello scopo raggiunto: Chi termina la propria vita in modo che, per colpa del corpo, Dio non perda i suoi diritti sull’anima, e malgrado questo riesca a conservare il favore del mondo e dei suoi pari:
ecco una persona ricca dei frutti di uno sforzo ardente. Ma, per giungere a
tale realizzazione, occorre l’aiuto della grazia divina, che attraverso il Graal è
distribuita a chi ne è degno. Per il poeta tedesco il Graal è una pietra, dotata
delle virtù più straordinarie. Ha Ire tipi di funzioni: Fornisce nutrimento e
bevande a coloro che la custodiscono e ridona loro bellezza e gioventù. Soltanto chi conosce la purezza morale può sollevarla e trasportarla. Ogni anno il
potere del Graal è come rinnovalo; quel giorno una colomba vola a deporre su
di esso un’ostia meravigliosamente luminosa. Solo gli eletti di Dio beneficiano
dei doni meravigliosi che il Graal distribuisce. Il Re del Graal è scelto da Dio
stesso, e chiunque non sia in pace con il Re del Cielo e della Terra non può
pretendere di diventarlo. Parzival non sfugge a questa regola; riesce infatti a
raggiungere il Graal solo dopo aver compreso le parole dell’eremita Trevrizent:
E’ per gli uomini che Cristo è morto sulla croce; allora, sconvolto da questo atto
d’amore, Parzival si abbandona a Dio, ponendo irrevocabilmente fine ad un
lungo periodo di errori e di peccati.
Perceval e Parzival: un’analisi comparata - Fra la concezione del Graal in
Chrètien de Troyes e in Wolfram von Eschenbach esistono profonde differenze;
per il poeta della Champagne il Graal risplende di pietre preziose ed è custodito da angeli neutrali, quelli cioè che non hanno partecipato alla rivolta di
Lucifero contro Dio. Avevano agito per rinunzia? No, erano stati mossi dall’or46

goglio, credendo che la sola intelligenza avrebbe permesso loro di distinguere il
Bene dal Male. Il Graal è promesso a coloro che si inchinano alla volontà di Dio,
sapendo che tutto discende da Lui, ma che non rinunciano per questo ad affermare la loro personalità. Il Perceval del poeta francese non ha niente di umile.
Ben diverso il Parzival del poeta tedesco. Nella sua opera il Graal è solo una
pietra grigia, umile. Ed essenzialmente è l’umiltà che si richiede a coloro che vogliono conquistarla. Divenuto re del Graal, Parzival è accollo da Trevrizent con
queste parole: Hai conquistato il sommo bene! Ora volgiti verso l’umiltà. In fin
dei conti, l’opera del poeta tedesco non sarebbe che l’adattamento impregnato
di sentimenti cristiani di una leggenda già molto nota e mollo sfruttata, se un
vero enigma non rimanesse aperto: in quale modo Wolfram von Eschenbach
ha potuto avere dei contatti con la filosofia araba? Il poeta, in realtà, non pretende di aver composto un’opera originale. Egli dice: II ben noto maestro Kyot
trovò a Toledo, in mezzo ai manoscritti abbandonati, la materia di quest’avventura, scritta in caratteri arabi. Prima dovette imparare a decifrare la scrittura (ma non cercò
di iniziarsi alla
magia nera); fu un
gran vantaggio che
egli avesse ricevuto
il battesimo, perché
altrimenti questa
storia sarebbe rimasta sconosciuta.
Non esiste infatti
nessun pagano abbastanza saggio da
poterci rivelare la
natura del Graal e
le sue segrete virtù.
Un pagano (arabo),
un certo Flegetanis,
era molto famoso
per il suo sapere.
E’ lui che scrisse l’avventura del Graal. Il pagano Flegetanis era in grado di
predire il declino di ogni stella e il momento del suo ritorno. Esaminando le costellazioni scoprì misteri profondi di cui parlava tremando. Si trattava, diceva,
di un oggetto che si chiama il Graal. Ne aveva letto chiaramente il nome nelle
stelle. Un gruppo di angeli l’aveva deposto sulla terra e poi era volato via, al di
là delle stelle. Da allora solo degli uomini diventati cristiani con il battesimo,
puri come angeli, avrebbero dovuto prenderne cura. Il poeta tedesco conclude:
Così scrisse Flegetanis. Kyot, il saggio, cercò nei libri latini dove mai potesse
vivere un popolo abbastanza puro e incline a una vita di rinunce per diventare custode del Graal. Lesse le cronache dei regni di Francia, di Bretagna
e d’Irlanda, finché, in Anjou, trovò quel che cercava. Chi era dunque Kyot, il
saggio maestro? In Provenza non si è trovato nessuno scrittore, né trovato47

re che portasse questo nome. Ma si può ragionevolmente supporre che sia lo
pseudonimo scelto da uno di quei poeti girovaghi che fiorivano in quell’epoca
e che raccoglievano e utilizzavano tanto le leggende quanto gli eventi di cui
erano testimoni o che erano loro raccontati. Poco importa, del resto, che Kyot
sia esistito o no o che in realtà si chiamasse Guyot; l’essenziale è sapere se in
Provenza era presente una storia del Graal, notevolmente diversa da quella
che circolava nell’Europa settentrionale. La Provenza del XII secolo si estende
fino a Tolosa, su di un territorio a lungo rimasto sotto il dominio della Spagna
araba e che è stato fortemente penetrato dalla civiltà dei conquistatori. Per
molto tempo si è creduto che questa civiltà fosse superiore a quella dell’Occidente. Non erano forse gli Arabi bravissimi specialisti in materia di stoffe,
di armi, di cavalli, per non parlare della loro capacità nel costruire fortezze
e torri? D’altra parte, spesso ripetevano questi soufi, racconti brevi di avventure favolose. Anche dopo essere stati cacciati, gli Arabi dovevano continuare
a manifestare in Provenza la loro influenza culturale, influenza che passava
attraverso i maestri ebrei già presenti nel paese, che si recavano spesso in Spagna per consultare i pensatori e i saggi mussulmani. Anche gli Arabi avevano
una specie di leggenda del Graal, tra i cui protagonisti c’è quel Flegetanis che
è poi citato da Wolfram von Eschenbach. Flegetanis infatti è la traduzione del
titolo di un libro arabo, Felek-Thani (la seconda sfera). In quest’opera, come
in quella celebre di Mohvddin Ihn Arabi: I Catoni della sapienza, si parla di
sette pietre che rappresentano le sette possibili forme di saggezza. Queste pietre possono scendere fra gli uomini per risuonare come un richiamo. La Pietra Suprema, quella della saggezza universale, si incarna in colui che l’Islam
considera: il marchio della santità degli inviati e dei profeti, il Cristo. Dopo la
morte di Cristo questa pietra è stata affidata alla custodia di cavalieri celesti.
Ecco il materiale di cui il poeta tedesco si servirà per scrivere il suo Parzival;
beninteso egli si riferirà in alcune parti alla leggenda celtica e impregnerà la
sua opera di dottrina cristiana, ma il punto di partenza è senza dubbio l’opera
attribuita a Kyat, e di quest’opera, in particolare, il suo carattere esotico. Per
cogliere ciò che Parzival deve all’Islam, bisogna richiamare i simboli più importanti utilizzali da Wolfram von Eschenbach. Innanzitutto Montsalvage, il
castello dove il Graal è custodito da cavalieri puri come angeli. Quest’idea del
castello, quasi irreale, appartiene certamente al fondo comune della leggenda:
è la Thulè celtica, il Meru indù, la Luz ebraica.
Nel mondo islamico è la montagna Qaf, che si erge su di un’isola che non si può
raggiungere né per terra, né per mare. Il simbolismo di questa immagine è
chiaro! Qaf è il luogo di passaggio fra il mondo materiale e il mondo spirituale
una specie di frontiera fra il visibile e l’invisibile. Mohyddin Ihn Arabi pretende che quest’isola sia stata fatta con gli avanzi dell’argilla usata per modellare
Adamo. Infatti è il paradiso terrestre, testimone della decadenza umana, cui si
aspira tuttavia come oggetto di riconquista. Come un Mussulmano può sperare di raggiungere un giorno le rive dal Qaf, così l’occidentale può sognare il
momento in cui, a forza di ascesa e di saggezza, sarà invitato ad entrare nel
castello dove il Graal lo attende nel suo splendore immortale. E in più di un
tratto Montsalvage ricorda il Qaf, il castello non è l’unica trasposizione che si
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nota nel poema tedesco. Rivolgendosi a Parzival, e parlandogli di un uccello
favoloso, la Fenice, Trevrizent gli dice: Per la virtù di questa pietra (il Graal),
la Fenice si consuma e diventa cenere, ma da queste ceneri rinasce la vita;
grazie a questa pietra la Fenice compie la sua metamorfosi per ricomparire più
bella che mai, in tutto il suo splendore. Ora, la Fenice è un simbolo tipico della
mitologia araba. Tutte le leggende del Medio Oriente affermano che l’uccello
rosso non si posa mai sulla terra, se non sulla vetta del monte Qaf. Raccontando la storia di questo uccello favoloso Erodoto osserva che la sua patria è l’Arabia, che ogni 100 anni vola ad Eliopoli, la città del sole, e qui seppellisce allora
le spoglie di suo padre, le spoglie da cui è nato. Nel poema di Wolfram von
Eschenbach è chiaramente la colomba che impersona, ma in senso cristiano, il
ruolo che nella mitologia araba spetta alla Fenice. Ogni anno, il venerdì santo,
torna a deporre un’ostia sul Graal. Poi scompare. Ma sia che si tratti dell’uccello rosso, sia della colomba, in fondo il simbolismo è identico e, d’altra parte, è
un simbolismo comune a tutte le leggende indo-europee: si tratta della lotta fra

la luce e le tenebre; della vittoria, sempre da rinnovare, della primavera sull’inverno e, sul piano spirituale, del trionfo della resurrezione sulla morte. Infine,
ed è il punto essenziale, c’è il Graal stesso descritto nel suo aspetto esteriore
come una pietra stretta e umile. La frattura fra Wolfram von Eschenbach e i
suoi predecessori Chrètien de Troyes e Robert de Boron è dunque totale. Certo
il poeta tedesco attribuirà a questa pietra alcune particolari virtù fino a quel
momento legate al vaso sacro, immagine del ciborio, ma parla pur sempre di
una pietra. E questa concezione minerale, deriva direttamente dalla teologia
araba. Sembra che questa, a sua volta, prendesse la nozione di pietra sacra
dalla filosofia indù la quale nelle sue opere principali, parla del Cintamani, il
gioiello del desiderio. Meglio ancora: certe pitture di ispirazione buddista rappresentano una vergine che porta il gioiello del desiderio, quello che dispensa
gioia. Ora, nell’opera tedesca esiste una certa Repanse di Schoye, portatrice
del Graal. Per Wolfram von Eschenbach, il Graal è stato portato sulla terra da
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angeli. Principio eucaristico, esso rafforza la fede degli eletti; fonte di ogni bene,
assicura agli uomini il pane e il vino e li protegge dalle malattie e dalla morte.
Un giorno la pietra sacra tornerà alle Indie (dove allora si poneva il paradiso
terrestre). Che cos’è nella religione islamica la pietra della Kaaba, mano destra di Dio sulla terra? E’ stata portata da Jibrailn, l’angelo Gabriele. Guarisce
da ogni male coloro che la toccano, purché abbiano il cuore puro. E l’ultimo
giorno parlerà per dare testimonianza. Se dunque le analogie fra il racconto
del poeta tedesco e la teologia araba presentano somiglianze sbalorditive, ne
esiste un’altra, ancora più diretta. Secondo Wolfram von Eschenbach, il Graal
è innanzitutto il simbolo della compassione e dell’umiltà. Qual è l’errore iniziale commesso da Parzival mentre assiste al passaggio del Graal? Non ha chiesto
al re ferito: Qual è il male di cui soffri? Così ha peccato per difetto di umiltà,
perché la sorte dei suoi simili non lo preoccupa; ha sbagliato per mancanza di
compassione, curandosi poco della sorte di un malato. Occorreranno anni di
prove perché Parzival rimedi a questa colpa e, perché possa di nuovo aspirare
al possesso del Graal, dovrà vivere amare esperienze prima di giungere a realizzarsi totalmente. L’insegnamento più importante che l’eremita Trevrizent
da a Parzifal riguarda l’umiltà. Poiché raggiunge il Bene supremo solo colui
che lo cerca conscio della propria debolezza, e il cui spirito, sapendosi vacillante, ha continuamente bisogno dell’aiuto di Dio. Questo comando di umiltà non
è del resto specifico della teologia araba; lo si ritrova negli insegnamenti dello
Yoga tibetano, così come anche in certe opere persiane ciascuna delle quali
contiene, con diverse sfumature, la formula seguente: Va’ a dire ad Alessandro
che invano egli cerca il Paradiso; i suoi sforzi saranno assolutamente senza
frutto perché la via del Paradiso è la via dell’umiltà, e lui non ne sa nulla. Pare
proprio che l’umiltà descritta come la via ideale per raggiungere l’assoluto
appartenga al tesoro comune delle leggende indo-europee. L’essere impregnata di arabo, carattere essenziale dell’opera di Wolfram von Eschenbach, è percepibile anche in un altro tema. Nei poemi di Chrètien de Troyes e di Robert
de Boron la lancia intravista da Perceval nella processione del Graal è senza
dubbio quella di cui il centurione Longino si servì per trafiggere il fianco di
Cristo crocifisso. Non possiede nessun potere specifico, se non quello di ricordare il sacrifìcio del Golgota. Ben diversa la concezione di Wolfram von
Eschenbach poiché la lancia appare nella sua opera come lo strumento del castigo divino; è quella infatti che ha ferito il Re-Pescatore privandolo della sua
natura di uomo; con quel medesimo colpo l’intero regno del sovrano è stato
colpito dalla sventura. Per di più la ferita che essa provoca si risveglia o si
placa per influsso delle stelle. Invano si cura il re con i più diversi medicamenti: Dio impedisce che abbiano effetto. Soltanto la lancia, dotata di poteri soprannaturali, può guarire la ferita del sovrano col suo solo contatto. Un’interpretazione strettamente cristiana non basta a spiegare questo simbolismo;
anche in questo caso bisogna ricorrere alle leggende orientali e in particolare a
quelle nate nel territorio fra il Tigri e l’Eufrate. Secondo le formule misteriose
dei narratori e dei maghi si ritiene che la lancia sia come l’asse del mondo, un
asse che, con la sua natura verticale, esprime anche il carattere intangibile
della giustizia; chi si allontana dunque da questo asse è punito ad opera dell’as50

se stesso. E’ quello che ha fatto il Re, e per questo motivo è stato colpito dalla
lancia. Insomma, la ferita reale è un marchio di decadenza. E se il dolore della
piaga varia al ritmo delle stagioni, è perché si tratta di una specie di espiazione
cosmica: l’inverno si identifica col Male, la primavera e l’estate col Bene. D’altra parte colui che ha ferito il Re è un pagano, Anfortas. E’ nato nel paese
d’Etfmise, che , quello dove il Tigri esce dal paradiso. Questo pagano era certo
che, con il suo solo valore, si sarebbe assicurato la conquista del Graal. 11 suo
nome era impresso sulla lancia. E, dice Wolfram von Eschenbach, da nient’altro mosso che dalla forza del Graal, attraversava terre e mari. Come una tale
leggenda sia stata riferita da Kyot, l’autore provenzale citato da Wolfram von
Escheinbach, è un enigma non facilmente risolvibile, perché Kyot abitava in

quella Provenza che, forse ancor più delle altre regioni francesi, viveva nella
luce delle Crociate, particolarmente della prima, la quale dovette la sua risonanza spirituale alla scoperta della lancia ad opera dei Crociati. Ora, l’unico
valore che la santa Lancia, così la si chiamava, poteva avere, per il popolo
profondamente cristiano che abitava la Francia medievale, stava nell’aver contribuito alla morte di Cristo. La storia narrata dal poeta tedesco non ha dunque niente a che vedere con le idee allora comunemente accettate in Occidente.
Vero è che il Parzival messo in scena da Wolfram von Eschenbach non è un
Bretone, e nemmeno un Tedesco. E’ figlio di Gahmuret e di Herzeloyde ed è
nato a Toledo, uno dei centri più importanti della civiltà araba. Certo il poeta
non descrive esattamente la città, ne offre piuttosto un’immagine poetico-mistica, perché la città è piena di luci e gli alberi sono adorni di candele. L’autore
tedesco parla anche di Baldac, in cui gli studiosi hanno riconosciuto Bagdad. A
colpo sicuro, uno dei personaggi più strani del Parzival è Feirfitz. Feirfitz è un
pagano; ma ricco di tante qualità e di animo così nobile che Re Arthur l’ha
ammesso a sedere alla Tavola Rotonda, con gli stessi diritti dei cavalieri cri51

stiani. Egli ha libero accesso perfino al castello di Montsalvage, dove si custodisce il Graal. Dopo mille tribolazioni egli sposerà la portatrice del Graal, Repanse de Schoye, insieme con la quale ripartirà per le Indie. E’ vero che prima
del matrimonio Feirhtz avrà ricevuto il battesimo. Strana avventura! Privilegi
singolari concessi a un pagano! Su questo punto Wolfram von Eschenbach
propone delle idee rivoluzionarie. Perché il fatto che Feirhtz sia stato ammesso
al castello di Montsalvage prima del battesimo, che altro significa se non che
l’Islam è un cammino valido quanto il Cristianesimo per giungere alla scoperta
del sommo Bene? Tutt’al più il battesimo, condizione indispensabile alla sua
unione con la vergine portatrice del Graal, è un modo di imporre, sulle credenze e i riti pagani, almeno la supremazia del rito, se non delle credenze cristiane.
Feirhtz d’altronde è il simbolo stesso della natura umana: il poeta tedesco lo
descrive col viso metà nero e metà bianco, che è un modo per significare che il
Bene e il Male si dividono la nostra anima. Convcrtito al cristianesimo, sposo
di una cristiana, in definitiva Feirhtz è il personaggio più compiuto, ma anche
più misterioso, del Parzival. Più che la sintesi, rappresenta la vera e propria
fusione fra due fedi e due civiltà: l’occidentale e l’araba. Insomma, per Wolfram
von Eschenbach, l’Islam e il Cristianesimo non sono che due aspetti di una
medesima opera divina. Nell’epoca in cui il poeta tedesco scrive, una tale concezione stupisce assai poco. Le Crociate e l’occupazione della Spagna hanno
originato fruttuosi scambi di pensiero. Si trova perfino una sorta di snobismo
arabo in Occidente: si fanno venire le mussole da Mossul, i taffetas dalla Persia, i veli preziosi dall’Egitto, le armi da Damasco. Le chiese sono impreziosite
dai tappeti del Caucaso e del Turkestan. Non è forse vero che Riccardo Cuor di
Leone ha concepito di dare in moglie la propria sorella a Saladino, il più intrepido avversario delle Crociate? Federico II, imperatore di Germania e il re di
Castiglia Alfonso il Saggio, non vivono circondati da maghi e da sapienti arabi?
La loro corte, il fasto che accompagna anche la cerimonia meno importante,
non ricordano più i palazzi orientali che i rozzi costumi dei castelli in Europa?
E nel 1245 chi mai si stupirà di vedere Alberto il Grande, uno dei più grandi
filosofi del Medio Evo, insegnare alla Sorbona vestito secondo la moda saracena? Per un istante, l’influenza araba nel regno di Francia sarà tale da minacciare perfino i fondamenti del pensiero cristiano. Nel 1252 papa Innocenze IV
vi dovrà inviare in gran fretta San Tommaso d’Aquino, per discutere contro
Sigieri di Brabante, un monaco discepolo del massimo pensatore islamico
Averroe, il quale aveva conquistato completamente professori e studenti della
Sorbona. La civiltà araba non ha conquistato solo la letteratura dell’epoca, ma
anche il cuore delle signore. Poiché dai paesi al di là del mare giunge quell’amore cortese che farà sì che lo storico contemporaneo Charles Seignobos dica
ai suoi studenti: Signori, l’amore è un’invenzione del XII secolo. Quando si
leggono le opere di Chrètien de Troyes o di Robert de Boron vi si trovano molto
più resoconti di battaglie e imprese di cavalieri che lamenti amorosi. Con Wolfram von Eschenbach il tono cambia. Lanciato alla conquista del mistico Graal,
Parzival non trascura per questo di fare una fiorita corte a colei che diventerà
sua moglie: Kundwiramus. Tramite i trovatori provenzali il poeta tedesco viene a conoscenza della civiltà amorosa, che si è insediata nell’Andalusia araba,
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da Saragozza a Malaga, da Valenza a Lisbona, una civiltà in cui le donne occupano il primo posto. A Cordova la principessa Omayade Ouallada raccoglie
intorno a sé un vero e proprio salotto letterario (che prefigura le corti d’amore
dell’Occidente cristiano); la figlia e la moglie di Mutamid, emiro di Siviglia, figurano nei primi posti dei grandi poeti del loro tempo. Questi poemi hanno un
enorme successo e i signori cristiani se li disputano, così come si disputano
coloro che li scrivono o li recitano. Quando don Sancho d’Aragona sposa sua
figlia con Raymondo di Catalogna, le nozze hanno luogo nel palazzo del signore
arabo che governa Saragozza e sono il pretesto per un vero torneo di poeti e di
cantori. Lo stesso succede, con molto più fasto e magnificenza, quando Alfonso
VI di Castiglia prende in moglie Mora Zaida, figliastra del sultano di Siviglia.
Quali esse siano, da Chrètien de Troyes a Wolfram von Eschenbach, le fonti di
ispirazione, celtiche nel primo, arabe nel secondo, ciò che appare, nell’essenza
di queste opere, è una ben precisa concezione della cavalleria e della vita mistica. Per il poeta della Champagne e per il suo successore della Franca-Contea,
le avventure di Perceval sono senza dubbio delle opere di circostanza. Filippo
di Fiandra, protettore di Chrètien de Troyes, era stato incaricato dell’educazione del principe reale Filippo Augusto, di cui era il padrino. Per questo in Perceval si può cogliere qualche rassomiglianza fra il delfino e il cavaliere lanciato
alla ricerca del Graal. Entrambi sono giovanissimi, cresciuti in campagna; entrambi hanno un padre infermo (Luigi VII, padre di Filippo Augusto, era gravemente ammalato, tanto che aveva dovuto cedere la guida del regno a Filippo
di Fiandra). Perceval si perde spesso nella Foresta Ospitale. Ora, due giorni
prima della sua incoronazione, Filippo Augusto si era perso durante una partita a caccia; una notte e un giorno aveva errato nella foresta, prima che un
carbonaio lo riconducesse sul giusto cammino. A quell’epoca la cosa fece un
gran rumore. Ora, è un carbonaio anche colui che indica a Perceval il cammino
per recarsi al castello del Re Pescatore. Il Perceval di Chrètien de Troyes è
certamente una specie di trattato di cavalleria, ma soltanto abbozzato. Soltanto nei continuatori del poeta della Champagne, e in particolare in quegli anonimi che hanno narrato le avventure di un altro leggendario eroe celtico, Lancelot l’ideale della cavalleria va poco a poco precisandosi. La Dama del Lago
dice a Lancelot: I nobili ottengono privilegi come ricompensa del loro valore. La
classe sociale altro non è che la consacrazione del valore morale. Lo scopo ultimo del cavaliere errante, dedito a mille avventure, è di elevarsi al di sopra
della media degli uomini. Questo concetto corrisponde a una precisa situazione
storica: senza fortuna, il figlio cadetto delle famiglie nobili lottava nei tornei
con la speranza di sfruttare i vinti, oppure offre i suoi servigi ai nobili possidenti o parte per le Crociate; talora arriva a saccheggiare. Certo, Lancelot è un
modello di virtù, si precipita a soccorrere le fanciulle tenute prigioniere, elimina incanti malefici che opprimono alcune contrade, vince giganti spaventosi. Si
vota anche al servizio di una donna, perché è diventato l’amante di Ginevra, la
moglie di Re Arthur (il quale, a sua volta, concede i suoi favori all’incantatrice
Camilla).
Continua sul prossimo numero
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La ricerca del percorso
del buon credente
…
… I…
di Adam A…

La fede l’ho sempre avuta, poco più di una consapevolezza interiore che nei
momenti di maggior solitudine e disperazione, trovandomi impotente di fronte
a un fato che ritenevo avverso e circondato da persone che reputavo ostili, non
mi è stata affatto di sostegno e anzi mi si è quasi rivoltata contro, portandomi
a domandarmi se quella volontà superiore, nella cui esistenza avevo sempre
fermamente creduto, ce l’avesse con me; su di essa ho scaricato per molti anni
responsabilità e colpe di ciò che mi accadeva, delle scelte sbagliate di altri, di
inadeguatezze mie.
Mi sono sempre sentito in colpa per questo e ricordo che in eccessi di ingenuità,
nei miei dialoghi interiori, mi capitava di pregare
Dio di farmi giungere rapidamente all’epilogo di
quella che ritenevo un’insignificante esistenza e di
rendermi un suo soldato in quella successiva, promettendogli fedeltà incrollabile e devota dedizione.
In seguito ad una curiosa concatenazione di eventi
ed incontri, sono giunto a conoscere questo piccolo
gruppo di persone straordinarie, il loro credo, la
missione quotidiana cui hanno votato loro stessi, la
tradizione martinista: mi hanno accolto, voluto bene,
mi hanno iniziato a rischiarare la strada da percorrere, mi hanno indicato il cammino che avremmo
intrapreso insieme, mi hanno dato un obiettivo per
cui questa vita valga la pena d’esser vissuta.
Giunto come aiuto inatteso e insperato, l’ho visto e
interpretato come evoluzione di un percorso personale di conoscenza di sé iniziato alcuni anni fa nel
profondo del mio essere e in questi pochi mesi mai
l’ombra di un dubbio ha velato la convinzione della decisione presa, che si è invece rafforzata ulteriormente portandomi a realizzare con disarmante
chiarezza ciò che l’aver imboccato questo sentiero
abbia rappresentato. Ho compreso, sconfitto e persino apprezzato quella solitudine opprimente di cui credevo d’esser schiavo,
giungendo attraverso il Martinismo a sentirmi parte di un tutto; mi sono riappacificato con Dio, qualunque sia la Sua forma e per estensione ho trovato la
pace dentro me stesso, l’Altro da dover imparare a perdonare oltre al prossimo;
ho dato uno scopo alla mia vita, avendo avuto la preziosa possibilità di veder
già realizzato in questa esistenza ciò che a lungo avevo desiderato e chiesto mi
fosse concesso nella prossima.
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Sull’atteggiamento da tenere
per l’insegnamento iniziatico
…
… I…
… I…
di Miriam S …

Mi rivolgo a coloro che non hanno solo “Letto”, ma a chi, difronte agli insegnamenti trasmessi, ha “Sentito e Voluto”. Nell’ordine delle conoscenze esoteriche
non si può rimanere passivi davanti a ciò che si riceve e che viene dato come
informazione ma bensì per condurre alle “medesime” conquiste interiori. Ciò
che viene comunicato, se ricevuto nelle giuste disposizioni di spirito ha il potere di trasformare l’essenza di chi riceve. Chi supera un ostacolo o supera
una prova non lo fa solo per se stesso. Esiste un legame occulto tra gli uomini
che rende forte anche altri delle realizzazioni spirituali del singolo anche se
questi resta isolato, incognito o in silenzio. Quando invece questo cammino viene espresso in pensieri, questo occulto
e naturale processo di partecipazione
viene portato alla luce delle coscienze.
Bisogna imparare a ricevere nel modo
giusto. Quando viene comunicato un
insegnamento non dobbiamo afferrare
soltanto con il mentale perché questo
è il primo ostacolo che incontra l’insegnamento esoterico e che potrebbe
arrestare e rendere inutile tutto il
processo evolutivo. I pensieri esposti
devono invece dare luogo ad immagini
viventi e queste devono essere sentite
cioè vissute interiormente, come se le
avessimo partorite noi stessi e trattenute nel nostro cuore con il corrispondente stato emotivo. Occorre stare in
ascolto con l’orecchio del cuore in una
situazione di calma interiore il che è ben diverso dalle reazioni emotivi e istintive nelle quali gli uomini si identificano e vi si disperdono. Questo ascolto è
una speciale attitudine a cui bisogna esercitarsi. Se ci si impegna avremo allora conquistato uno stato di intenso “Calore” emotivo, puro, raccolto e interiore
nel nostro cuore. Questo sentire purificato porterà l’insegnamento che viene
trasmesso dal cuore al cervello e da questo ai centri più sottili, ed è allora che
l’insegnamento si interiorizza e diventa nostro, riemergendo in una forma simile a quella del ricordo. Il messaggio non viene più dal di fuori ma dal nostro
interno portando alla luce le nostre esperienze il cui significato al momento
in cui le avevamo vissute ci era sfuggito. Sarà capitato a tutti e chissà quante volte, che leggendo o studiando, rimaniamo stupiti perché queste o quelle
situazioni ci accorgiamo di averle già vissute, ma che non sapevamo di cosa si
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trattasse. Oltre al “Sentire” sarà necessario sviluppare la “Volontà”. Anche la
volontà deve avere un senso speciale, deve essere indipendente da ogni stimolo
o finalità che non sia da noi voluto con tutto il nostro essere. Per similitudine si
può paragonare allo sforzo fisico a cui ci si prepara per spezzare qualche cosa
di molto duro e rigido, la tensione muscolare che precede l’azione, anche qui
possiamo indicare un atto volitivo e la causa che lo provocò ossia la direzione
verso cui era indirizzato. E’ la scarica di energie canalizzate ed esteriorizzate
che si trasforma in azione ed in movimento materiale. Il ricevere l’insegnamento occulto in questo caso del “Volere” è come se in una forte corrente energetica ne irrompesse un’altra molto potente che si aggiungerà alla
nostra moltiplicandola. Il ricevere
dunque come “Pensare o Leggere”
va integrato con il ricevere come
“Sentire” e con un ricevere come
“Volere”. Così facendo, essi andranno a dinamizzare centri che
nelle condizioni ordinarie restano
invece dormienti. Si tratta di stati distinti eppure simultanei. Può
sembrare difficile ma esercitandosi si potrà arrivare a pensare
sentire e volere simultaneamente
(la divisione di coscienza è un utile
esercizio). Questa è la prima realizzazione della nostra unità con
il corpo sottile allo stato di veglia.
Il processo è inverso a quello della
vita comune dove di solito la teoria
precede la pratica e l’esperienza
interiore che teoria e pratica fissa
in noi. Qui invece partiamo con l’azione interiore, la libera iniziativa
che ci conduce a cose non pensate
supposte o credute, ma sperimentate. Solo così, in base a ciò che
otterremo sarà per noi una realtà.
Il criterio e la conoscenza saranno
un risultato e non un punto di partenza. Il discutere accademico è inutile perché le basi discorsive non possono essere le stesse per tutti, dunque: provare,
accettare, operare, e osservare ciò che ne consegue. In questo campo però sono
da evitare le formule chiuse, occorre lasciare un certo margine in cui lo spirito
possa muoversi, cosi da porre in azione delle facoltà che tutti posseggono ma
che per chi ragiona per semplici schemi logici lascia inattive.
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Novità in libreria
…
… I…
a cura di Yesod S…
Segnaliamo con piacere che con i caratteri delle Edizioni Zefiro e Arcane Zero
è stato posto in vendita il libro “Chevalerie, Franc-maçonnerie et spiritualité”
opera di : Michel Bédaton e Rémi Boyer con le illustrazioni Jean-Michel Nicollet. L’edizione in lingua francese e portoghese è stata realizzata in collaborazione con il CIREM. Al termine della breve presentazione troverete un buono
d’ordine se interessati all’aquisto.

Nouveauté aux Editions Zefiro
et Arcane Zero
En collaboration avec le CIREM

Chevalerie, Franc-maçonnerie
et spiritualité
Exercices spirituels pour les ours et les chevaliers
de
Michel Bédaton & Rémi Boyer
Illustrations Jean-Michel Nicollet
Edition bilingue franco-portugaise

Michel Bédaton est Grand Prieur de l’Ordre intérieur du Régime Ecossais Rectifié de la Grande Loge Traditionnelle et Symbolique Opéra et anime la Loge
d’études et de de recherches Sagesse bien connue des milieux maçonniques
européens. Depuis une trentaine d’années, il se consacre à l’étude la fonction
chevaleresque en Franc-maçonnerie.
Rémi Boyer, auteur spécialisé dans les traditions initiatiques et les philosophies de l’éveil, a publié une vingtaine d’ouvrages traitant de spiritualité en
français, portugais et italien notamment.
Ce livre, né de leur collaboration, entend répondre à la demande croissante de
pratiques de tous ceux qui s’engagent dans une quête initiatique, spirituelle,
chevaleresque, maçonnique ou non.
Bon de Commande
Nom et Prénom :
Adresse :
Commande
Chevalerie, Franc-maçonnerie et spiritualité au prix de 20 € (port
compris) ……… €
Ci-joint un chèque à l’ordre de CIRER BP 8, 58130 Guérigny-France
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L’anima non porta niente con sé
nell’altro mondo
tranne la propria educazione e cultura;
e questo si dice che sia
il più grande servizio
oppure il torto più grande
che si possa fare
ad un uomo morto,
proprio all’inizio del suo viaggio
Platone
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