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I

nclinazioni,

prese di coscienza, cammino
Il S. . .G. . .H. . .G. . .
S. . .G. . .M. . .

A volte, negli ambiti dei percorsi Tradizionali,
si suppone che ogni singolo soggetto sia dotato
di una qualche “conoscenza” innata, più o meno
velata dalle caratteristiche personali riverberantisi sull’equilibrio psichico, però continuamente
“disturbato” da emozioni passionali,
derivate per lo più, dalle esigenze
materiali.
La coscienza, come tramite delle stimolazioni spirituali, potrebbe imporre una
nota di fondo che indirizzerebbe ogni
soggetto ad essere una persona retta,
evitando di consolidarsi come malvagia. Purtroppo questa seconda opzione
è a sua volta, continuamente possibile.
Quindi, l’indagine interiore potrebbe
favorire un impulso a considerare sempre con attenzione le imperfezioni della
personalità, comunque tendenti all’oscurità.
Si potrebbe dedurre che una componente dell’essenza personale (o meglio
dire, l’anima) sarebbe in sintonia con la
rettitudine, la bontà, il bene ecc., mentre la natura materiale di un corpo fisico, non la sua essenza spirituale, sarebbe suscettibile al male.
Si prefigurerebbe così, una predisposizione di base a vincere l'inclinazione al
male ed a “non essere malvagi”; ad
ogni modo, questa inclinazione risiederebbe nella sostanza trascendente della
spiritualità di ciascuno, per cui sarebbe
spesso oltre la portata delle sue possibilità cognitive, per lo meno al livello
di vita terrena.
La conoscenza innata potrebbe riguar-
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dare una sorta di progetto, “d’impegno”
precedente la nascita che costituirebbe la
capacità di stimolare queste potenzialità
e di renderle fruibili nella vita di ogni
giorno. Anche alcuni aspetti delle tecniche
astrologiche contemplano la ricerca di conferme
per tale ipotesi.
Quindi, non a caso troviamo le raffigurazioni
simboliche di tale disciplina, distribuite in modo
particolare nei nostri templi.
Occorre fare molta attenzione nel prendere in
esame i personali difetti. Infatti, se qualcuno
dovesse giungere a considerare sé stesso, in
modo esagerato, come malvagio o semplicemente carente di virtù, molto probabilmente cadreb-

Riunione dell’anima al corpo - Luigi Schiavonetti, 1808
(illustrazione di una poesia" di William Blake)
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be in depressione.
Questo sarebbe un problema per qualsiasi percorso. Infatti, la depressione costituisce un grave ostacolo per l’esplorazione interiore, suggerita dal noto acronimo
V.I.T.R.I.O.L. e per l’eventuale rettifica delle
proprie inclinazioni negative.
Comunque, se non si fosse abbastanza critici
verso sé stessi, o se si tendesse a non responsabilizzarsi riguardo a personali pensieri, parole,
azioni, predisponendosi ad attribuire anche i
propri fallimenti al fatto che un altro soggetto,

la società, ecc. abbiano commesso errori,
oppure messo in campo provocazioni, ne
risulterebbe un disconoscimento della
vera qualità della propria personalità e
poi si proseguirebbe con la trascuratezza dei
propri doveri nei confronti di sé stessi, dell'umanità, di Dio.
Nel valutarsi, sarà importante fare attenzione al
fatto che la rappresentazione di sé tende voler
influenzare il modo in cui gli altri ci definirebbero: giusto, buono, cattivo, ecc.
Sarebbe una sorta di maschera di rimbalzo, poiché gli altri hanno solo una parziale
conoscenza dell’aspetto esteriore di
chiunque e nessuna percezione di quella
interiore.
Solo il soggetto stesso sarebbe nella
posizione di rendere un vero giudizio di
sé stesso, se riuscisse ad ascoltare stabilmente ciò che gli proviene tramite la
coscienza.
La presa di coscienza di sé, quando ci si
liberi dei propri pregiudizi e ci si giudichi con criteri obiettivi, avrebbe valore e
significato molto differenti da quelli di
qualsiasi categorizzazione che ogni
comunità possa attribuire ai singoli esseri umani che la compongono.
I percorsi iniziatici, come quello predisposto nel nostro Rito, tendono ad aiutare gli “esseri di desiderio”, prima di tutto
a ritrovare la percezione di sé stessi, poi
a rettificarsi, quindi ad incamminarsi
verso un progetto spirituale teso a risalire i livelli dell’esistenza anche fuori
dagli ambiti condizionati dal normale
spazio-tempo materiale.
Quello della ricerca spirituale, tramite
particolari percorsi iniziatici, è un fenomeno esistente da secoli anche fuori
dagli ambiti religiosi. Il tutto non si presenta sempre pienamente intellegibile e
trasparente.
Ad esempio, per quanto riesca a ricordare nelle mie esperienze a partire dagli
anni ’60, periodo in cui ho iniziato a
Il sonno della ragione produce mostri - Francisco José de Goya, 1799
“guardarmi attorno”, ovunque (per lo
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meno in Occidente) si parlava e si parla
anche ora, più o meno di spiritualità,
però magari in ambienti corroborati da
sostanze psicotropre, allucinogene, ecc.
differenti da altri, immaginati tradizionalmente
autorevoli, ma quasi sempre solo speculativi.
Qual è lo stimolo che cattura spesso l’attenzione
del sedicente ricercatore (o ricercatrice) “confuso” che proprio perché tale, non ha mai chiara la
direzione del suo interesse: alto-basso, verticale-orizzontale, luminoso-oscuro?
Essendo condizionati dalle esigenze materiali, si ripresentano
come esigenze istintive, per lo più
le solite cose da ottenere tramite
interventi straordinari, miracolosi:
come diventare ricchi e potenti,
come essere belli, affascinanti con
molteplici amanti, come vivere
perfettamente sani, giovani, per
moltissimo tempo.
Insomma, le famose tre “S”.
Però occorre fare attenzione, queste sono anche le chiavi di manipolazione per coloro che intendono esercitare un potere occulto,
subliminale, su coloro che non
abbiamo molto controllo sulle personali cupide passioni e che mantengano un rapporto con la
coscienza tendente al minimo.
Per sedurre gli “ingenui”, da secoli fioriscono mirabolanti proposte
per magie, stregonerie o per semplici trattamenti psico-fisici rigeneranti, ringiovanenti, ecc.
Vanno bene tutti.
Infatti, i ricercatori “confusi”,
oltre che “bramosi”, sono spesso
anche molto ignoranti e superstiziosi, in merito agli ambiti nuovi e
misteriosi a cui vorrebbero accedere.
Così si può proporre loro qualsiasi
cosa, purché sia “fantastica”, esotica, che titilli ogni tipo di voglia
(perché no, anche la più perversa)
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e che lasci intravvedere la possibilità di
diventare semidei, soprattutto con il
comando su angeli, demoni, elementali,
ecc.
In effetti, senza voler entrare nell’ambito mistico di cui comunque sarà opportuno tenere conto,
non si dovrebbe scordare almeno la derivazione
etimologica, latina di "spiritus" (letteralmente:
"soffio", "respiro", "alito"); per l’essenza di
ognuno si dovrebbe intendere qualche cosa di
vitale ma immateriale che tuttavia interagisce

Sette vizi - Theodor Galle, 1612
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con la materia. Ovvero, sarebbe una
forma dell'essere radicalmente diversa
dalla materia che però comprenderebbe
ogni tipo di manifestazione della realtà.
Quindi, con buona pace di questi “confusi”,
aspiranti esploratori dei meandri spirituali, è
probabile che se si addentrassero veramente in
questa strada, non sarebbe affatto raro trovare
anche cose che non si aspettavano e che non
soddisferanno affatto le esigenze delle tre “S”.
Diversamente, senza rischiare alcunché, potrebbero sempre aggregarsi a tutti coloro che si
immergono nei “giochi magici di ruolo”, soddisfacendo la psiche più o meno “bramosa” con
invocazioni, evocazioni a buon mercato, quasi
sempre per fortuna loro, assolutamente inutili.
Infatti, intanto invecchiano ugualmente, non
cambiano di molto lo stato sociale e gli amanti
si riducono progressivamente a zero, come accade a ciascuno anche per quelli senza fantasie
“strane”.
Tutto questo potrebbe indurci a soffermarci un
poco a meditare su cosa possa essere il pensiero,
le sue origini, le sue caratteristiche nel modularsi.
Idee, concetti, coscienza, immaginazione, desideri, critica, giudizio, molteplici raffigurazioni
del mondo, dell’universo, ecc. possono manifestarsi, sia in modo conscio, che inconscio.

Il fantasma di Pepper - Illusionismo
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Per alcuni, una peculiarità attribuita al
pensiero, si potrebbe supporre come
qualcosa di straordinariamente semplice,
che favorisca la percezione di cose anche
complesse.
Secondo tale punto di vista, l'attività del pensiero si esplicherebbe nel comporre immagini di
oggetti, di suoni, e di qualsiasi altra cosa sia
percepibile sensorialmente.
Ne conseguirebbe che tale attività sarebbe a
monte di qualsiasi elemento pensato, pur essendo della sua stessa sostanza.
Così, sembrerebbe impossibile pensare il nulla,
essendo ogni pensiero collegato a qualcosa.
L'oggetto del pensiero, sarebbe costitutivo del
pensiero stesso e quindi non distinguibile da
questa funzione.
Però si potrebbe supporre che il pensiero come
totalmente dipendente da quel che esiste, del
come esiste, se è solo pensabile, se è costante,
universale, accertabile, implicherebbe un senso
di profondità in ogni essere reale.
Quindi, se all’essere (interiore) non si potesse
attribuire alcun predicato, ne conseguirebbe che
l’eventuale comprensione della natura di ciò che
si ipotizza oltre la materia, in quella ineffabile
dimensione che comunemente è definita “spirituale”, sovente collegata a Dio, non potrebbe
essere espressa a parole.
Coerentemente a ciò, il
silenzio, la contemplazione
e l'adorazione del mistero,
evitando processi di speculazione o d’indagine discorsiva in merito a tutto
questo, potrebbero svelarsi
come metodo d’approccio
interessanti ma soprattutto
anche efficaci per coloro
che desiderassero tentare
d’esplorare ambiti inconoscibili dalla ragione, perché trascendono le capacità
cognitive umane e la stessa
realtà fisica, per altro continuamente mutevole rispetto agli stessi criteri
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scientifici.
La ricerca della fonte dell'essere (e del
pensiero), il quale rimane contrapposto
al non-essere in senso assoluto, potrebbe
far prendere in esame il concetto di “Uno”.
Da un punto di vista relativo, però, essere e nonessere potrebbero arrivare a mescolarsi, finché
si abbia soltanto il non-essere, il nulla.
Se si ipotizzasse l'essere alla luce, sarà bene
ricordarsi che su un piano assoluto, il principio
della luce è spesso contrapposto all'ombra (che
però non ha un suo proprio principio).
Ad ogni modo, mantenendo il filo del ragionamento, la luce, man mano che si allontanasse
dalla sorgente, tenderebbe ad affievolirsi,
venendo semplicemente a mancare.
Così, come vedere il buio significa non vedere
fisicamente, pensare il nulla equivale a non pensare affatto.
Chiunque abbia tentato questa esperienza suggerita in qualche percorso non certo semplice, ha
scoperto che per la mente di un essere “normale”, immerso nella quotidianità emotiva, passionale, come per qualsiasi “animaletto umano”, è
quasi impossibile riuscirci.
Più volte si è suggerito ovunque nei secoli, che
per tentare alcune esperienze estranee all’esistere generalmente inconsapevole e fatale, occorre
cambiare personalità e che nel farlo, sarebbe
necessario tenere conto di alcuni virtuosi riferimenti di base che potrebbero agevolare il modo
di riuscirci.
Ad esempio, giusto per prenderne in esame alcuni, da sempre strettamente collegati al comune
modo di vivere, si sostiene che l'onore sarebbe
la virtù che ci fa compiere azioni nobili, leali e
coraggiose, che ci impedisce di mancare alla
parola data, ai giuramenti fatti, che ci indica
sempre la strada della rettitudine, che ci fa
applicare la giustizia, che ci porta a distinguere
dove sia la verità e dove sia l'inganno. L'onore
sarebbe anche il rispetto per sé stessi e per la
propria famiglia.
Ne consegue che la virtù potrebbe costituire l'energia dell'anima applicata alla pratica abituale
del dovere.
Sarebbe anche il sapersi comportare, il non tra-
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La scala di Giacobbe -Tintoretto, 1577
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scendere, il mantenere la pudicizia, usare
dolcezza in famiglia, sapere educare i
propri figli nel rispetto delle leggi e dell'onore.
Ciò implicherebbe per lo più, modestia e moderazione; ovvero, il ritegno nel parlare di sé.
Insieme al pudore ed alla decenza, la modestia
sarebbe un bell'ornamento della personalità di
chiunque.
Però, si sente frequentemente disquisire anche
non solo implicitamente di “gloria”.
La si potrebbe, dovrebbe immaginare come la
reputazione alla quale si aggiunge la stima e
l'ammirazione. Andrebbe immaginata sempre
assieme alla virtù. La purezza dell'anima e della
sua condotta potrebbe identificarsi come la
prima gloria di un essere umano che desideri
elevarsi dalla condizione generica di semplice
“animaletto”.

Ouroboros- illustrazione manosrcritto,1478
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Esiste comunque l’ipocrisia a mascherare i veri intenti. Spesso si identifica in
una falsa apparenza di pietà, di virtù, di
sentimenti, di probità, ed è fatta nel disegno di ingannare.
E’ l'affettazione freddamente ragionata delle
qualità e delle virtù che non si hanno.
I ricercatori spirituali non dovrebbero mai essere ipocriti.
Ciò dovrebbe portare discontinuità anche nelle
consuetudini che sono quasi sempre abitudini
naturali, acquisite, buone o cattive, nella maniera di vivere e di comportarsi. Quelle dei popoli
sono i loro usi e costumi. Le consuetudini sono
generalmente più forti delle leggi.
Per chi eventualmente si interroghi sulle caratteristiche della propria personalità, rispetto ai
principi del “solve et coagula”, potrà notare che
spesso sono gli uomini a fare le leggi, mentre le
donne tendono a consolidare le
consuetudini.
Il giudizio che si potrebbe ipotizzare delle consuetudini, dipende
dal punto di vista dal quale si
guardano. Tale popolo, tali costumi, altri tempi, altre consuetudini;
cambiano le opinioni e le consuetudini cambieranno.
Rimarranno sempre le responsabilità rispetto alle scelte personali
(le non scelte sono sempre comunque scelte).
Ciò mi porta a ripensare al simbolo
dell'Ouroboros greco che come ci
racconta chi ci ha preceduto, nel
passato era dipinto sulle decorazioni dei dignitari di una nostra
camera maschile, elevata, in quanto sembrerebbe raffigurare la chiusura del cerchio dell’iniziazione
massonica.
In sintesi, come ho già accennato
più volte, sia per i Fratelli, che per
le Sorelle, giunti alla fine del proprio differente percorso, si ritorna
con una maggiore consapevolezza
al primo grado della scala.
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Si scopre così che la fine raggiunge la
profondità apparentemente nascosta dell'inizio, il serpente si morde la coda coerentemente con il punto di vista che contempla come tutto in natura sia, in effetti, un
eterno ricominciare (Eterno ritorno).
Altri simboli come il Giano rappresenterebbero,
similmente al sole ed alla luna, le due polarità
esistenti ovunque nel mondo (ma forse anche
oltre). Polarità che noi ritroviamo anche nelle
due colonne poste all’ingresso del Tempio, che
per alcuni sono familiari come: B e J ma che
potrebbero anche essere visti come Osiris e Isis
(per noi abitualmente indicati: Asar e Aseth),
secondo la tradizione egizio-greca nella quale
questi due aspetti della vita universale erano
religiosamente definiti e onorati.
Entrambi i nostri percorsi iniziatici (maschile e
femminile) oscillano fra questi due poli: materia
e spirito, male e bene, sofferenza e felicità.
Ogni iniziazione per essere autentica, dovrebbe
incedere tramite movimenti che vanno dalla
luna al sole, da Isis ad Osiris e viceversa, progredendo comunque dalla materia all’essenza
divina.
In sintesi si potrebbe immaginare che:
a) sul piano spirituale esista una scala mistica
che bisogna salire, grado a grado, per tentare di
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avvicinarsi sempre più all'ineffabile.
b) sul piano materiale esista un semplice
dovere: quello di essere persona “utile”,
che trasmetta sistematicamente, espandendo sugli altri la luce e il calore che ha ricevuto. Evitando però per quanto possibile, di
“sprecare perle inutilmente”. Ciò si configurerebbe come antitetico alla piaga così diffusa
anche nel tempo in cui viviamo: l'egocentrismo
esagerato, unito ad una sorta di ottusità.
L'iniziazione nel nostro percorso non è dunque
da immaginare, come purtroppo in alcuni casi
accade, come un’egoistica collezione di segreti
individuali che diano a chi eventualmente li possiede un ascendente sugli altri, del quale potrebbe fare anche uso sbagliato se non proprio malvagio. La vera iniziazione dovrebbe essere, al
contrario e semplicemente, oltre all’aspetto
sacrale, la trasmissione di indicazioni tradizionali, però quasi sempre poco comprensibili per
il banale intelletto “umano”.
Si tratta di suggerimenti che possono rendere
l'uomo migliore, che gli mostrano il suo posto
nell'insieme del mondo e che gli impongono di
svolgere il suo ruolo positivo; nel caso di sviluppo minimale, almeno per evitare di peggiorare l'armonia dell'insieme.
L’Obbedienza-Rito a cui abbiamo aderito, si

Pesatura dell’anima - Papiro di Efankh, Libro dei Morti, età tolemaica (III-I sec. a.C.)

Informazioni e storia sull’Antico e Primitivo Rito Orientale Rettificato di Mitzraїm e
Memphis possono essere letti sul sito: http://www.mitzraimmemphis.org/

9

ALLA RICERCA DEL SE’

-

Agosto-Settembre 2020

prefigge questo ruolo; è quindi compito
dei suoi adepti cercare di vivere questa
lezione permanente della saggezza antica
e di compiere così il loro dovere che
forse non è esagerato definire cosmico.
Tutta la luce, tutta la scienza, tutta la dottrina,
viene emanata dal Sovrano Santuario e dalle due
Logge Madri (maschile e femminile). Nessun
profano ma anche nessun Massone, qualunque
sia il suo grado, la sua dignità, può penetrarvi
finché non sia chiamato dal Grande Hyerophante Gen∴ del Rito.
Visto il periodo in cui viviamo, suppongo che
possa svelarsi utile per tutti, fermarsi un attimo,
uscire dai coinvolgimenti quotidiani più o meno
ricchi di emozioni e di passioni, per riprendere
consapevolezza di sé stessi e poi per procedere
con le indispensabili scelte sempre più coscienti.
In tal modo, possiamo continuare a provare di
camminare nella giusta direzione.
Comunque, in qualsiasi ambito Iniziatico, sano
e regolare, osserviamo che in funzione di quanto
viene trasmesso e forse ricevuto anche in modo

minimale (magari, con i propri limiti non
si può però fare di più in questa vita) se
va bene, si diventa almeno persone
migliori. Se per molteplici motivi non va
bene, ci si trasforma in sepolcri imbiancati, di
evangelica memoria. Se proprio va male, si aderisce al lato oscuro divenendone una sua pedina.
Infine, mi permetto di suggerire ancora una
volta: prudenza, vigilanza e perseveranza.
Se teniamo presente che la forza spirituale di
una struttura massonica si fonda soprattutto
sulla corretta esecuzione rituale di quanto previsto nelle liturgie di ogni camera, sarà opportuno
meditare sulle possibili conseguenze del lungo
periodo di inattività a cui ci ha costretto la pandemia.
Sarà opportuno che ognuno vigili nella propria
interiorità per individuare pericolose derive
egocentriche, più o meno oscure.
L’oscurità potrebbe essere immediatamente
riscontrata nel vivere quotidiano, allorché si
manifestassero atteggiamenti personali di crescente intolleranza a 360 gradi, di facile irritabilità, di depressione più o meno accentuata, di
paura istintiva, ecc.
Al fine di non lasciare
dubbi, ricordo che l’esecuzione di qualsiasi
cerimonia massonica va
attuata con una indispensabile presenza fisica.
Ovviamente non lo sono completamente alcune procedure, previste
in differenti percorsi
particolari; infatti, sono
strutturate proprio per
essere prima ben preparate in modo psicofisico singolarmente, poi
estese tramite i canali
mentali-spirituali.
Eventuali contatti, incontri, tramite mezzi
telematici, non possono
in alcun modo sostituiCerimonia nel Tempio di Vesta - Constantin Hölscher (1902)
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re la componente psico-fisica prevista.
A fronte delle innegabili difficoltà, è importante limitare la fantasia che potrebbe
indurre ad interpretare in modo errato
anche gli incontri formativi, culturali, che noi
stessi stiamo ancora sperimentando, utilizzando
le video-conferenze.
Alcuni, evidentemente più giovani di me, non
possono certo ricordare come si fossero coperte
di ridicolo alcune istituzioni americane che
negli anni ’50 e ’60 inviavano ovunque filmati
di cerimonie iniziatiche, massoniche, per coloro
che volessero aderire alle loro strutture.
Non a caso, Ventura scriveva che sarebbe stato
opportuno stendere un velo pietoso su tutto ciò
che arrivava da quelle nazioni, purtroppo sin
dalla fine del ‘700.

-
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Va da sé, che ciò farebbe però il paio con
gli “aumenti di Luce” concessi da qualcuno, esclusivamente per posta, proprio
in Italia, anche in strutture che si fregiano di un alto lignaggio.
Lasciamo poi perdere varie altre situazioni sedicenti iniziatiche con nomi mutevoli ma per lo
più altisonanti e con liturgie in continua trasformazione.
Per quanto ci riguarda, vedremo in autunno cosa
sarà possibile riprendere tra noi e soprattutto in
che modo.
Il S. . .G. . .H. . .G. . .
S. . .G. . .M. . .

Hermes ed Athena - Bartholomaeus Spranger, 1585
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N

odi d’amore
LUCA

I l cordone rosso che circonda il Tempio ove
sono inseriti 3 nodi a Settentrione, un nodo
all’Oriente e 3 nodi a Mezzogiorno può assumere molteplici significati.
Potrebbe essere visto come un recinto delimitante qualcosa, difatti il cordone incomincia e
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finisce alle Colonne, lasciando aperto
solo lo spazio tra di esse; ciò ci ricorda
la funzione dello Hieroceryx durante la
Catena d’Unione, il quale deve proteggere l’entrata.
Potrebbe simboleggiare il percorso effettuato
dall’Iniziato, dal Solve della Colonna del Sole
al Coagula della Colonna della Luna, percorso
che passa attraverso l’Oriente, come se la corretta funzione del “Solve” sia in grado di metterci in contatto con la Coscienza, l’Anima e
forse lo Spirito che risiedono in noi.
Successivamente si procederà alla coagulazione
di ciò che di puro, di bianco, è emerso dal faticoso e doloroso lavoro del “Solve/Nigredo” per

Alessandro recide il nodo gordiano - di Jean-Simon Berthélemy,1767
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giungere infine alla fissazione della
peggio potrebbe illudere l’Iniziato di
materia essenziale, scoperta dentro di sé
aver visto, quando ancora si brancola
dopo la “spoliazione”; quest’ultimo pasnella più completa oscurità.
saggio potrebbe ricordare la “Rubedo”.
LUCA
Rimangono gli aspetti forse più importanti,
ovvero i 7 nodi.
Potrebbero essere intesi come blocchi, come aspetti da rettificare lungo
il cammino suggerito dall’acronimo
V.I.T.R.I.O.L. oppure al contrario,
come ulteriori protezioni del Tempio.
Ovviamente, guardando il cordone
come se fosse un cammino, è ovvio
da un certo punto di vista, intendere i
nodi come prove, come luoghi interiori dove l’energia annodata non
scorre e non scorrendo, ristagna formando paludi interiori profondamente
avverse a chi cerca di camminare, per
orientarsi verso la Luce.
Sciogliere i nodi interiori, magari resi
tali per traumi, dolori, debolezze considerate impossibili da affrontare,
comporta inevitabilmente un lavoro
molto intenso sulla “Vigilanza”, ovvero sulla consapevolezza scevra da
emozioni/passioni, totalmente asettica.
Sarebbe una consapevolezza non
intenzionata a condannare né a perdonare, ma solo a vedere, in modo sempre più penetrante il complicato
districarsi dei nodi psicologici.
Questa “Vigilanza” è un insegnamento presente addirittura prima dell’entrata nel Tempio e non potrebbe essere altrimenti, essendo il primo ed
assoluto metodo d’indagine dell’Iniziato.
E’ indispensabile riuscire a divenire
sempre più coscienti di cosa si smuove nel nostro mondo interiore ed avere/cercare la forza, la volontà, il desiderio di conoscenza abbastanza forti,
da resistere all’inevitabile resistenza
della nostra personalità profana che
Allegoria della Fortezza e della Vigilanza- Corrado Giaquinto, 1763-67
potrebbe non voler vedere od ancor
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L

’incendio

della cattedrale di Parigi
MANUELA

L e recenti fiamme nella cattedrale di Nantes
riportano alla mente il più grave incendio della
Cattedrale di Notre Dame di Parigi; entrambi si
possono considerare emblematici di un periodo
difficile della nostra storia che rimarranno
comunque a lungo impressi nella Coscienza
Collettiva. Innanzitutto è importante un breve
escursus sul nome di Parigi: nella biblioteca
nazionale sono contenuti alcuni manoscritti
risalenti al rinascimento in cui è raffigurata
Iside mentre arriva a Parigi accolta da nobili ed
ecclesiasti come “l'Antica Iside dea e regina
dell'Egitto” la nave in essi rappresentata ha
molti punti in comune con la nave raffigurata

Incendio di Notre Dame
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nello stemma di Parigi. Inoltre nel 1550
Corrozet pubblicò una storia di Parigi
“Les antiquitez, Histoire e Singularitez
de Paris” in cui si dice …. “per quanto
riguarda il nome di Parigi, si dice che laddove
sorge St Germain de Pres esisteva un tempio
dedicato a Iside …. La statua giunta fimo ai
giorni nostri….Questo posto è chiamato il
Tempio di Iside e per la città vicina, fu chiamato
Parisis che significa “ vicino al tempio di
Iside". Sappiamo che Iside è la generatrice di
Horus Spirito di Luce ; la stessa correlazione
l'abbiamo nel cristianesimo con la Vergine che
genera il Cristo.
La Chiesa ha una pianta a croce e nelle immagini riportate dai droni durante il tragico evento,
questa cattedrale appariva come un'immensa
croce di fuoco. Una perdita enorme per il patrimonio mondiale senza dubbio, ma forse anche
un segno dei tempi che stiamo vivendo: in apocalisse si dice che la Vergine Notre Dame si
vestirà di Sole ( il corpo di Luce fuoco Celeste).
Indubbiamente la Bibbia fa riferimento al corpo
di Luce dell'anima trasmutata come apparve
Gesù dopo la resurrezione, ma è innegabile che vi siano
altri segni da interpretare infatti l'incendio è avvenuto il
15 aprile in periodo
pasquale. Vi ricordate del libro di Victor
Hugo “Notre dame
de Paris” in cui, come in una visione
profetica, descrive
l'incendio della Cattedrale con grande
forza espressiva:
“tutti gli occhi erano alzati verso la
sommità della Chiesa ciò che vedevano
era straordinario: in
cima alla galleria
più elevata più in
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alto del rosone centrale, c'era una grande fiamma che montava tra i due campanili, con turbinio di scintille una grande
fiamma disordinata e furiosa……….. due
grondaie fatte a fauci di mostri vomitavano
senza posa quella pioggia ardente…” i poeti e
gli artisti in genere hanno una sensibilità molto
accentuata e questo li rende in grado di guardare
nella propria interiorità al Sé Superiore in cui
non esistono le barriere del tempo. Inoltre
Victor Hugo era un massone del IX° secolo che
dalle biografie risulta essere stato molto attivo e
i suoi studi e le meditazioni del percorso massonico hanno certamente sviluppato il suo Io vero
nello sforzo di purificarlo dalle impurità egoiche che ci legano alla materia e limitano la visione.
Giordano Bruno diceva che le
costruzioni antiche, in particolare le
chiese, erano dei libri scolpiti nella
pietra e sono sicura di non sbagliare,
se scrivo che Notre Dame in questo
senso era l'opera magna degli insegnamenti che dovevano resistere nei
secoli e tramandare la saggezza e la
conoscenza.
Fulcanelli ha scritto un meraviglioso
saggio “Il mistero delle Cattedrali”
interamente dedicato a Notre Dame
de Paris. Il sottotitolo di quest'opera
è “l'interpretazione esoterica dei
simboli ermetici della Grande Opera” che già di per sé è esplicativo,
infatti la Grande Opera di tramutazione dei metalli allegoria della trasmutazione dell'uomo, si attua lungo
il percorso di una vera Massoneria
dedita all'eliminazione delle scorie
dall'animus dell'adepto. Cito alcune
parti che ritengo particolarmente
interessanti. Innanzitutto il posto
d'onore spetta alla figura della
Vergine posta sul pilastro centrale
che divide il portale di entrata: vi è
la figura di una donna seduta in
trono che regge nella mano sinistra
lo scettro, simbolo di Regalità e
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nella destra due libri uno aperto e uno
chiuso a simboleggiare la conoscenza
ermetica esoterica e quella essoterica
leggibile da tutti. Davanti a lei sta una
scala con nove gradini che richiama alla mente
il sogno di Elia ma anche la pazienza, dote indispensabile a chiunque vuole intraprendere questi studi. Cosi la Cattedrale ci appare fondata
sull'alchimia investigatrice delle trasformazioni
della sostanza originale, la Materia Originale
dal latino materea, radice mater . La Vergine
Madre, al di là della simbologia cattolica, non è
altro che la personificazione della materia primitiva di cui si è servito il Principio creatore di
tutto ciò che esiste.

Notre Dame - facciata 1699
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Del resto, quando fu istituito il dogma
dell'Immacolata Concezione nell' ‘800, il
Pontefice di Roma aveva ben chiaro questo concetto se la celebrazione fu accompagnata da questa singolare epistola:
“….io ero prima che egli plasmasse qualsiasi
altra creatura…Io ero nell'eternità prima che
venisse creata la terra…quando gettò le fondamenta della terra io ero con Lui…” Ancora oggi
la Chiesa attribuisce a Maria caratteristiche particolari: nelle litanie infatti viene chiamata …
..Rosa mistica, Porta del Cielo, Casa d’oro, cioè
gli stessi testi indicano Maria come Sede della
Saggezza cioè Soggetto della scienza ermetica,
della Sapienza Universale.

Madonna con bambino - particolare della facciata
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Molto istruttivi anche i fregi frontali
posti ai lati del grande portone all'altezza
degli occhi, quelli che un fedele nell'entrare in chiesa non può non vedere.
Questa visione anche se inconsapevole, lascia
traccia nella mente che lavora anche in maniera
indipendente dalla volontà, durante il sonno o
nei momenti di pausa quando si crede di non
pensare, e genera comunque saggezza anche se
in modo non consapevole. A sinistra del portale
si vede un vecchio che guarda l'acqua fuoriuscire da un tronco cavo. Anche in questo caso dobbiamo tradurre il linguaggio simbolico dell'immagine: si tratta della Fontana della Vita, in
molti miti si parla della Fontana della Giovinezza. Anche nel Vangelo Gesù parla di
un’acqua che disseta in eterno un'acqua viva,
che gli alchimisti chiamano Acqua Pontica.
A destra troviamo un'altra immagine simbolica dell'alchimia, l‘Athanor : un combattente
con scudo e quello che sembra un giavellotto
difende l'Athanor l'occulto forno delle due
fiamme, una potenziale ed una virtuale; infatti sotto la volta vi sono le fiamme determinanti per la trasmutazione, sullo sfondo un
torrione merlato, forse indicativo di un posto
protetto e riservato in cui lavorare alla
Grande Opera.
Se procediamo verso il portico, troviamo
dodici fregi racchiusi in medaglioni tutti
molto istruttivi, ma ne ricorderò solo alcuni
per ovvi motivi; procedendo da sinistra a
destra vengono rappresentate tutte le fasi
alchemiche della trasmutazione e le lotte
della rigenerazione. In un medaglione si vede
una donna seduta che con un calcio allontana
un cavaliere inginocchiato davanti a lei che le
porge una coppa. Secondo alcuni questo rappresenta la lotta tra le due nature dell'uomo;
il rifiuto della coppa che le veniva offerta
forse rappresenta il rifiuto delle valenze egioche per proseguire sulla via della trasmutazione. Proseguendo con lo sguardo, si vedono
i dodici medaglioni; in un altro vi sono raffigurate due figure che si baciano: un’interpretazione possibile è la riunificazione delle due
componenti dell'uomo per tornare all'unità.
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Particolarmente interessante è il settimo
dato molto risalto ad un altro evento
medaglione, primo di sinistra che rapprealtrettanto tragico e singolare: l'incendio
senta un vecchio che entra nel Santuario.
della
Moschea
di Al Aqsa
a
Egli ha appena sollevato la tenda che
Gerusalemme. Questo edificio sorge
nasconde la porta proteggendo il tempio da
esattamente nel punto in cui vi era il Sancta
sguardi profani, è il primo passo compiuto nella
Sanctorum del Tempio di Gerusalemme oltre che
pratica. Il vecchio sta per entrare nel “Palazzo
sede dei Templari; questi ultimi è noto che difMisterioso”, deve saper aprire la prima porta di
fusero in tutto l'occidente il modello gotico
Basilio Valentino e ancora è la Porta del
delle cattedrali, a cui appartiene appunto Notre
“Palazzo chiuso del Re” di Filalete. Si potrebbe
Dame, ordine che terminò in un rogo. L'incendio
continuare a scrivere moltissime pagine su quedella Moschea è iniziato anch'esso dal tetto,
sta Cattedrale così particolare; io spero che
altra analogia oltre quella temporale e siamo in
dopo l’incendio di questo capolavoro molti
molti a chiederci quante probabilità ci sono che
siano invogliati a conoscere la storia e i molti
due Templi così importanti per le due principali
contenuti esoterici ed exoterici che erano scritti
religioni monoteiste brucino contemporaneanelle sue pietre, in tal modo dal danno potrebbe
mente? Per il calcolo delle probabilità, che qualnascere qualcosa di positivo.
cuno ha fatto, le possibilità sono infinitesimali.
La storia di questa Cattedrale è molto particolaChi come me si sforza di leggere i segni, di
re e ha degli aspetti singolari, infatti alla costruinterpretare i segnali che giungono fino a noi,
zione di questa Chiesa contribuì molto un
non si può ignorare il messaggio che scaturisce
vescovo ermetista. Vescovo di Notre Dame,
da tutto questo e che deve essere interpretato.
Guglielmo d' Auverne occupò la sede episcopale
Questi due roghi mi ricordano i sacrifici alle
di Parigi dal 1288 fino alla sua morte e sembra
Potenze: nei sacrifici rituali si offre una creatura
che a lui si debba il singolare carattere esoterico
viva ma una chiesa è un'assemblea di coscienze,
della Chiesa, terminata poi dopo la sua morte.
di anime, il Tempio rappresenta il Tempio Uomo
Secondo la storia letteraria della Francia
di Daunou, il vescovo
conosceva molto bene le opere di Ermete
Trimegisto.
Era molto appassionato di scienze occulte; infatti nel suo libro “De fide et de
legibus” tratta di magia alchimia e perfino
di stregoneria.
Chissà, forse Victor
Hugò nel suo romanzo si è ispirato a questo episcopo nel tratteggiare la figura di
Frollo l'arcidiacono
alchimista di Notre
Dame.
Mentre bruciava Notre-Dame, anche la moschea Al-Aqsa a Gerusalemme andava a fuoco
La stampa non ha
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in cui dimora Dio.
Nel Vangelo di Filippo 14 : “Vi sono
potenze che non vogliono che l'uomo sia
salvo per poter diventare suoi dominatori. Perché se l'uomo è loro schiavo vengono fatti
sacrifici e ciò che essi hanno offerto è bensì
vivo ma dopo che l'hanno offerto muore”. In
altre parole l'uomo che sacrifica sé stesso ai
valori espressi dagli Arconti non trova alcuna
salvezza ma muore.
Inoltre l'incendio è avvenuto in periodo di
Pasqua e vorrei ricordare un passo del Vangelo:
….. “ si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù
salì verso Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente
che vendeva buoi pecore e colombe e là seduti i
cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal Tempio, con i buoi
e pecore gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi e ai venditori di
colombe disse: portate via di qui queste cose e
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non fate della casa del Padre mio un
mercato …Allora i Giudei presero la
parola e gli dissero: quale segno ci
mostri per fare queste cose? Rispose
loro Gesù: distruggete questo tempio e in tre
giorni lo farò risorgere"… Ovviamente i Giudei
non gli credettero perché loro pensavano al tempio di pietre ma Gesù si riferiva al Tempio
Uomo ed in fatti la Sua resurrezione avvenne in
tre giorni.
Due eventi di questa portata storica già difficilmente spiegabili in sé ma ancora più straordinari
se considerati insieme anche ad altri episodi
accaduti in Francia, rendono lecito pensare ad
una volontà ben precisa delle Potenze malvagie,
gli Arconti degli gnostici, che sono in grado di
agire sulla sfera psichica dei singoli come pure
sulla psiche collettiva, tramite energie sottili,
mezzi magici ed occulti. Sono sicura che molti
leggendo queste righe le troveranno incredibili,

Cacciata dei mercanti dal Tempio - Jacob Jordaens, XVIII sc.
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forse frutto di fantasie ma con la mia
tina di Nostradamus che una volta tanto è
dose di pragmatismo vorrei ricordare
veramente comprensibile: “ La grande
quanto segue: durante il periodo che ha
guerra inizierà in Francia e poi tutta
preceduto la seconda guerra mondiale,
l'Europa verrà colpita lunga e terribile
Hitler e soprattutto Himmler hanno lavorato
sarà per tutti… poi finalmente verrà la pace ma
molto sul mondo magico e occulto; ricordo la
in pochi ne potranno godere..”
società di Thule, composta dalla migliore gioVorrei riportare anche l'allarme lanciato da Le
ventù tedesca, interamente dedicata alla ricerca
Figaro per i pesanti episodi contro la fede, stadelle forze occulte finalizzate alla conquista al
tue e crocifissi distrutti, chiese incendiate ostie
potere, con il contributo di maghi neri come
rovesciate. In marzo in Francia quindi prima di
Karl Maria Wiligut ed altri. Per non parlare
Notre Dame, si potevano contare atti vandalici
delle notevoli somme di denaro spese dal nazicontro cinque chiese cattoliche. Anche la
smo per la ricerca di oggetti magici ritenuti cariConferenza episcopale si dice preoccupata per
chi di potenti energie. Ma se possiamo tacciare
queste azioni violente contro la fede; personaldi follia Hitler, non possiamo certo liquidare
mente quando leggo queste news non posso non
allo stesso semplicistico modo Churchil e compensare alla facilità ( ? ) con cui in molte comuponenti del Patto Atlantico che pure si servirono
nità cattoliche nonché nelle scuole italiane, si è
di maghi come Alister Crowley, sia in modo attiaccettato di rimuovere i crocifissi e altri simboli
vo, sia per contrastare l'azione avversaria; anche
della nostra religione come il Presepe.
i pragmatici inglesi infatti
sanno che per combattere un
mago è necessario servirsi di
un altro mago.
Anche se apparentemente
non siamo in guerra aperta,
già da molti anni le Potenze
negative lavorano incessantemente per impedire la liberazione dell'uomo dal loro
dominio che si esplica con
l’azione sulle coscienze;
infatti è evidente la contrapposizione violenta tra le due
grandi fedi monoteiste, il
comportamento a volte inspiegabile dei loro rappresentanti.
La violenza sanguinaria che
vediamo soprattutto in Francia colpire i ritrovi giovanili
nonché diverse chiese cattoliche, dovrebbe farci aprire
gli occhi sul fatto che forse
siamo veramente in guerra
da decenni anche se non
dichiarata apertamente.
Ipotesi di collocazione degli Hiperborei e della civiltà di Thule.
Sul Web circolava una quar-
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Secondo me, un simbolo sacro non è mai
offensivo così come io, cattolica non mi
sento offesa dalle immagini del Budda o
di Shiva o Purusha nè mi offende il
Corano o le scritte con le sue Sure. Di fronte a
queste polemiche sui crocifissi, ho sempre pensato che invece di togliere, si poteva aggiungere, soprattutto nelle scuole, un'immagine di
Budda una Sura del Corano ecc. Chissà, forse la
vista di tanti simboli potrebbe aprire la mente
dei giovani e portarli a scoprire le profonde
similitudini tra i principi fondanti delle religioni, al di là dei mezzi espressivi, poiché la Verità
è unificante. Viceversa, il pretendere la sparizione dei nostri simboli, la violenza contro di
essi in tutti i luoghi, la distruzione del bellissimo Budda e di numerose magnifiche opere di
altre religioni ecc. dimostra che ad agire sono le
Potenze oscure i Dominatori che manipolano le
coscienze e si servono di interpretazioni deviate
di alcune religioni per fare violenza su altri
gruppi, fino a desiderare la scomparsa di etnie
di fede diversa.
Mi rendo conto che la non conoscenza della lingua araba limita la mia comprensione, ma anche
recentemente rileggendo il Corano non vi ho
ravvisato in generale, incitamenti alla violenza e
alla distruzione, il proselitismo e diffusione
della religione di Allah e Maometto deve avvenire con la conoscenza e il convincimento.
Vorrei riportare un brano della splendida prefazione al “Signore degli anelli” di Elemire Zolla:
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“ Un'umanità dagli occhi quasi spenti
non regge a delle luci troppo gagliarde,
non tollera l'idea che esistano santi,
carismatici che perseguono il bene ( la
natura divina, non le buone azioni) fine a sé
stesso, perciò nemmeno può ammettere l'esistenza d'un satanico consapevole esecutore di un
male senza secondi fini. Che qualcuno ami la
degradazione e si voti ad essa inflessibilmente,
ne ordisca la trama con dissimulazione, sofferenza e prudenza, questo è troppo per l'umanità
che assiste affascinata, come uno scoiattolo
sotto lo sguardo del serpente, alla demolizione
sistemica dell'arte della grazia contemplativa,
della vegetazione stessa, di tutto ciò che è elfico
al mondo. L'intelligenza maligna che conduce
quest'opera di rovina è non meno sovrumana di
quella divina che s'infuse nel genio degli edificatori. Ma per conoscere sperimentalmente la
presenza del male è necessario aver fatto almeno qualche passo sulla strada della purificazione”. Elemire Zolla è morto nel 2002 quindi non
aveva visto i grandi incendi di vaste zone
boschive, delle chiese francesi, la distruzione
dei capolavori in Medio Oriente, ma la consapevolezza derivata dall'aver percorso un lungo
tratto sulla strada di cui parla, gli ha donato la
capacità di vedere con chiarezza e quindi di
poter prevedere certi comportamenti del Male.
Mi unisco a modo mio, a tutti coloro che credono nel teorema cospirazionistico; del resto la
lettura di molti passi della Bibbia ci illuminano,

Immagine cinematografica di Sauron nella trilogia del Signore degli anelli.
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per es. in Salmi 2 che va interpretato in
con segrete affiliazioni come del resto in
altre nazioni, basti pensare alle riunioni
chiave universale: “…perché le genti
a Bildenberg di rilevante importanza
congiurano, perché invano cospirano i
economica finanziaria, in cui partecipano
popoli ? Insorgono i Dominatori della
personaggi di molte nazionalità ma non si capiterra e i Principati congiurano insieme contro il
sce chi scelga i partecipanti né in base a quale
Signore e contro il suo Messia : spezziamo le
criterio e questo è solo un esempio. A me sembra
loro catene gettiamo via i loro legami.”
Come ben dice anche S.Paolo nella seconda letche questa contaminazione arcontica sia presente in molte associazioni che abbandonata la vera
tera ai Corinzi “…. Per non cadere in balia di
ricerca della reintegrazione e del divino, siano
Satana di cui non ignoriamo le macchinazioabbagliate dall' oro non filosofale del piano
ni”… e ancora nella lettera agli Efesini 6.4; “
materiale.
perché la nostra battaglia non é contro creature
MANUELA
fatte di sangue e di carne, ma contro Principati
e Potestà, contro i dominatori di questo mondo
di tenebra contro gli spiriti del male che abitano le regioni celesti.”
Questi dominano l’uomo da un piano di mezzo,
quello astrale e cercano ferocemente di impedire
le intrusioni di esseri provenienti dal Regno
della Luce che entrando nel piano materiale portano conoscenza vera e salvifica, dall'altro lato
sorvegliano le porte
di uscita per impedire
alle anime di connettersi con lo Spirito.
La forza di queste
Intelligenze consiste
nell'essere invisibili e
non conosciute potendo così operare indisturbate partendo appunto dal piano astrale (la mente i sentimenti le pulsioni) fino a tutti i meccanismi che regolano la
collettività, i gangli
vitali dell'economia
della finanza, della
politica e della religione.
La Francia oggi mi
sembra sia la nazione
più laicizzata e secolarizzata dell’Europa,
dove il potere è nelle
Esplorazione della creazione, in riferimento al trattato di Camille Flammarion, 1888
mani di poteri segreti
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A

lice nel Paese delle

Meraviglie con i suoi nonsensi
dell’irrazionalità
VINCENZO

A lice: È tardi! È tardi! Bianconiglio: Uh,
poffare poffarissimo! È tardi! È tardi! È tardi!
Alice: Questo sì che è buffo. Perché mai dovrebbe essere tardi per un coniglio? Mi scusi?
Signore!
Bianconiglio: Macché! Macché! Non aspettano

Alice - tratta da immagini cinematografiche
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che me! In ritardo sono già! Non mi
posso trattener!
Alice: Dev'essere qualcosa di importante. Forse un ricevimento. Signor
Bianconiglio! Aspetti!
Bianconiglio: Oh, no, no, no, no, no, no! È
tardi! È tardi, sai? Io son già in mezzo ai guai!
Neppur posso dirti "ciao": ho fretta! Ho fretta,
sai?
Il noto racconto fiabesco che tutti noi, o almeno
in parte, abbiamo avuto modo di leggere o guardare in televisione dal titolo “Alice nel Paese
delle Meraviglie”, considerato un vero classico
destinato ai più piccini, e rappresenta un ricco
filone interpretativo di simboli e messaggi allegorici-esoterici scritto dal matematico inglese
Charles Lutwidge Dodgson, il quale usava firmarsi con lo pseudonimo di
Lewis Carrol.
Nell’approfondire il personaggio di Alice emerge che
non si tratta di pura invenzione, ma in realtà era la
figlia del rettore del Christ
Church College di Oxford
(Alice Liddell) che lo scrittore-matematico conobbe alla
età di quattro anni. Le differenze riportate a seguito del
confronto con le foto scattate
ad Alice da Dodgson ed i
disegni impressi da Tenniel,
ritraggono la reale Alice piccola e bruna al contrario del
personaggio fiabesco che è
bionda ed alta. L’etimologia
del nome Alice di origine
celtica è subdolo, in quanto
significa di bell’aspetto, al
contrario se consideriamo la
provenienza greca derivante
da Alessandro sarebbe colei
“che protegge, che salva”.
Nel considerare la caparbietà
di Alice, nella fiaba essa ap-
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pare come una fanciulla curiosamente
atipica per la letteratura dell’epoca vittoriana dell’ottocento, in quanto affronta il
mondo dell’ignoto a scapito della sua
sicurezza reale. Il diciannovesimo secolo configurava un periodo convulso per la matematica a
causa della molteplicità di concetti controversi e
proprio in questo frangente il matematico
Dodgson conservatore con il suo racconto fiabesco, non esitò attraverso la satira, a diffondere
le idee rivoluzionarie … e ci chiediamo a distanza di molti anni furono interpretate realmente ?
I suoi insegnamenti matematici reputavano gli
“Elementi di Euclide” (l’opera fu composta ad
Alessandria, intorno al 300 a.C.) la quintessenza del pensiero, in quanto la geometria dei cerchi, dei quadrilateri, delle linee parallele attraverso il suo rigoroso ragionamento comprendendo verità incontrovertibili o assiomi, permettevano attraverso la logica, il passaggio ad argomenti sempre maggiormente impegnativi. Nel
periodo considerato del XIX secolo nessun “vittoriano” considerava plausibili le deduzioni
matematiche di Dodgson, pur tuttavia faticarono
nel comprendere l’aspetto filosofico che li
riguardava. Grazie proprio alla formula
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Euclidea: la “reductio ad absurdum”,
Dodgson in considerazione della “semilogicità” della nuova matematica astratta, giunse a conclusioni con risultati alienanti da cui prese il via il racconto fiabesco
scritto nel 1865. Nel suo racconto non mancano
certamente gli attacchi all’algebra simbolica,
colpevole di aver tagliato i rapporti tra aritmetica e la sua decantata geometria riportata nella
scena del “fungo magico”, ove Alice per ritornare alle dimensioni normali dovrà mangiare una
sola parte dello stesso. Al di fuori dell’aspetto
freudiano, che considera il racconto come un’analisi del subconscio, il tratto di purezza e di
spontaneità spinge il matematico a porre Alice
di fronte a molti personaggi animaleschi che
celano evidenze tipiche dell’Eros maschile, ad
esempio il Topo, considerato animale impuro
poiché vive nell’oscurità mordendosi la propria
coscienza nel corso della sua esistenza. Alice
vive nel razionalismo del periodo vittoriano ed
improvvisamente cade in un sogno-viaggio
subendo nella sua mente un netto sovvertimento
delle regole, dal momento che nell’irrazionalismo gli animali parlano come gli stessi fiori, i
soldati di carta difendono la regina di cuori su-

Copia autografata del libro
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bendo repentinamente la modifica della
propria immagine. Di certo non può
sfuggire il concetto del semplice scontro
fra la razionalità della società inglese del
XIX secolo e la spontaneità infantile dell’irrazionalità determinando l’apertura di altre porte
della conoscenza. Il racconto onirico svela la
molteplicità di eventi irreali che in qualche
maniera si accostano alla tradizionalità del
mondo sciamanico con i loro animali totemici.
L’apertura del viaggio inizia con la comparsa
del coniglio bianco (iniziatore) che a gran fretta
ripete “E’ Tardi E’ Tardi” attirando la curiosità
di Alice che comincia la sua avventura con l’in-

Alice Liddell ritratta da Lewis Carroll, 1858
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tento di rincorrerlo, cadendo all’interno
di un tunnel. Alice dopo aver percorso lo
strano tunnel si ritrova in una “stanza
magica” con una serie di porte. Adagiata
su di un tavolino di vetro vi è una chiave che
apre una piccolissima porta nascosta da una
tenda, ma viste le differenti misure tra Alice e la
stessa potrà solo osservare un maestoso giardino...potrebbe trattarsi del Paradiso concesso ai
soli iniziati. La protagonista non demordendo
dal desiderio di proseguire il suo viaggio trova
una bottiglietta beve il suo contenuto e subisce
di conseguenza una diminuzione della sua statura che gli permetterà di oltrepassare la piccola
porta, ma la chiave rimasta sul tavolino diviene
irraggiungibile a causa della sua altezza rimpicciolita. Il susseguirsi a ritroso del recupero delle
reali dimensioni di Alice testimoniano che non è
ancora pronta per superare la prima prova …
.d’ingresso !
Riflettendo la prova potrà essere superata solo
se possiede due qualità interiori, ovvero, “ la
conoscenza” per entrare a comprendere la verità
congiuntamente alla giusta “predisposizione
interiore”. Dunque appare evidente che il solo
orgoglio ci indirizza verso scenari lontani dalle
vie dalla verità !
Il continuo ripetersi della scenografia all’interno della stanza, riporta Alice rimpicciolita a
ritrovarsi in un mare di lacrime da lei stessa versate, quando era di dimensioni normali, causando di conseguenza un naufragare verso una
realtà composta da animali che instaurano un
eloquio senza senso, assistendo ad una corsa
assurda ove prevale l’assurdità, rappresentando
la solo possibilità di farla uscire al fine di proseguire le altre prove.
La curiosità di Alice di sette anni, disattenta alla
lettura della sorella maggiore in un tipico pomeriggio primaverile, viene attratta dallo scorgere
nel prato di un coniglio bianco, cadendo letteralmente e metaforicamente in un mondo composto da paradossi e nonsensi. Il suo viaggio
nella realtà fiabesca lo compie seguendo proprio
il coniglio bianco, suo iniziatore, che rappresenta la figura dell’adulto (sapiente) fortemente
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ossessionato dal tempo che contempla
per ritrovare una nuova identità con il
conseguente allontanamento del suo vecchio “io”.
Il concetto di iniziazione, richiamato secondo
l’antica tradizione dei “riti” di passaggio dei
popoli primitivi e dei miti dall’epoca classica
verso l’alchimia e l’esoterismo, è legato alla
inderogabile volontà interiore di transitare verso
una nuova fase della propria dimensione. Il
valore dell’iniziazione rimarca un nuovo modello di coscienza basato sulla ricerca di un bene
inestimabile che con la profonda meditazione
aiuta a ritrovare l’essenza di sé stessi. Questo
passaggio può essere riconducibile alla storia
dell’Odissea con le varie tappe che la descrivono, e alle cantiche della Divina Commedia del
Sommo Dante. Il viaggio anche quando
trova i suoi riflessi nascosti all’interno
delle grandi opere filosofiche ed esoteriche (come lo volevano far intendere i
grandi pensatori come Pitagora, Platone
ed Aristotele) rappresenta la tappa iniziale del sapere composto da più fasi
che con il loro susseguirsi giunge alla
metamorfosi del valore interiore, oppure
determina il ritorno alla realtà effimera
l’apoteosi.
Il “chiamato” lascia dietro di sé il
mondo dell’egoismo e delle tantissime
inquietudini giornaliere per iniziare la
sua partenza “desiderata dal proprio Io”,
al fine di ricercare sé stesso e la giusta
dimensione nel “varcare la porta” della
giusta coscienza e della conoscenza
interiore. Quando l’ordinarietà viene
catapultata all’indietro, si giunge a comprendere quella purezza che permette di
vivere apparentemente una “strana”
ragione dell’esistenza, ove tutte le regole precedentemente recepite non sono
più valide, perché contrarie al fondamento dell’essere, divenendo per alcuni
aspetti straordinario nel recepire un
senso di stranietà tipo la Nausea di Sarte.
Il momento e la conseguente meta-
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morfosi rappresenta per l’individuo la
sfida nello scoprire sé stessi, ossia il
vero sé, con il conseguente risveglio dal
sonno dell’oscurità trasformandolo in
“iniziato”.
Se questo viaggio assume una condizione metafisica allora l’iniziando abbandonerà il mondo
dell’incertezza per vivere la straordinarietà
della nuova luce, invece se il suo cammino sarà
intermedio tornerà indietro testimoniando la
propria verità,come ben riportato nell’Eneide
virgiliana.
Ritornando al nostro mitico personaggio dell’ottocento con i suoi simboli comprensibili ai
fruitori adulti … non me ne vogliano i più piccini … Alice nell’incontro con il saggio Bruco
ritrova le sue giuste dimensioni, raffigurando la

Alice ed il bruco - David Delamar, 2009
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“morte simbolica” e la conseguente
“rinascita”.
In seguito la fanciulla nel paese delle
meraviglie, riprende il suo “percorso”
giungendo nella dimora di una duchessa intenta
a dondolare un bambino-maialino che starnutisce in continuazione a causa di una cuoca che
senza alcuna motivazione apparente lancia pentole e stoviglie saturando l’aria con del pepe.
Solo grazie al sornione Gatto di Cheshire, Alice
giunge a partecipare ad un ricevimento in cui si
festeggiano assurdi compleanni, assistendo ad
uno strano tè tra la Lepre Marzolina il
Cappellaio Matto (probabilmente ispirato a
Theophilius Carter, estroso inventore di orologi
bizzarri, il quale utilizza come copricapo un
cilindro) il Ghiro. In questa scena i membri del
party rappresentano i tre termini spaziali del
quaternione di Hamilton: il tempo rappresenta
l’ospite che non giungerà mai, raffigurato da un
orologio non funzionante appartenente al cappellaio, che segna il giorno ed il mese, ma non
le ore. La Regina di Cuori accusa il cappellaio
di ammazzare il tempo, e il tempo offesosi si
ferma alle sei ora perenne del tè. Nel corso di
questo incontro emergono discorsi privi di nesso
logico tanto da indurre il cappellaio a formulare

E’ sempre l’ora del te

-

Agosto-Settembre 2020

ad Alice l’indovinello: “che differenza
c’è tra un corvo e uno scrittoio?” senza
mai conoscere la soluzione in quanto
sconosciuta anche all’autore.
Gli enigmi che estrapola il cappellaio con i suoi
discorsi senza senso, riflettono l’ideologia del
concetto di tempo puro di Hamilton derivante
dall’esoterismo della filosofia kantiana. Dopo
essere riuscita ad abbandonare la strana festa,
Alice giunge alle porte del castello della regina
ove incontra degli strani soldati di carta che
dipingono, in onore alla Regina di Cuori, di
colore rosso le rose bianche, piantate per un terribile errore che potrebbe causare loro la decollazione. La Regina invita Alice a giocare al croquet del tutto irrazionale poiché la vittoria dovrà
sempre essere della monarca, a scapito dei poveri fenicotteri che vengono utilizzati come
mazze.
Nel dettaglio, i personaggi della fiaba di
Dodgson simboleggiano particolari riferimenti,
come il pappagallo che vuole raffigurare la
sorella maggiore di Alice, (Lorina Liddell) simbolo dell’autorità dei grandi, il grifone lo stemma del Trinity College di Oxford quale emblema
opprimente della pedagogia vittoriana. Secondo
alcune interpretazioni, invece, il Gatto di Cheshire
potrebbe raffigurare lo stesso autore, il quale attraverso la sua saggezza fornisce
ad Alice i giusti consigli
entrambi nati proprio a
Cheshire. Senza alcun dubbio la regina di cuori vuole
essere la satira alla furiosa
monarca Vittoria. La sua
figura con il suo potere
opprimente non riesce assolutissimamente a riconoscere l’individualità dei singoli
per questo riduce tutti a
semplici numeri coloro che
si ostinano al suo volere.
Verso la conclusione del
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viaggio, la bella fanciulla incontra un
grifone che secondo l’antica mitologia
richiama l’unione del cielo con la terra;
leone ed aquila insieme rappresentano
quel passaggio da una condizione terrena ad una
superiore. Da lì a poco, Alice si sveglierà coraggiosa e matura in quanto è cresciuta al di là
della sua statura fisica, quale simbolo del passaggio iniziatico che dalla morte simbolica
giunge al risveglio della coscienza.
Ulteriore elemento importante è raffigurato
dalla coda del grifone, composta da un serpente,
animale legato al simbolo della terra divenendo
il terzo elemento di completezza con il leone e
l’aquila.
L’intelligenza dell’aquila, il coraggio e le forza
del leone aiutano l’uomo ad estraniarsi dall’inganno. Nell’opera di Mozart il Flauto Magico
rievocando il 1°atto, Tiamino cerca di sfuggire a
un grande serpente e dopo aver invocato gli dei
perde conoscenza … meditando mi chiedo può
esistere un nesso logico ?
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gio, nè teme il potere, nè indietreggia
con la sua impertinenza nell’affrontare la
verità.
Immaginate un altro mirabolante viaggio
letteralmente infarcito di allegorie come il
“flauto a sei puffi” ove il “grande puffo” assomiglierebbe a “un gran maestro”. E pinocchio ?
lasciamo ai bambini i loro eroi, con la speranza
che gli adulti sappiano cogliere quel giusto insegnamento velato tra le allegorie “delle porte”
non sempre facili da raggiungere …
VINCENZO

Alice nella sua impetuosa caccia al coniglio
bianco, dopo aver attraversato il tunnel dei nonsensi, giunge ad interiorizzare la vera realtà,
non più avvolta nello strano gioco confusionario, ma si risveglia dal sogno onirico che le
donerà interiormente quel grado di maturazione
che, a differenza degli stereotipi femminili delle
fiabe tradizionali, richiama la possibilità di
potersi esprimere e comportarsi nella maniera
più congeniale possibile ritornando con tranquillità tra le braccia della sorella. La dualità
del grande/piccolo quale enigma degli opposti
custodiscono nel personaggio fiabesco di Alice
il grave pericolo dell’ingenuità, divenendo una
facile preda degli imbonitori che catturano le
coscienze inesperte.
Questo sintetico e breve résumé lascia trasparire
come il mondo iniziatico diviene consapevole
del “tempo” affinchè si sviluppi il modello
alternativo della conoscenza, non sempre proponibile agli uomini disattenti e confusi… Alice
sporadicamente si lascia coinvolgere dalla
paura, ma dimostra sempre un eccepibile corag-

Tamino attaccato dal serpente - Kay Konrad
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