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AALLA RICERCALLA RICERCA

DEL SE’DEL SE’
intuizione della conoscenza e conoscenza dell’intuizione



AApprofondimenti 

formativi

Il S.Il S. .. .G..G. .. .H..H. .. .G..G. .. ..
S.S. .. .G..G. .. .M..M... ..

PP er un corretto cammino, l’insicurezza, il

risentimento, sono ostacoli, per i quali è indi-
spensabile  intuirne la natura e comprenderla.
Siamo continuamente predisposti ad indirizzare
particolare attenzione verso l’esterno. 
Nella più che normale modalità esistenziale,
caratterizzata anche dalla ricerca di consensi, di
approvazioni, di affetti, è probabile che nelle
interazioni con altri, si cerchi di mitigare la sen-
sazione di disagio derivato dalla nostra probabi-
le, perenne insicurezza che si presenta variabile,
proprio a causa di quei contatti, a seconda del-
l’età, del contesto sociale in cui si vive e delle
situazioni in cui ci si lascia coinvolgere.
Siamo educati, formati ad interagire con “l’e-
sterno”, tenendo conto o semplicemente imma-

ginando cosa ci si aspetta da noi o che
cosa vorremmo rappresentare per tutti.
Implicitamente, è conseguente il deside-
rio di essere accolti amichevolmente ed

apprezzati.
Con un IO forse troppo sviluppato in modo ego-
centrico, potrebbe nascere l’esigenza di sentirsi
molto ammirati, amati, adorati, da parte di colo-
ro da cui vorremmo tutto ciò. Però, poiché il più
delle volte non accade oppure non dura più di
tanto, non sarebbe affatto rara la conseguente
possibilità di provare rabbia, immaginando a
torto o a ragione di essere stati in qualche modo
traditi, rispetto a quanto si aveva immaginato,
aspirato e poi programmato.
È uno stato psicologico di sconfitta e contempo-
raneamente di rifiuto di questa stessa, indipen-
dentemente dai motivi che possano averla pro-
vocata anche se molte delle responsabilità pos-
sono o dovrebbero essere imputate a sé stessi.
Si sente dolore di cui comunque si attribuisce la
causa ad altri, obliando o tentando di farlo, che
le personali responsabilità d’azione sono quasi
sempre determinanti. Allora ci si arrabbia.
A volte è solo furore dirompente, unito a dolore,
a smarrimento ed a tante altre emozioni. Però
può trattarsi anche di peggio. 
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Si può scivolare fuori dal furore esplosi-
vo per entrare in un ambito più freddo, in
funzione del quale la fantasia si compia-
ce nel desiderare di punire, di fare del
male, di fare soffrire un presunto colpevole,
come o ben più di quanto si sia provato e si con-
tinui a provare anche in quello stato alterato.
Coltivando, alimentando, questa emozione, que-
sta passione, per un tempo indefinito, si lascia
che condizioni senza freni, i personali pensieri.
Poi, come conseguenza affatto buona, si mette-
ranno eventualmente in campo anche le parole, 
le azioni.
Tutto ciò potrebbe avvenire senza che si prenda
coscientemente in considerazione, l’oggettiva
possibilità di un contesto esistenziale in cui sia
“normale e giusto”, tra azioni e reazioni conti-
nue, concatenate, che si possa essere correspon-
sabili nel subire come conseguenza delle proprie
parole ed azioni, anche un insulto, una truffa,
una sconfitta, un tradimento, avendolo in qual-
che modo pensato, provocato e quindi, forse
meritato.
In sintesi, il cosiddetto risentimento si presenta
spesso come un’emozione pervasa da un misto
di rabbia e di desiderio di rivalsa, protratta nel
tempo; la si prova come conseguenza di un torto
o frustrazione subita. Questo, allorché si tratti di
fatti reali ma a volte anche solo per quelli imma-
ginari.

Quindi, sarebbe un'esperienza che si spe-
rimenta quando, da parte di un soggetto
esterno, sono state rifiutate a chiunque se
le attenda, quelle opportunità e quelle ri-

sorse che da parte del mancato ricevente, si con-
siderano soggettivamente importanti e soprattut-
to egoisticamente dovute.
Come già accennato, potrebbe configurarsi
simile ad un'esperienza emotivamente disturba-
ta, che viene provata all’improvviso o rivissuta
più volte nella mente. 
Un punto di vista particolare potrebbe poi essere
offerto dalla situazione in cui si provi risenti-
mento verso sé stessi e si configuri come un
"rimorso" spesso unito al rimpianto.
Il rimorso è di solito definito in situazioni di
normalità, come uno stato di pena, di turbamen-
to, di macerazione interiore, di non serenità, di
dolore psico-fisico che si unisce ad una sensa-
zione di rammarico. 
In altri casi però, ma con motivazioni pressoché
identiche, potrebbero non essere contemplate
tali sensazioni; non si proverebbe alcunché.
Allora si aprirebbero anche possibilità di identi-
ficazioni sociopatiche, se non psicopatiche, in
funzione delle quali le interazioni verrebbero
condizionate solo da personali necessità narcisi-
stiche, con modalità prive di empatia. Il tutto in
eccesso o in forte carenza emotiva, porterebbe a
situazioni studiate spesso in psicologia e psi-
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chiatria, a causa dei conseguenti risvolti
patologici anche gravi, sia per il manife-
starsi di fasi successive, ricche d’aggres-
sività verso l’esterno, che per quelle ri-
volte su sé stessi.
In ambito religioso il concetto di rimorso è spes-
so utilizzato come strumento per avvalorare l'e-
sistenza del peccato e contemporaneamente di
una giustizia divina o comunque, di una qualche
forma di giustizia trascendentale. Infatti, ogni
religione o forma di spiritualità ha un suo codice
di identificazione per ciò che attiene alla mora-
le; in esso viene spiegato e fissato per i propri
seguaci, ciò che si intende per bene e per male.
Ne consegue che in funzione di tale
codificazione, chiunque tra costoro,
potrebbe identificare una ipotesi di
comportamento personale, scorretto,
che anche solo come conseguenza del
concetto induttivo, esterno, provoche-
rebbe il rimorso.
Tornando al risentimento, è evidente
che riguarda simultaneamente le mo-
dalità di vivere, sia nelle varie struttu-
re, che nelle relazioni in cui ci si sia
inseriti. 
Ad esempio nell’ambito sociale, la
presunta eguaglianza sovente procla-
mata in modo grossolano sul piano dei
valori, contrasta con le oggettive disu-
guaglianze intellettive, fisiche, esteti-
che, formative e poi di potere, con
conseguenti, inevitabili diversità nelle
possibilità di accesso a qualsiasi tipo
di risorse. 
Così, si genera in modo permanente
una tensione sempre maggiore, tra de-
sideri contrastanti ed oggettive disu-
guaglianze non solo sociali, crescenti. 
Pur avendo ampie possibilità di scelta,
le menti condizionate da emotività
passionali, concatenate o generate dai
risentimenti, sono tendenzialmente
incapaci di promuovere le condizioni
di opportunità che sarebbero necessa-
rie alla concreta realizzazione di
quanto personalmente auspicato. 

Un desiderio sempre più ambizioso si
scontra con una realtà competitiva e
selettiva. 
Una conseguenza anche solo inconscia, è

la diffusione del risentimento nella vita quoti-
diana pervasa da una condizione cognitiva, af-
fettiva che forse resiste più a lungo delle emo-
zioni. 
Tale sentimento riguarderebbe ogni forma di af-
fetto: sia quella soggettiva, cioè riguardante
l'interiorità individuale, che quella rivolta al
mondo esterno. 
Concettualmente, va comunque tenuta presente
la difficoltà di distinzione tra sentimento e pas-
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sione. Per estensione non è neppure sem-
plice collegarli con facilità alla materia-
lità del corpo. 
Potrebbe trattarsi anche di qualche cosa
collegata all’anima che in tal caso, subirebbe
passivamente, nel bene e nel male, l’influenza di
una forza esterna, sviluppandosi e manifestan-
dosi come conseguenza, nell'etica, nell'estetica,
nella metafisica e nella gnoseologia.
Occorre poi fare attenzione nell’assimilare trop-
po grossolanamente il concetto spesso confuso,
ambiguo, irrazionale, di sentimento, con quello
di conoscenza.

Però, un particolare modo di “sentire del
cuore in armonia con la mente”, potrebbe
esprimere una sorta di facoltà conosciti-
va, probabilmente superiore, sia alla

semplice percezione sensoriale, che alla decodi-
ficazione logica. Si tratterebbe di una modalità
che permetterebbe di cogliere “intuitivamente”
cosa siano il tempo, lo spazio, il movimento, i
numeri, il bello, ecc. 
Purtroppo nell’ambito del risentimento, emozio-
ni e passioni si collegano con l’ira, che forse
potrebbe essere considerata come un’emozione
primaria universale.

Ovvero, ci si ritroverebbe in uno stato
psichico alterato, suscitato da elemen-
ti capaci di rimuovere i freni inibitori
i quali normalmente condizionano le
scelte del soggetto coinvolto, il quale
proverebbe così una profonda avver-
sione verso qualcosa, qualcuno oppu-
re anche verso sé stesso.
Forse si tratta di una strategia menta-
le, in qualche modo utile per affronta-
re la paura dell'incertezza, dal mo-
mento che tende a farsi sentire piena-
mente giustificati nella personale per-
cezione della realtà, in sintonia con
quell’impulso di autoconservazione
condiviso da tutti gli esseri viventi,
che si manifesta quando si ritiene di
essere tormentati, intrappolati, aggre-
diti, ecc.
È quindi una reazione alla sensazione
assolutamente soggettiva, di subire da
altri soggetti, un trattamento ingiusto
oppure un danno. 
Può svelarsi "distruttiva". Infatti, può
portare a perdere riflessione, oggetti-
vità, empatia, prudenza, ecc. causan-
do guai agli altri e a sé stessi.
Potrebbe manifestarsi in un modo che
definirei “elusivo”. Ovvero, nel volta-
re le spalle, nel tirarsi indietro e forse
nel diventare addirittura fobici.
C’è poi la possibilità di manifestare
una forma d’indifferenza unita all’im-
musonirsi o nel sorridere falsamente, 
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tentando di evitare il contatto visivo,
mentre contemporaneamente si tende a
spettegolare e/o a minacciare di nasco-
sto.
In modo autolesivo ci si potrebbe scusare ecces-
sivamente, criticarsi ed accettare ogni critica,
essere passivamente troppo disponibili, oppure
accontentarsi di una mera ulteriore scelta (spes-
so solo frutto della fantasia), rifiutando ogni
aiuto.
Cercando di individuare conseguenti effetti con-
creti, derivati dall’ira, se ne potrebbero scoprire
alcuni. Ad esempio: danneggiare, distruggere
oggetti, ferire anche animali, rompere improvvi-
samente relazioni non solo affettive, abusare
di alcol, droga, essere punitivi, rifiutare di
perdonare, perseguitare, spaventare, tenere
comportamenti pericolosi, ecc.
Tutto questo, forse coadiuvato da: furia
improvvisa, indiscriminata, senso di frustra-
zione, ignorare le esigenze e le difficoltà
altrui, compiere atti di teppismo, di piroma-
nia, spendere denaro incoscientemente, tra-
dire promesse, giuramenti, ecc.
Ovviamente, queste manifestazioni adrenali-
niche non portano quasi mai al soddisfaci-
mento psichico di un personale bisogno o di
un desiderio che così rimangono irrealizzati
anche per molteplici motivi derivati spesso
da fattori ambientali, sociali, etnici, religio-
si, uniti a quelli solamente endogeni.
Se su tutto questo si prova a spostare il
punto di vista, avvicinandosi ad ambiti pro-
gressivamente metafisici, si potrebbe ipotiz-
zare che quelle azioni non sarebbero solo
atti contrari ad un eventuale sistema di con-
venzioni. 
Il male è concepito tale nella sua essenza. 
Una cattiva azione sarebbe così, un atto che
nutrirebbe il male universale; sarebbe una
sorta di tramite per generare forza e vitalità
anche per quelle “bende” spirituali di cui
abbiamo continua contezza simbolica duran-
te le cerimonie iniziatiche, nelle liturgie
delle varie camere (sia maschili, che femmi-
nili).
Ne consegue un’intuizione di esistenza del

male, dell’oscurità, impliciti nella stessa
natura della creazione e poi della sua ali-
mentazione che proverrebbe sistematica-
mente anche dai pensieri, dalle parole

dalle azioni messe in campo nel livello spiritua-
le dell’Azione, nel Regno della materia.
Sembrerebbe proprio che l’essere umano costi-
tuisca la sola fonte di sostentamento, di espan-
sione e di crescita di ciò che avvolge ed impri-
giona la propria anima. Ciò coerentemente con
le sue possibilità di relazionarsi, di scegliere tra
bene e male.
Gli altri esseri sarebbero stati creati probabil-
mente per una sola funzione monodirezionale
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nel ciclo delle interazioni complessive,
che non può essere definita in termini di
bene o di male. Si tratterebbe di funzioni
strettamente automatiche, come quelle di
una macchina che non ha libero arbitrio.
Alcuni sostengono che persino gli angeli celesti
(quindi ad un livello spirituale molto alto) non
possiederebbero la capacita di compiere una
scelta tra il bene od il male ma si limiterebbero
ad agire in funzione della loro stessa forte con-
nessione “neutra” con la Luce Spirituale, simil-
mente a come accade per un messaggero.
È possibile (rimanendo in ambito metafisico con
punti di vista particolari) che lo stato di esisten-
za di un soggetto misterioso come l’uomo (il
famoso soffio divino lo differenzierebbe da ogni
altra creatura esistente sul pianeta), in un Regno
materiale così lontano dalla luminosità iniziale
dello Spirito, implichi da un lato, una forte pos-
sibilità di condizionamenti dicotomici e di con-
seguenza da un altro lato, la necessità di poter
scegliere se trascendere quelli malvagi o soc-
combere ad essi.
Quindi solo lui, in ogni occasione, potrebbe per-
mettere al male che in parte lo pervade, di con-

tinuare ad esistere, di alimentarlo e di
accrescerne la forza, proprio tramite una
“deviazione” dell’energia straordinaria e
creativa, derivata da ciò che il “Soffio

Divino” avrebbe trasmesso in lui.
Ancora una volta ci si potrebbe ricollegare alle
simbologie liturgiche delle bende che potrebbe-
ro essere decodificate intuendo anche una sorta
di molteplici forme parassitarie riconducibili a
ciò che sarebbe continuamente creato con la
mente, il cuore, la parola e l’azione, corrompen-
do, inquinando ciò che come vesti virtuose,
avvolgerebbe l’anima ornandola di quanto
necessita per relazionarsi efficacemente con lo
Spirito più elevato. 
A tal proposito, nell’ambito kabbalistico, gli
attributi virtuosi dell’anima che costituiscono la
struttura interiore dell’individuo, sono osservati
anche tramite le analogie con i collegamenti
sephirotici. 
Ad esempio con quelli rivolti a Chokhmah,
Binah e Daat in relazione alla saggezza, alla
conoscenza, oppure a Chessed nell’esecuzione
delle azioni amorevolmente buone; a Gevurah
nella forza di coscienza per osservare le regole
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divine e poi così via per i restanti colle-
gamenti. 
Ho fatto cenno agli aspetti della mente
perché credo sia opportuno capire sem-
pre meglio il nostro metodo formativo, soprat-
tutto in relazione al concetto di percezione.
Durante i Lavori correttamente eseguiti e parte-
cipati, ma anche prima o dopo, ognuno potrebbe
avere all’improvviso un’idea, sintetizzarne il
concetto e analizzarlo con il proprio intelletto.
Sarebbe come afferrarla, racchiuderla e rivestir-
la di significati all’interno della mente che l’ha
intuita istantaneamente (possibile collegamento
con Chokhmah) e poi compresa in progressione
(collegamento con Binah). 
Da questa semplice sintesi, potrebbe risultare
confermato il concetto secondo il quale, la pro-
babile immediata incapacità di spiegare poi
qualsiasi cosa si sia intuita, si manifesta perché
permane una deficienza riguardo una sua com-
pleta comprensione. Infatti, solo tramite una
vera e piena comprensione di qualcosa, si può
avere la possibilità di trovare un modo per
comunicarla.
Quindi, anche alcuni comportamenti rituali che
per un profano potreb-
bero apparire solo sce-
nografici, se però sono
preceduti da una forma-
zione interiore, da un
conseguente mutamen-
to dello stato dell’esse-
re, coerenti con quanto
suggerito dall’acroni-
mo VITRIOL e hanno
trovato conferma ese-
cutiva nel vivere quoti-
diano, possono essere
svelati come operativa-
mente importanti, al
fine di rendersi degni,
almeno un poco, della
discesa dello Spirito
del Supremo Artefice
dei Mondi sopra i par-
tecipanti alla cerimo-
nia.

La consacrazione iniziatica dovrebbe
consentire di indicare ai postulanti come
trovare una sorta di liberazione dal buio,
dalla cecità che impedisce la vista oltre

le miserie della materia, aiutando gli oppressi
dalle proprie passioni, a ritrovarsi in libertà,
allontanando dentro e fuori di sé, ciò che si
potrebbe opporre a tutto questo.
In tal modo, riuscendo a consolidare il tutto
nella pratica, il concetto di “percepire”, diver-
rebbe meno vago.
Nel rivolgersi a Supremo Artefice che si invoca
sotto nomi diversi, è importante che l’atteggia-
mento interiore sia sincero e corretto per poter
dichiarare un omaggio d’amore, d’ammirazione,
mentre ci si sente umilmente piccoli davanti alle
leggi eterne predisposte dalla Sua saggezza
(ricordarsi la simbologia collegata all’accensio-
ne della Menorah e all’apertura del Libro
Sacro). 
Si dovrebbe essere fiduciosi in merito alla pos-
sibilità di essere “protetti” anche se a volte, a
causa della natura umana, durante il cammino,
si cadrà in errori; forse anche perché ci si è
rivolti ai superbi ed a chi segue la menzogna. 
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La fiducia è comunque preceduta dall’a-
ver cercato di fare, riuscendoci almeno
in parte, ciò che è retto ai Suoi occhi,
osservando le Sue leggi che sono insite
nella creazione stessa (però, senza essere pronti
ad intuire, è indispensabile capire che diviene
arduo riuscirci). 
Così forse, si potrebbe essere risparmiati da
quei malanni, dalle sofferenze e dai crucci che
colpiscono spesso coloro che si abbandonano al
lato oscuro ed alle seduzioni del male.
È una premessa importante per poi osare chiede-

re a Lui di dirigere i Lavori, di illumina-
re con le Luci che riterrà opportune
(quindi anche con possibili intermediari
spirituali), al fine di dissipare le tenebre

(ricordare il collegamento con la cecità causata
dalle bende) che nascondono la verità e lasciare
intravvedere, percepire, qualche cosa oltre il
livello del Regno della materia. 
È altresì rilevante restare nell’ottica di ricevere
un qualche supporto straordinario durante il ten-
tativo di rettifica (ricordarsi i suggerimenti
dell’acronimo VITRIOL), in modo da poter rige-

nerare, risanare, far risorgere, quello che
lo necessita.
Se così come è stato chiesto, qualche
cosa evolverà in coloro che “cammina-
no”, sarà opportuno ricordare di proteg-
gere e di “coltivare” la qualità particola-
re del nuovo stato. 
Per alcuni potrebbe trattarsi di visualiz-
zare cose non sempre legate a dati di
fatto e ragionamenti. Sarebbe una sorta
di recupero di capacità insite in ognuno,
di svuotare la mente e di aprirsi alla per-
cezione di ciò che non sia solo materia. 
Potrebbe anche accadere, in qualche
modo, di vivere o rivivere avvenimenti
senza le costrizioni lineari con le se-
quenze del tempo.
Però non è certo richiesto d’interpretare
pubblicamente le visioni applicandole ai
bisogni di qualcuno, ma di farlo solo nel-
la propria intimità, ponendo sempre
attenzione di essersi prima liberati dal
dominio delle proprie passioni.
Inoltre, dovrebbe essere sempre chiaro
che si potrebbero ricevere anche indizi
riguardanti eventi passati e presenti (ma
non solo), di cose in genere, non neces-
sariamente vicine o precedentemente
conosciute ma svelate direttamente dal-
l’influenza dello Spirito divino che si-
milmente, favorisce l’apprendimento
della parte nascosta dei nostri rituali, co-
sì come accade per ogni testo sacro.
La tradizione suggerisce che si potrebbe-
ro avere queste possibilità, sia per eleva-
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zione intellettiva e spirituale, che per
visioni favorite da intermediari divini o
tramite la stessa Shekhinah, manifesta-
zione di Dio. 
Tutto dipenderà dalla purezza della propria ani-
ma e dalla lucidità della mente che solo ogni
singolo soggetto può conquistare solo con la
messa in pratica delle sue scelte.
Quindi, non bisogna dimenticare mai che le per-
cezioni, le visioni non possono essere interpre-
tate sempre solo in modo critico per la loro com-
prensione.
Infatti, essendo progressivamente nella condi-
zione di semplice tramite in favore di tutti, spes-
so l'archetipo che si visualizza, risulta il mede-
simo anche se in diverse forme e solo la natura
di tale entità ne definisce il significato da deco-
dificare al fine di comprendere, per quanto pos-
sibile, come poter contribuire alla realizzazione
dell’ineffabile progetto divino. 
Sarà opportuno tenere conto che in funzione
delle nuove capacità, tutti quelli a cui si parlerà,

daranno ascolto. 
Quindi, non si dovrà pronunciare mai
qualche cosa per presunzione o per inte-
resse personale.

L’umanità, grazie alla sua auspicabile fermezza,
ha sempre la possibilità di vincere la battaglia
contro il lato oscuro.
Inoltre, non si deve scordare che il Supremo
Artefice è potente, difende, guarisce, infiamma,
benedice, si mostra nelle lodi, comunica.
È indispensabile essere pronti ad impedire a
chiunque di tentare di vanificare il premio che si
sia personalmente meritato per l’amore verso il
Supremo Artefice, ma è altrettanto indispensabi-
le fuggire sempre dalla tendenza ad indulgere, a
compiacersi, in pratiche di poco conto e soprat-
tutto inutili spiritualmente.

Il S.Il S. .. .G..G. .. .H..H. .. .G..G. .. ..
S.S. .. .G..G. .. .M..M... ..
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SSistro e Bacile

ISABELLAISABELLA

LL a mitologia riporta che il sistro, come stru-

mento musicale, sia proveniente dall’antico
Egitto (nel 3000 avanti cristo) e forse anche
prima (poi nel vecchio testamento della bibbia
se ne accenna un uso nelle cerimonie).
Si dice che fosse sacro alla dea Iside e forse che
lei stessa ne fosse l’inventrice.
In alcuni casi, era a forma di ferro di cavallo,
retto da un manico con asticelle su cui si muove-
vano liberamente delle lamelle metalliche.
Scuotendolo si riproducevano dei suoni di varie
tonalità.
Ci sono altre rappresentazioni del sistro, a
forma di trapezio o quadrata.
Per esempio, si conosce tramite varie raffigura-
zioni, quello a forma quadrata dedicato alla dea
Hathor; questa divinità, in relazione ai periodi

storici, a varie caratteristiche o funzioni,
è spesso confusa, associata alla dea Iside
che in particolare è rappresentata con il
trono sul capo, mentre la dea Hathor è

raffigurata con un copricapo dotato di due corna
bovine e con al centro un disco solare d’oro.
Quest’ultimo tipo di sistro conteneva all’interno
un tempietto in cui era riprodotta l’immagine
della dea; si racconta che nelle cerimonie sacre
vi entrasse il suo spirito.
Hathor come d'altronde Iside, era considerata la
dea dell’amore, della musica, della danza, del
canto, della poesia, dell’armonia universale e
nelle sue cerimonie sacre, accompagnate da
musica, balli e canti, veniva suonato il sistro.
Si dice che il sistro potesse essere suonato solo
dalle donne ad eccezione del faraone o di alcuni
sacerdoti.
Entrambe le divinità rappresentavano il collega-
mento femminile e materno con il divino; ci
sono alcune raffigurazioni simboliche in cui
offrono il latte alle stelle, oltre ad essere rap-
presentate con in braccio il figlio Horo, mentre
lo allattano.
Si narra anche che il suono del sistro avesse il
potere di scacciare il male, gli spiriti maligni, le

forze negative e di
chiamare le forze bene-
fiche.
Per Cagliostro, riguar-
do a quanto viene ri-
portato descrivendo le
sue cerimonie rituali,
sembra che avesse le
stesse facoltà per invo-
care le energie lumino-
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se e per allontanare quelle oscure ma
soprattutto per portare quelle dei parteci-
panti alle cerimonie, verso i livelli spiri-
tuali più elevati.
In analogia a tutto questo, durante alcuni nostri
rituali femminili, nell’avviarsi verso l’apertura
dei lavori, prima che la Sibilla preposta accenda
il settenario, si chiede ad un’altra Sibilla di atti-
vare i suoni sacri.
Lei suona il sistro per tre volte per chiedere pro-
tezione, aiuto, liberazione dal buio, avendo, si
spera prima di ogni cosa, la consapevolezza
interiore di essere riuscita a rendersi degna,
almeno un poco, della funzione invocatoria,
finalizzata all’auspicata discesa sopra tutte le
Sorelle presenti, dello Spirito del Signore e con-
temporaneamente all’allontanamento di chiun-
que non pronunci la Sua Gloria; ciò mentre le
Sorelle tenteranno di elevarsi interiormente.
Alla chiusura dei lavori, lo suona tre volte ripe-
tute, mentre ringrazia e congeda le forze benefi-
che di Luce che sono intervenute, dicendo: (voi
che esistete nella Luce …. che portate musica e
canto….). Solo con la premessa che ogni cosa
sia stata compiuta alla Gloria del Supremo
Artefice Dei Mondi nel Suo Nome e per il bene
dell’umanità, pronuncia poi la richiesta che sia
da Lui concesso e solo tramite Lui: (di gettare
alle spalle sofferenze, crucci e infermità, di
risanare e rigenerare quello che lo necessita).
Non si tratta di un pronunciamento egoistico o
ipocrita perché se si è attivato il canale dell’in-
tuito, evento affatto scontato e spesso legato al
dono della discesa della Grazia, si può poi capi-
re che è solo una richiesta di armonia, di contat-
to con la nostra parte spirituale, senza dimenti-
care che se il corpo è molto squilibrato e soffe-
rente, è probabilmente più complicato portare a
termine ciò che dovrebbe essere realizzato come
percorso. Tutto questo però, avendo ben chiaro
che solo Lui può modificare qualche cosa con
mezzi straordinari. Noi, riguardo alle “cose
straordinarie”, rappresentiamo solo uno stru-
mento, un mettersi a disposizione per qualsiasi
Sua azione.
Questo dovrà essere ben compreso, anche o
soprattutto, allorché si vivrà l’esperienza ceri-

moniale iniziatica del risveglio di Asar.
A mio modo di vedere, la sofferenza
appartiene alla sfera del piano orizzonta-
le, materiale, in cui la dualità degli oppo-

sti (negativo e positivo) si manifesta nel contra-
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sto degli estremi, nella conseguente fati-
ca, nella lotta per la sopravvivenza, ecc.
Suppongo che solo cercando di uscire
dalla contrapposizione degli opposti
(penso alla simbologia della croce) cercando di
cambiare collocazione, punto di vista esistenzia-
le, di alzarsi lentamente verso il vertice in alto e
non di dirigersi verso il basso, si possono scari-
care un po’, i pesi delle catene, mettendo in pra-
tica scelte consapevoli, spesso affatto facili, nel
modo di pensare, di parlare, di operare nella vita
di ogni giorno.
Non c’è timore, se si cerca di fare quello che per
ognuna sia possibile, avendo consapevolezza di
non barare con la coscienza, perché la parte spi-
rituale è benefica e fa intuire sempre le soluzio-
ni; vede con chiarezza le personali distonie e gli
sforzi. 
E’ assodato sperimentalmente che allorché la
mente non sia condizionata dai sensi e dai conti-
nui “rumori” di fondo, generati dalle necessità
materiali più o meno impellenti, si manifestano
delle capacità quasi incredibili. Tramite queste,
si aprono molteplici canali percettivi particolari.
Forse sono da riscoprire da parte di tutti oppure

necessitano come premessa, di un contat-
to con qualcosa che ci appartiene da sem-
pre.
Mi chiedo perché a volte qualcuno mani-

festi una sorta di paura per intraprendere una
ricerca interiore.
Non ci si sente all’altezza? È pesante? È diffici-
le? Oppure si ha semplicemente timore (questo
sì in modo egocentrico) di non essere più liberi
di vivere solo secondo gli istinti, soprattutto
quando per un certo periodo ci si sente vincenti?
È importante tentare di rispondersi perché poi,
soprattutto come donne, sarà particolarmente
importante, necessario, indagare i misteriosi
contatti interattivi che da sempre abbiamo o ci
vengono solo attribuiti, anche con l’elemento
acqueo.
Il simbolo dell’acqua è collegato spesso all’ele-
mento femminile, alla maternità, alla vita, alla
fertilità, alla fecondazione; forse per il suo col-
legamento con il liquido amniotico, con l’ovulo,
con l’utero materno, la Luna, il ciclo mestruale,
il potere attrattivo della Luna sulle maree, ecc.
Alcuni pozzi o sorgenti d’acqua erano ritenuti
luoghi sacri; di forma concava (ricordavano
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l’utero femminile), nei momenti di pleni-
lunio (la luna vi si rifletteva) venivano
utilizzati per celebrare cerimonie, per
ottenere la fertilità e la fecondità.
L’acqua come elemento vitale, era ed è usata
anche per benedire, purificare, rigenerare.
In alchimia il simbolo dell’acqua è considerato
come sostanza che dilata la percezione visiva,
evapora col caldo e solidifica con il freddo.
Secondo alcuni, osservando la superficie, del-
l’acqua, questa diventava un tramite per proiet-
tarsi serenamente in ambiti metafisici.
Nella storia, troviamo le Sibille descritte come
donne ispirate dagli Dei e per il volere di questi,
dotate di virtù profetiche, di possibilità per
indagare sul futuro. Rilasciavano predizioni e
responsi espressi, per lo più, in forma oscura e
ambigua.
Si dice che nel bacino del
Mediterraneo fossero moltis-
sime (in Grecia, Italia, Africa
e Asia minore). Tra le più
conosciute, ad esempio, c’e-
rano quelle denominate (Eri-
trea, Cumana, Delfica, Libi-
ca, Frigia, ecc.); godevano di
una fama e di un grande pre-
stigio sociale.
Nella Roma imperiale esiste-
va un collegio di sacerdoti
che custodiva gli “Oracoli
Sibillini” che venivano con-
sultati in caso di pericoli o
catastrofi.
Nel mondo Greco era famosa
la Sibilla Pizia, sacerdotessa
di Apollo nel Santuario di
Delfi. 
Il culto pagano però fu pro-
gressivamente abolito, so-
prattutto dal 380 dopo Cri-
sto dall’imperatore romano
Teodosio, dopo aver confer-
mato il cristianesimo come
religione di stato.
Nel tempio, la Sibilla Pizia
seduta su un tripode (un sedi-

le anche questo a forma concava), con in
mano un bacile ricolmo d’acqua, osser-
vava la sua superficie e pronunciava i
vaticini (i responsi). Si dice che entrasse

in uno stato meditativo particolare.
In alcune Camere, nella liturgia dei nostri lavori
femminili, in corrispondenza della chiusura
cerimoniale, prima di suonare il sistro e di con-
gedare le forze benefiche di Luce, si chiede alla
Sibilla preposta per un particolare compito, di
concentrarsi per qualche istante, osservando
l’acqua pura del bacile che regge in mano,
(lasciando che la sua essenza si liberi verso
piani più alti, può poi comunicare il pensiero e/o
le immagini che si vengono a formare nella sua
mente).
Quindi, a differenza di altre situazioni non solo 
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del passato, che per nostra precisa scelta,
risultano volutamente estranee, il contat-
to che si deve percepire è nella condizio-
ne psicofisica completamente cosciente,
sveglia, lucida, tesa a ritrovare nel silenzio con-
quistato, quel canale conoscitivo, quella ricerca
di armonia tra mente e cuore, che si collega alla
personale parte animica più luminosa e che
quindi si può proiettare verso gli ambiti metafi-
sici da cui si intuisce discendano le acque spiri-
tuali.
Ciò è coerente con quanto accade durante la
cerimonia d’iniziazione di quei gradi. 
Infatti, la postulante si ritroverà di fronte un
bacile d’acqua, nel quale in caso di inadeguatez-
za si limiterà a specchiarsi, oppure nel migliore
dei casi, proverà guardare con la mente ed il
cuore, oltre il riflesso della superficie.
Osserverà l’acqua pura, cercando di calmare le
personali emozioni, lasciando che pensieri ed
immagini scorrano liberi nella sua mente, senza
soffermarsi su alcuno. Attenderà che, secondo la
sua esclusiva volontà, svaniscano e poi che
qualche cosa all’improvviso si presenti alla
mente esigendo la sua particolare attenzione.
Così apprenderà l’importanza di dover essere
irreprensibile verso il Signore che si invoca con
le nostre preghiere e che susciterà tramite lei,

quanto riterrà necessario.  
Avendo chiesto quanto opportuno al
Supremo Artefice, dovrà ricordarsi però
che agendo in piena coscienza e consape-

volezza, come Suo tramite, non dovrà pronun-
ciare mai qualche cosa per presunzione o per
interesse personale. 
Questi sono alcuni dei compiti che spettano alle
Sibille del nostro Rito.

ISABELLAISABELLA
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NNodi d’Amore 

e Catena d’Unione
LUCALUCA

II l cordone rosso nella via maschile (in quella

femminile il colore è diverso) che circonda il
Tempio, ove sono inseriti sette nodi savoia: tre a
Settentrione, tre a Meridione ed uno al di sopra
dell’Oriente, ricorda un recinto, uno spazio deli-
mitato rispetto al resto, aperto solo tra le
Colonne, nelle quali ha il suo inizio ed il suo
termine.
Molti sono gli aspetti da considerare: innanzi-
tutto l’apertura verso l’Occidente (protetta dalla
presenza del Fratello Hierocerix oppure dalla
Sibilla Cumana in ambito femminile, nei rituali
dei primi tre gradi di Loggia), poi
i sette nodi che potrebbero sim-
boleggiare ostacoli da sciogliere,
ma anche punti fissi finalizzati ad
uno slancio per continuare il
cammino, avente, a volte, inizio
dalla Colonna del Sole e termine
nella Colonna della Luna (sempre
considerando il rituale maschile)
oppure il contrario in alcuni casi.
Tutto ciò potrebbe indicare il per-
corso dell’Apprendista, forte nel-
l’illuminazione della Gloria insi-
ta nella Colonna del Sole e predi-
sposto al “Solve alchemico”,
volto alla rettificazione dei nodi
per giungere alla meta della
Colonna della Luna ove gli sarà
possibile provare a consolidare
“Coagula” con Vittoria, la com-
prensione di quanto possa aver
intuito. Questi nodi interiori, se
sciolti o se correttamente fissati,
potrebbero far scorrere più ener-
gia all’interno del Tempio inte-
riore rendendo il cammino più

consapevole. Allo stesso tempo, questo
cordone potrebbe indicare una protezio-
ne da aggiungersi alla difesa del Tempio
praticata dal Triangolo Sacro e da altre

operazioni.
Tutto ciò potrebbe ricordare anche l’operatività
della Catena d’Unione, ove il circuito è comple-
tamente chiuso dai Fratelli o dalle Sorelle
durante i loro specifici lavori. In questa opera-
zione, quando è prevista dalla liturgia, ogni sog-
getto deve tenere le braccia incrociate, come se
fosse lui stesso, il componente di un nodo.
Il simbolo del cerchio, del recinto, della diffe-
renziazione da ciò che è fuori rispetto a ciò che
è dentro, richiama ad una concentrazione delle
energie coinvolte; energie enormemente focaliz-
zate nella Catena d’Unione grazie alla corretta
trasmissione incrociata delle Parole Sacre tra-
smesse con precisa volontà ed intenzione opera-
tiva, durante l’atto.
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Come sintetizzare tutto ciò?
Il cordone chiude quasi completamente il
Tempio, concentrando le sue energie,
difensive oppure quelle volte a favorire
un’ulteriore progressione di coloro che parteci-
pano ai Lavori, mentre la Catena d’Unione for-
ma un cerchio senza soluzione di continuità
attorno all’Ara con finalità teurgiche ed operati-
ve.
In merito ai nodi si potrebbero ravvisare anche
le prove d’affrontare durante il tentativo di per-
correre i sentieri che portano ad avvicinarsi alla
triade superiore. Durante la Catena d’Unione,
due flussi energetici emanati dal Venerabile
scorrono tra i partecipanti attraversando le mani
incrociate e soprattutto il cuore protetto sotto di
esse, al fine d’interagire con i mondi sottili, solo
se coloro che vi partecipano riescono nel silen-
zio delle emozioni ad armonizzare la mente per

questo scopo che si realizza in modo
corale.
Interiormente, al di là del Rito come sen-
tire/interpretare questi aspetti?

La concentrazione, asettica, a freddo, in sintonia
anche con gli insegnamenti ermetici, potrebbe
rafforzare la potenza di questo cordone. Pensieri
ed emozioni cercano di irrompere sull’oggetto
della meditazione; se a monte di ogni cosa, i
nodi si sciolgono o si fissano in malo modo, la
Volontà risulta assente oppure è contaminata da
passionalità, rendendo il completamento della
ritualità interiore ed esteriore, impossibile da
eseguirsi.
Potrebbero essere necessari anni, decenni o più
per avere consapevolezza di come avvolgere
correttamente il Cordone d’Amore attorno a sé,
mentre si rimane in collegamento armonico con
tutti gli altri. Sarà un lavoro lungo, costante,

pieno di ricadute e quindi di
sconforti, ma non esiste altra
maniera…passo dopo passo, ala-
cremente. L’iniziato crea e tesse
questo cordone dentro di sé, con-
sapevole dei sette nodi, insieme
protettivi e bloccanti oppure sem-
plicemente da sciogliere. Una
volta terminata la tessitura potrà
cercare d’intuire le vere moltepli-
ci funzioni di una Catena
d’Unione che si avvolge attorno
al suo cuore iniziatico in collega-
mento corale con tutti gli altri.
Forse potrà intuire e comprendere
come prepararsi al pronunciamen-
to dei due Nomi Sacri che favori-
scono il progressivo fluire delle
differenti energie spirituali in un
determinato momento.

LUCALUCA
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CCenni 

su elementi formativi.

FABIANAFABIANA

PP er questa mia breve dissertazione, inizierei

col prendere in esame il Salmo n.1

1. Beatus vir, qui non abiit in consilio impiorum
et in via peccatorum non stetit et in conventu
derisorum non sedit, 
2. sed in lege Domini voluntas eius, et in lege
eius meditatur die ac nocte.
3. Et erit tamquam lignum plantatum secus
decursus aquarum, quod fructum suum dabit in
tempore suo; et folium eius non defluet, et om-
nia, quaecumque faciet, prosperabuntur.
4. Non sic impii, non
sic, sed tamquam pul-
vis, quem proicit ven-
tus.
5. Ideo non consurgent
impii in iudicio, neque
peccatores in concilio
iustorum.
6. Quoniam novit Do-
minus viam iustorum,
et iter impiorum peri-
bit.

1) Beato l’uomo che
non ha seguito il consi-
glio dei malvagi, che
non è rimasto sulla via
dei peccatori e non si è
seduto in compagnia di
chi deride (ogni cosa);
2) ma si compiace della
legge del Signore, la
sua legge medita giorno

e notte.
3) Egli sarà come un albero piantato
presso corsi d’acqua, che darà frutto a
suo tempo e le sue foglie non cadranno

mai e tutto ciò che farà avrà successo.
4) Non così avverrà ai malvagi: essi sono come
pula che il vento disperde;
5) perciò non riusciranno a scagionarsi nel giu-
dizio e i peccatori (non saranno inclusi) nell’as-
semblea dei giusti.
6) Perché l’Eterno conosce il comportamento
dei giusti e (sa che) il comportamento dei mal-
vagi (conduce alla) rovina.

Vorrei scrivere di questo Salmo in quanto pre-
sente in varie forme, nella liturgia di alcune
Camere, nelle quali si sviluppa il metodo di
lavoro previsto nel nostro Ordine.
Inizia con Beato l’uomo. Ma cosa si intende per
Beato? La radice usata è Ashr ּאּשּר che indica
anche essere benedetto, felice o fortunato. Le
stesse lettere della radice, con vocalizzazione
diversa, ci indicano il camminare, il calcare le 
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stesse orme. Questo potrebbe suggerirci
che “beato” è chi pratica la beatitudine,
cioè che è in relazione con Dio, chi ricer-
ca, chi ricalca le sue orme.
Arriva a peccare quando incorre in tre passaggi,
e il salmo li mette in evidenza consigliando di
non farlo:
- non seguire il consiglio dei malvagi e non fer-
marsi nella loro via
- non sedere nel consenso dei derisori

E così l’uomo “beato” mostra interesse per la
Torah, per la legge di Dio, la cui radice ebraica
identifica sia la norma, il precetto, la legge ma
anche l’istruzione e che diventa la legge del-
l’uomo e la medita giorno e notte. 
La radice utilizzata spesso per esprimere la
meditazione, sarebbe hgheh e rimanda ad un
carattere mentale legato anche ad immagini.
“L’uomo che così farà, sarà come un albero
piantato lungo i corsi d’acqua”. Questa è
un’immagine bellissima che troviamo in altri
passi della Bibbia.
In Ezechiele 47 – versetto 12: si illustra la visio-
ne della terra d’Israele e, fra le varie descrizio-
ni, si parla di alberi. “Lungo il torrente, su una
riva e sull’altra, crescerà ogni sorta di alberi
da frutto, le cui foglie non appassiranno: i loro

frutti non cesseranno e ogni mese matu-
reranno, perché le loro acque sgorgano
dal santuario. I loro frutti serviranno
come cibo e le foglie come medicina”. 

E poi ritroviamo la stessa immagine anche
nell’Apocalisse 22 : 2
“Poi mi mostrò il fiume dell'acqua della vita,
limpido come cristallo, che scaturiva dal trono
di Dio e dell'Agnello.
In mezzo alla piazza della città e sulle due rive
del fiume stava l'albero della vita.
Esso dà dodici raccolti all'anno, porta il suo
frutto ogni mese e le foglie dell'albero sono per
la guarigione delle nazioni.
Non ci sarà più nulla di maledetto”.

Il terzo versetto del Salmo si conclude con: “e
tutto ciò che farà avrà successo”. 
La radice usata nella Torah indica proprio que-
sto, ovvero che qualsiasi cosa gli verrà in mente,
forse perché è frutto del rispetto della legge,
dell’istruzione e della meditazione sulle cose
indagate, riuscirà.
La nostra liturgia riporta i concetti del salmo
fino a questo punto.
I versetti dal 4 al 6 non sono sempre richiamati
in modo esplicito.
Questi ultimi riportano quello che avverrà ai

malvagi, 
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che saranno dispersi come la crusca che
il vento disperde e che non riusciranno a
scagionarsi. Il loro comportamento li
condurrà alla rovina. 
Il libro dei Salmi è uno dei libri biblici più
stampati. Gli ebrei lo tengono spesso in tasca
perché alcuni Salmi sono identificati con situa-
zioni particolari. 
Come ha raccontato il rabbino Luciano Meir
Caro in una conferenza tenutasi a Ravenna, un
ebreo che ha un problema qualsiasi, sfoglia il
suo Libro dei Salmi e trova sicuramente la situa-
zione che è più vicina alla sua.
Il nesso che esiste tra la Liturgia e il Libro dei
Salmi ha trovato espressione già nella letteratu-
ra talmudica, là dove si dice che "chi recita il
Libro dei Salmi è come se pregasse". Quindi,
anche se i Salmi sono recitati solo per risposta a
un moto dell’animo, è come se esprimesse una
preghiera a Dio. 
Un altro maestro sostiene: "Chi recita anche
soltanto una parte del Libro dei Salmi è come se
si occupasse di mettere in pratica le disposizio-
ni bibliche", cioè non si occupa
solo della preghiera, ma fa qual-
cosa di ancor più importante,
come a voler sottolineare la par-
ticolare importanza proprio
della lettura stessa. 
Nell'ottica ebraica infatti, quel-
lo che è molto importante nella
nostra vita non è tanto leggere e
affrontare il testo biblico per
migliorare il proprio bagaglio
culturale, ma mettere in pratica
le cose che impariamo studian-
dolo, meditando sulle sue parole

L’alfabeto ebraico 

Per il metodo suggerito nel
nostro Ordine, la conoscenza
almeno minimale della Qabba-
lah è una delle tre colonne por-
tanti delle nostre liturgie rituali
(femminili e maschili), così co-
me lo sono l’Astrologia e l’Al-
chimia.

Per poter proseguire lungo il cammino
iniziatico, è importante cominciare ad
approcciare la lingua ebraica perché è la
fonte della Qabbalah.

L'ebraico fa parte del ceppo cananaico assieme
al fenicio e al moabitico. Tutti questi linguaggi
derivano dal cosiddetto protosemitico.
Ebraico e aramaico sono i tradizionali veicoli
linguistici della cultura rabbinica dei primi
secoli dell'era volgare e godono di uno statuto
simbolico di eccezionale dignità: per entrambe
queste lingue si usa infatti l'alfabeto ebraico, le
cui lettere sono, per il mistico, cifra conoscitiva
dell'intero cosmo. Essendo l'idioma con cui è
scritta la Bibbia, è considerato lingua sacra.
Secondo la tradizione, era la lingua parlata da
tutta l'umanità fino a quando, dopo la costruzio-
ne della Torre di Babele, si suddivise in settanta
linguaggi.
In quanto strumento adoperato dall'Eterno per
creare l'universo, si ritiene che possieda qualità
soprannaturali. Addentrarsi nella tradizione
segreta dell'ebraismo significa, dunque, in pri-
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mo luogo, prestare ascolto a un pensiero
che costruisce sulle lettere il fondamento
stesso della conoscenza. 
Queste sono le 22 lettere dell’alfabeto
ebraico

C'è chi ricava messaggi dallo studio dei nomi di
ogni singola lettera e chi, partendo dal fatto che
ogni lettera possiede un valore numerico, inter-
preta ogni parola rilevando il valore dalla
somma delle lettere che lo compongono. Si pos-
sono così mettere in relazione parole che hanno
lo stesso valore numerico (ghematria)
Negli approfondimenti formativi previsti dal
nostro Rito (sia in ambito femminile, che
maschile) si riconosce la
potenza spirituale dei 22
segni della scrittura ebrai-
ca, che possono essere sud-
divisi in questo modo:
- Tre lettere madri
- Sette lettere doppie
- Dodici lettere semplici
Forse, la nascita di tale sud-
divisione può essere asso-
ciata al primo capitolo della
Genesi, dove è spiegata la
creazione, facendo riferi-
mento alla volontà e alle
azioni di D-o.
L’espressione “D-o fece”
corrisponderebbe alle tre
madri dell’alfabeto ebraico:

l’Aleph, la Mem e la Shin -in quan (ּא ּמ ּש)
to massimo atto attivo di volontà.
L’espressione “D-o vide” corrisponde
alle sette lettere doppie di quell’alfabeto:

 (ּב ּג ּד ּכ ּפ ּר ּת)

Mentre le altre 12 espressioni corrispondono
alle altre dodici lettere elementari dell’alfabeto.
Oltre a questo, potremmo associare le sette let-
tere doppie ai setti pianeti classici dell’astrolo-
gia, mentre le 12 lettere elementari, ai 12 segni
zodiacali.
Le lettere doppie sarebbero associate anche ai
pianeti perché gli Spiriti a loro collegati, avreb-
bero valenza doppia, sia positiva che negativa.
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Inoltre, per estensione, colpisce anche
come il numero degli arcani maggiori dei
tarocchi, sia stato ideato esattamente lo
stesso numero delle lettere dell’alfabeto
ebraico e infatti, secondo il Wirth, ogni lettera
corrisponderebbe ad una lama. L’ipotetica corri-
spondenza delle lettere ebraiche ai tarocchi, par-
rebbe determinata anche dalle similitudini delle
immagini principali di ogni lama con la forma di
una lettera. 
Alla prima lama dei tarocchi, il Bagatto, corri-

sponderebbe la lettera Aleph, alla secon-
da lama, la Papessa, corrisponderebbe la
lettera Bet, e così di seguito fino al
Giudizio al quale corrisponderebbe la

Resh. Al Mondo corrisponderebbe la Tav (sal-
tando la Shin che verrebe invece abbinata al
Matto), in quanto l’Aleph e la Tav indicano l’ini-
zio e la fine. La lettera Shin corrisponderebbe al
Matto, la carta senza numero. 
Queste 22 lettere ebraiche, insieme alle dieci
Sephiroth, formerebbero i 32 elementi della sag-
gezza che sarebbero alla base della creazione.
Tutte queste associazioni legate ad ogni singola
lettera ci possono portare a meditare su ognuna
di esse, come fossero dei simboli inerenti ad una
rappresentazione di una realtà.
Si sostiene che la conoscenza delle diverse
modalità con cui si possono combinare le lettere
consentirebbe l'avvicinamento dell'uomo a Dio,
che ha creato appunto ogni cosa nell’universo,
attraverso la parola e pertanto, renderebbe l'uo-
mo capace di realizzare a sua volta, forme di
creazione. 
La richiesta dell'Eterno ad Adamo di provvedere
a dare una denominazione agli animali creati
(Genesi 2,19) potrebbe essere vista, per ciò che
attiene a elementi collegati con il linguaggio,
come conferma del ruolo attribuito all'uomo di
prendere parte alla creazione. 
È anche per questo che una certa conoscenza
dell’ebraico, necessaria per approcciare la Qab-
balah, ricopre un ruolo importante nella forma-
zione di base prevista dal nostro Rito, soprattut-
to se si intende proseguire lungo il suo cammi-
no.

FABIANAFABIANA
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RRiflessione allo specchio

sul mio interiore massonico

VINCENZOVINCENZO

QQ uesta mia riflessione prende spunto dall’ef-

fervescente testo di Luigi Pirandello dal titolo
“stasera improvvisiamo”. Il brillante autore,
profondo conoscitore delle tematiche dell’IO,
pone in risalto la conflittualità
dell’Uomo nei suoi aspetti più
perigliosi posti in conflitto con la
stessa esistenza. 
Attraverso la nostra ricerca inte-
riore con i suoi sottili passaggi in-
trospettivi, grazie all’iniziazione,
ci predisponiamo a modellare il
nuovo Sé a fronte dell’agire profa-
no di un IO sempre più ipertrofico.
Sotto alcuni aspetti, questo corri-
sponde alla prima ricerca che com-
piamo in funzione dei suggerimen-
ti del l’acronimo VITRIOL nella
Cripta della Piramide. 
Senza dubbio, occorre che questi
aspetti posti con semplicità esposi-
tiva, debbono essere oggetto di ap-
profonditi studi nel richiamo sim-
bolico-ermetico, affinché l’intrin-
seco significato, diventi l’elemen-
to necessario ed ineludibile per
cercare la verità nel complesso
delle proposte operative tradizio-
nalmente trasmesse.
In questa riflessione allo “spec-
chio”, il nostro esistere, è da sem-
pre più esposto alle incontrollate
manipolazioni della società, che
attraverso il suo trasformismo,
sotto ogni punto di vista, tentenna
una riformulazione negli aspetti
salienti per un nuovo umanesimo.

Le problematiche poste dalla filosofia,
pongono l’accento sull’obiettivo prima-
rio dell’esistenza dell’Uomo, sviluppate
in particolar modo dalla stessa antropo-

logia. Il pensiero aristotelico evidenzia con par-
ticolare saggezza, che considerare l’uomo solo
sotto l’aspetto umano, equivale ad arginarlo
verso la sua infelicità, e proprio per questo la
forza dello spirito, quale “attore” primario del
suo agire, lo conduce verso un “qualcosa” che
lo trascende dalla semplice esistenza.
Sulla base di quanto su evidenziato, nel riper-
correre le divergenze del pensiero esistenziali-
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sta, emergono i contraddittori aspetti,
che dal rigetto antropocentrico si sposta-
no verso il più decentrato egocentrismo,
condizione della reale dimensione del-
l’Uomo, che lo vede sempre più allontanarsi da
l’Assoluto.
La mia ricerca, da sempre, si è svolta in ambito
iniziatico-filosofico, ponendo l’attenzione sull’
aspetto dell’individualismo, secondo i costrutti
analitici della gabbia d’acciaio di Max Weber,
che di fatto intrappolano l’Uomo in una serie di
costrizioni dalle quali non può sottrarsi e con
esso, anche il progredire verso il reale valore
dell’UNO, a causa del disequilibrio tra materia e
spirito. 
Nella realtà i valori acquisiti sono crollati,
lasciando sotto le macerie l’Ordine l’Equi-

librio e l’Armonia nel reintegro del rapporto
Uomo – Uno. 
Massonicamente, dobbiamo comprendere, come
il nostro “atto di transito”, nell’assunto del
retto significato piramidale, rientri nel contesto
della Tradizione, verso la quale abbiamo giurato
fedeltà in ogni suo “gradino” iniziatico in piena

e libera volontà. 

La nostra quotidianità è sempre più
attratta da particolarismi informativi,
privi di una reale guida, con la conse-

guente caratterizzazione dell’oblio di Noi stessi.
Per questo è necessario riprendere la Lampada
di Diogene, postata sempre nelle mie riflessioni,
affinché i tanti interrogativi da dove sono venu-
to, verso dove vado, e cosa devo compiere, rap-
presentino il reale senso ermeneutico della
nostra esistenza. L’ispessirsi del Velo di Maya,
determina aggravio del già precario disequili-
brio della voce interiore, che si ritrova sperduta
nella ridda del sipario dell’ormai perduta verità,
nella inconsapevolezza sotto molti aspetti del
più temibile individualismo strutturato dal solo
materialismo. La nostra ricerca deve compren-
dere la finezza dell’agire dell’IO unitamente al
mondo che lo circonda, ma soprattutto l’evol-
versi spirituale di ciò che ci trascende, affinché
l’esistenza dell’Uomo–Microcosmo, diventi nel-
la sua essenza fonte di Luce delle sue trasmuta-
zioni nell’athanor alchemico. In tutta coscienza
siamo ancora nella nostra Nigredo! 
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È su questo che dobbiamo essere piena-
mente consapevoli oltre ogni pretestuoso
divenire. “Stà quindi attento che la luce
che è in te non sia tenebre” Luca 11:35
La Libera Muratoria è nello specifico il nostro
Venerabilissimo Rito, nel retaggio dell’Antica
Fiamma, pone l’Uomo e la sua evoluzione spiri-
tuale, che dalla Cripta della Piramide lo conduce
all’estrema sfida del “NOSCE TE IPSUM”. Per
questo avere la piena coscienza della propria
libertà individuale, scevra da ogni tattici-
smo, diviene oggi un possibile agire contro
l’utopia inattuabile dell’Uguaglianza, a
differenza della Fratellanza spirituale, che
rimane l’unica posta nel Trinomio a rap-
presentare nella sua auspicabile integrità,
la dignità umana.
La capacità di interagire con Noi stessi,
come osserveremo, ma soprattutto appren-
deremo, nel corso del nostro viatico cono-
scitivo, ci aiuta a far emergere le proprie
debolezze profane, in risposta all’agire,

reagire del vissuto nella quotidianità,
quando l’ombra dei tanti misconosciuti
elementi oltrepassano gli spazi personali,
alienandoci dal realizzare positivamente il
nostro Esserci nel Mondo (Heidegger). In
risposta a tutto ciò, l’istinto si struttura tra
le crepe delle debolezze, retto sul duali-
smo del feroce e predatore mondo di oggi,
innanzi al falso buonismo, che ci impedi-
sce di risolvere nei suoi aspetti, l’autosti-
ma e la gratificazione nella compagine di
una esteriorità del tutto effimera. Nel com-
piere la nostra scelta massonica, la volontà
di rendere il diverso che alberga in noi, ci
pone nella consapevolezza di tendere ad
arginare l’oscuro interiore, attraverso il
viaggio dell’inesplicabile fuoco di deside-
rio della conoscenza della meravigliosa
simbologia, e con essa tutte le condizioni
escatologiche che ne conseguono.
Per questo non si può rispondere con sen-
timentalismi posti al loro limite estremo
della pena e del disprezzo o peggio ancora,
con il tentare di risolvere il tutto attraverso
la formula secondo la quale ogni azione

contraria diviene l’agire trionfante sulla
condizione precaria. 
Dobbiamo essere testimoni delle nostre
esperienze, al fine di percorrere e pro-

gredire verso la Vera Luce, affinché dalla nostra
ombra si elevi la spiritualità del nostro essere e
divenire. Il nostro cambiamento diviene
“costruttivo” solo quando dalla nostra consape-
vole scelta, posta tra squadra e compasso e l’a-
gire retto della livella, ci si allontanerà progres-
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sivamente dal quaternario. 
Per questo l’agire muratorio, in senso
simbolico, deve con temperata sensibi-
lità, condurci ad ottenere il giusto equili-
brio tra il lavoro esteriore e il lavoro interiore,
condizione che ci permetterà di salire verso la
verticalità, quando il solo intelletto coinvolto
dall’ego diviene incerto. 
L’egoismo con il subdolo piacere materiale,
conquista in maniera esponenziale sempre più
nuovi proseliti, per questo, oggi, la riconoscen-
za degli uomini diviene impossibile per l’atti-
varsi in via riflessa di ogni reazione negativa, di

cui l’ombra insita nell’istinto dell’Uomo,
considerata come autodifesa verso ciò
che non si conosce, in ambito iniziatico
può essere associata alla profanità.  

L’apprendimento, oltre ad essere individuale è

anche intuitivo, grazie ai simboli, che con il
loro anagogico linguaggio, consentono di rag-
giungere l’illuminazione interiore. E’ importan-
te comprendere, come il metodo non inibisce la
razionalità, ma cerca di soccomberne le minu-
ziosità, poste tra la fisica dei fenomeni e la
metafisica del noumeno. Questa condizione non
determina assolutamente l’annullamento del

metodo induttivo e deduttivo, ma con-
sente di giungere dal visibile all’invisi-
bile per cercare la verità; saggia ed unica
via contro le nostre debolezze interiori.
Appare intuitivo, come la conoscenza
non può adagiarsi sul solo principio del
libero agire, come lo si riscontra nella
via iniziatica, in cui la sola ragione
potrebbe divenire illusione, se non si
fonda sul principio della vera tradizione.
Per questo nel nostro Venerabilissimo
Rito Rettificato di Mitzraïm e Memphis,
il sottile ricercare sé stessi, attraverso la
presa di coscienza dei propri limiti,
tende a trasformare con i mezzi della
conoscenza acquisita, la realtà profana,
affidando al recipiendario, attraverso la
sua ricerca individuale ed ermetica la
verità del perfettibile, senza escludere
mai gli ineludibili momenti d’intersezio-
ne con la via mistica e contemplativa. 
L’antica tradizione ci insegna a giungere
all’Uno, attraverso la decodificazione
intuitiva della veste ermetica con cui si
manifestano i simboli, che nelle loro
molteplici chiavi di lettura, detengono la
genesi della conoscenza unitamente

alla loro trasmissione, di cui la prima
rimane immutabile, mentre la seconda
ne custodisce il sincretismo di una ricer-
ca multisecolare giunta fino ai giorni
nostri. 
Per questo, la vera fides deve essere
custodita e resa accessibile solo ai fra-
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telli intenti a scoprirne i costrutti alche-
mici, kabalistici, astrologici. L’aspetto
della Tradizione, in più passaggi eviden-
ziata, si esplica sul principio di una tra-
scendenza insita nella mente degli Uomini: tra-
scendenza che ognuno declina come riesce ad
ipotizzare personalmente, ma soprattutto come
crede. Ciò richiede per l’uomo una manifesta-
zione rituale di una pedagogia per congiungere
il visibile e l’invisibile, affinché la luce della
saggezza e il fuoco del divenire siano sempre la
filantropia di una conseguenza e non la causa. Si
giunge al traguardo quando attraverso l’alche-
mico equilibrio appreso con dovizia dai Maestri,
gli opposti coincidono e ci guidano oltre l’osta-
colo delle elucubrazioni dell’IO. 
In questa nostra penisola dell’apparenza, terra
dei liberti più che di uomini liberi, assorti nella
mentalità dogmatica, emerge che non è tanto il
pregiudizio antimassonico, quanto il pregiudizio
tenace a non volerci far regredire innanzi all’at-
tuale scenario in cui ci si comporta come l’asino
carducciano, che ahimé prosegue a brucare i
cardi mentre infastidito, segue il progredire del
progresso tecnologico che svincola l’uomo dal
suo ruolo intellettivo. Fingiamo di leggere quan-
do invece percepiamo come il senso del potere
dilagante sovrasta il senso del dovere, in netta
risposta all’ossequio delle impostazioni di chi
diffonde le sue verità in nome di pretestuose
responsabilità. Sebbene la strada dell’Homo
Premium evolve, si allargano gli ostacoli e con
essi ogni virtuosa riflessione sull’Uomo in chia-
ve tradizionale. Manca la vera cultura.
Vorrei a tal proposito sottolineare, come le
interpretazioni di conoscenza assoluta e di
verità metafisica, profanamente, possano porta-
re a prendere strade diverse. In particolare, alcu-
ni per fede anche nei libri sacri, intravedono
intuitivamente una rivelazione divina a diffe-
renza di coloro che guidati dalla sola ragione

(‘700 illuminismo) riscontrano l’esclusivo
segno dell’intelligenza dell’Uomo. 
Per questo è importante comprendere, come la
Tradizione millenaria, ponga nell’immanenza
del Principio dell’Uno nel Microcosmo–Uomo,
la sua virtualità per raggiunge la trascendenza

nel Macrocosmo. 
Il neofita muore nel mondo profano
caratterizzato dalle sensorialità monda-
ne, per rinascere là dove si annulla ogni

fine, partecipando alla stessa essenza del-
l’Eternità: l’Osirificazione onnipresente in ogni
iniziato. Nell’aspetto ritualistico del nostro
Venerabilissimo Rito, si pone l’evidenza sulla
differenza tra il Maestro Hiram e l’Uomo Dio
Osiride, al fine di suggellare la caratteristica
superiore, come riportato dal Djed. Nell’istante
sacrale, il neo maestro, viene portato dalla posi-
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zione orizzontale, indicante il decadi-
mento e la perdita della spiritualità, a
quella verticale, quale segno di ripresa
del ruolo di fecondatore, del Maestro
d’Arte così è come descritto nella nostra litur-
gia. Alcuni dei personaggi evocati nella ritualità
sono veri e propri archetipi di modalità dell’es-
sere, come Iside e Seth, che unitamente ad Osi-
ride rappresentano lo psicodramma del Mito che
vive nel Rito.
Edificare, Pietra su Pietra, l’Edificio Spirituale,
conduce a rafforzare l’intera muraglia del
Nuovo Sé, impedendo alla pigrizia ogni possi-

bile azione prettamente egoica dal de-
viarci dall’Assoluto nei suoi piani so-
stanziali, unitamente allo scambio

eggregorico vissuto in sacralità non

solo all’interno del Tempio, che vivifica l’e-
spressione più coesa fra i fratelli custodi della
Fides, secondo la trascendenza piramidale del
nostro Rito. Per questo, riprendo, come il Rito
sia l’espressione nel porsi in relazione col piano
del Sacro, giungendo a toccare i livelli profondi
e invisibili, codificati in maniera rigida secondo
le norme poste dall’Officiante, che andranno ad
agire sui piani costitutivi dell’Uomo del subcon-
scio morale e sottile. Occorre però che, con l’in-
vocazione teurgica, ogni espressione intenziona-
le soggettiva e oggettiva del Rito sia connessa in
forma eggregorica alla ricerca individuale della
conoscenza tra spirito e materia, che rende il
percorso fruibile per gradi e per tipologia di
ogni ritualità posta all’interno delle rispettive
Camere di Lavoro.
In questa esistenza assistiamo alla perenne lotta
interiore della vita morale e della virtù, di cui
l’uomo è strutturato in maniera compatta tra spi-
rito e corpo. Dobbiamo tendere a perfezionare la
creatura umana nella testimonianza della pro-
pria vera libertà, in modo tale da orientarci ver-
so i valori che non possono perpetuarsi solo nel-
l’aspetto spirituale ma devono coinvolgere quo-
tidianamente l’intero essere. 
La crisi delle strutture iniziatiche, in questo
periodo, ha smarrito il senso della perfezione al
cospetto del ruolo esclusivo di ricerca quantita-
tiva contro ogni valore latomistico. Alcuni
“saggi” sostengono che individuare i momenti
di crisi sia possibile e se allora tutto è reso pos-
sibile, forse sarebbe necessario appuntarlo, ma
credo che dobbiamo concentrarsi sull’obiettivo
di dialogare in coscienza con la realtà che ognu-
no nei suoi limiti, riesce a percepire e compren-
dere. La Massoneria, secondo il nostro punto di
vista, dovrebbe essere evolutiva, poiché il rife-
rimento al valore della tradizione, costituisce
l’essenza stessa dell’Iniziazione, che nel suo
costrutto storico risponde al reale problema del-
la verità perfettibile. 
Voglio richiamarmi alla testimonianza del subli-
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me Grande Maestro Gastone Ventura,
quando annota che i fattori che determi-
nano l’appartenenza alla tradizione sono:
l’Atto del Transito – l’iniziazione; la
Meditazione ossia il Rito e la Fides; il Grande

Sostegno - la gerarchia piramidale. Sono pro-
prio questi tre pilastri che sostengono il nostro
Venerabilissimo Rito nel suo aspetto sacerdotale
e aristocratico.
In questa circostanza particolare, sento come la
pregevole tradizione egizia, mi permette di ten-
tare di “scendere” all’interno dei profondi inse-
gnamenti tramandati dai passati Gran Hyero-
phanti. Mi sento di esprimere la mia partecipata
riconoscenza a Quanti hanno realmente condivi-
so e difeso gli auspici anelati in questo viatico
di continua ricerca. 
Esprimo nella circostanza,
sentimenti di non minore
attenzione per Coloro che
nel libero agire del proprio
intendimento, hanno for-
tuitamente orientato le Lo-
ro scelte altrimenti. 
Proprio a Loro, Saggi per
le loro interconnessioni, se
non soprattutto, mi sento
di esprimere formali assi-
curazioni per quanto hanno
strutturato. Senza dubbio,
in ogni circostanza, si è
palesato il solo superiore
interesse per la crescita
della nostra struttura ini-
ziatica. 
Da questo punto, molto
fermo, desidero superare
qualsiasi formula tauma-
turgica di contrapposizio-
ne. 
Con prestigiosa attenzione,
ma non con orgoglio, sia
ben evidente, ho tessuto

consciamente dalla res-
ponsabilità affidatami,  la
consapevolezza, che deriva
dalla funzione ricoperta, è

mi esorta a chiedere, a Tutti, senza divi-
sione alcuna, il massimo rigore per quan-
to la Piramide esige. Solo così e senza
nessun’altra metodica “sotterranea” si

potrà veder crescere l’Unione, che per me rap-
presenta concordia, armonia ma soprattutto il
desiderio di raccogliere le giuste energie opera-
tive.
In molte circostanze sono venuti meno gli acco-
rati appelli ben documentati nelle tracciature dei
documenti inviati, ma soprattutto posti sotto
giuramento nel corso delle nostre tornate. 
Mi piace sempre smussare, cautamente, come le
pietre angolari del nostro crescere reale, sono il
ricordo e l’insegnamento. Il nostro ricordo non
deve essere rimembranza, poiché il semplice
rammemorare ci porta alla memoria, mentre il
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vivo ricordo deve essere la testimonianza
del giuramento prestato laddove dimora
nel Macrocosmo l’Uno. Il nostro sentire,
lontano dall’eco assordante della profa-
nità, deve essere il più recondito, ma prezioso
senso della nostra erratica esistenza, in quanto
la pesatura del “Cuore”, per quanto piccolo,
custodisce il valore effettivo della testimonianza
vissuta e condivisa. 
Osservo, come spero asserviamo, come dalle
mani dei tanti sono caduti gli utensili, ma per
loro sfortuna sono stati raccolti dalle coscienze
di chi ha contribuito a cementificare con la caz-
zuola, la base che oggi custodiamo.
Ancora una volta a Tutti loro – per molti aspetti
fratelli dell’ombra – va tutta la nostra gratitudi-

ne per averci insegnato, ma soprattutto
fortificato il senso della Fides, ritenuta
non come un fatto di veduta ma come il
simbolo del concretizzare l’essenza del

principio iniziatico. Non di meno, vada con im-
perituro affetto il nostro pensiero verso quelle
esistenze che la falce della Signora vestita in
nero, ci ha privato della loro costante presenza. 
Studiare come l’essere qui o meglio testimonia-
re il senso più contrito dell’essere massoni,
quali umili operai edificatori, si manifesta in-
nanzi all’aurora di un possibile divenire, sempre
se sapremo essere seminatori di idee.

VINCENZOVINCENZO
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