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AALLA RICERCALLA RICERCA

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



CCenni su alcuni aspetti

ed origini del nostro metodo

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

VV orrei riepilogare alcune dissertazioni, alcuni

concetti che ci hanno impegnati varie volte nel
tentare di acquisire sempre maggiore conoscen-
za di noi stessi.
Per tale motivo, ne riproporrò anche vari cenni.
Sono convinto che muoversi in un certo modo,
indossare determinati abiti, pronunciare frasi,
utilizzare simbologie e poi acqua, fuoco, incen-
si, ecc. non dovrebbe mai essere eseguito solo
pedissequamente. 
È ovvio che ognuno si potrebbe, dovrebbe,
interrogare se una certa attività utilizzata fino a
quel momento, sia corretta, lecita oppure no. 
I Maestri di ogni generazione si sono trovati alle
prese di questo problema e di altri analoghi.

Una specifica necessità propria della
Trasmissione Orale a completamento di
quella scritta, è di suggerire in modo
ottimale, l’applicazione interiore ed este-

riore di un metodo operativo che non sia riporta-
to in esplicito dettaglio nel testo liturgico delle
molteplici camere, ma che sia da intuire sotto la
superficialità di un testo. 
L’esigenza di una trasmissione chiarificatrice,
ovviamente aumenta di generazione in genera-
zione; gli atteggiamenti mentali di ognuna cam-
biano inevitabilmente.
Le delucidazioni sono tese però nel limitarsi ad
indicare la direzione ma non a spiegare cosa si
svelerà ad ognuno, altrimenti risulterebbero
condizionanti e manipolatori, mentre al contra-
rio, il flusso dell’intuizione deve risultare sem-
pre più pulito rispetto alle suggestioni di ogni
genere (se ci si prepara in modo idoneo). 
Per questo motivo, il compito e la naturale ten-
denza dei Maestri a istruire i propri Apprendisti
nei modi usuali delle generazioni passate,
potrebbe mostrarsi ad un certo punto insuffi-
ciente, se non si adatta ai contesti temporali ren-
dendo necessaria l’istituzione più o meno for-
male, di corsi di studio particolari. 
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Trasmissione orale
popolare

I racconti della nonna

Vassily Maksimov 
1867



Gli Apprendisti avrebbero così la possi-
bilità d’imparare dagli Anziani, dai
Maestri e una volta pronti (non saranno
più solo Apprendisti) di trasmettere a
loro volta, sia i fatti, che la loro prudente inter-
pretazione ed elaborazione, nonché il passaggio
dalla teoria alla pratica indispensabile per eser-

citare l’attività teurgica, meditativa, di
ricerca e di studio prevista; per altro,
interagente con le conseguenze applicati-
ve nel vivere quotidiano. 

È chiaro, dunque, come lo sviluppo dell’inter-
pretazione metodologica richieda un adegua-
mento continuo in relazione al contesto in cui le
differenti problematiche esistenziali devono, via
via, essere inquadrate. 
Si tratta di una tradizione “vivente” per la quale
i Saggi studiosi, sia della liturgia scritta, che
della decriptazione orale, debbono essere auspi-
cabilmente qualificati e autorizzati a praticare
ed a trasmettere.
Il metodo stesso prevede però, che vi sia la pos-
sibilità di imbattersi in questioni molto difficili
da risolvere, tali da richiedere una “conoscenza
superiore”.
Quando capita una situazione importante da
approfondire, sia che si tratti di un fatto di intui-
zione, di comprensione, di una questione di
diritto, oppure di questioni applicative contro-
verse, sarà opportuno rivolgersi al vertice dei
componenti il Santuario e porre le interrogazio-
ni necessarie, in modo da ricevere i suggerimen-
ti utili a risolvere i problemi.
Sono necessari Maestri preparati su tutto il
metodo (non solo su alcune parti), quindi dotati
degli strumenti almeno minimi riguardanti i tre
filoni principali (Ermetismo-alchemico,
Astrolo-gia, Kabbalah) che reggono la nostra
ritualità ispirata in parte dall’Ermetismo Mistico
Egizio, la quale si mostra come il risultato finale
del pensiero di tanti vissuti in un arco di tempo
molto lungo. 
Questa è la ragione per cui, a volte, mi accade di
notare come una liturgia caratterizzata da vari
rituali di un percorso iniziatico, rivolto verso la
“Luce”, sia il risultato finale del pensiero e della
“conoscenza” derivata dall’ispirazione dall’in-
teriorità dei Maestri, da un collegamento con i
piani più elevati dello Spirito e poi dalla vita,
attingendo esperienza dai problemi che di volta
in volta si presentavano loro ma anche facendo
tesoro degli scambi d’opinione che avvenivano
tra le differenti scuole e all’interno di ciascuna,
soprattutto quelli tra Maestro e allievo.
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compito di declamare le formule sacre durante il culto



Oggi, accade non di rado, in mezzo a
tanta “cacofonia” generata soprattutto da
entità fasulle, mescolate a quelle ancora
abbastanza sane, che non si identifichi
più facilmente con chiarezza per ognuna, una
linea, un filone o un obiettivo specifico da rag-
giungere.
Ove il collegamento sia stato mantenuto ancora
efficace con l’ambito spirituale, ciascun testo
potrebbe apparire, a volte, indipendente, unico e
ognuno di questi focalizzerebbe i punti intorno a
cui vertono i principali riferimenti nei rispettivi
periodi in cui sono stati creati.
In quelle strutture veramente Tradizionali, pro-
prio per questo però, non c’è mai il segno di un
autore specifico, ma in quanto opera col-
lettiva, riflette le qualità e l’influenza
dell’intera eggregora di riferimento. 
Non solo nelle pagine si tiene conto
dell’opinione di innumerevoli personag-
gi anonimi che proposero un’argomenta-
zione formativa, ma lo spirito generale
prevale sempre, senza soluzione di con-
tinuità, quand’anche un eminente Saggio
avesse espresso la sua divergenza.
Una liturgia, oltre a contenere i Rituali
specifici per le operazioni teurgiche,
indispensabili per aprire i collegamenti
con l’ambito metafisico (sono sempre
esclusivi, secondo le matrici spirituali di
una determinata comunità), tratta sog-
getti, idee e problematiche varie.
Tutta l’opera comprensiva di molteplici
rituali, non si svela come un mero com-
pendio delle teorie dei Maestri del passa-
to e quindi, non è da giudicare secondo
criteri storici, ma è da considerarsi sem-
pre viva e attuale.
Sebbene gli stessi Saggi di un percorso
abbiano ben presenti e rispettino le diffe-
renti sfaccettature dei vari testi, collo-
candoli correttamente nei periodi in cui
hanno avuto origine, alcune distinzioni
sono citate solo quando risultano stretta-
mente necessarie. 
Di solito, andando oltre la banale lettura
superficiale (tipica dei non iniziati o di

coloro che seppur iniziati, non sono riu-
sciti a camminare sul proprio percorso a 
prescindere da gradi, onorificenze, ecc.),
il tempo non è considerato nel suo scor-

rere sempre uguale, il presente non cancella il
passato; il tutto è visto come un insieme struttu-
rato in modo armonico, come un organismo
vivente e in via di sviluppo incessante, in cui il
presente e il futuro si fondano saldamente e
indiscutibilmente sul passato.
Com’è noto, qualsiasi testo liturgico ha grosso
modo, due aspetti: svelato e segreto, che sono
complementari. Solo tenendo conto di entrambi
si può forse comprenderli nella sua completez-
za. 
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Lo studioso - F. v Mieris,1840-50
Acquaforte su carta



Il primo aspetto si riferisce all’insieme
di norme di comportamento pratico,
etico, formativo, agli aspetti storici di
una struttura e all’insieme di interpreta-
zioni omiletiche, razionali e filosofiche. Il
secondo aspetto è sviluppato soprattutto a segui-
to del mutamento reale della personalità che in
tal modo, consente una particolare efficienza
nell’esercitare l’intuizione riguardo a ciò che
possa fluire dall’ambito spirituale. 
Infatti, esistono messaggi e insegnamenti nasco-
sti tra le lettere e le parole della liturgia, scritti
in un codice che è nostro compito tentare di
decifrare e di comprendere anche utilizzando
come già accennato, oltre al punto di vista leg-
gendario-mistico egizio, soprattutto le basi
(almeno minimali) di Ermetismo, Alchimia,
Astrologia, Kabbalah, ecc. 
Tali insegnamenti riguardano il metodo teso a
direzionare la mente per intuire e forse com-

prendere, seppur in modo estremamente
ipotetico, approssimativo, confuso, tra-
mite piccolissime scintille di conoscen-
za, come forse possa essere avvenuta la

creazione e come possa configurarsi inoltre,
l’intima ed estremamente complessa struttura
spirituale dell’universo.
Mi rendo conto che per chiunque “non addetto ai
lavori”, potrei apparire abbastanza incomprensi-
bile, ma per altri probabilmente, in queste poche
righe potrebbe esserci qualche cenno interessan-
te, forse per individuare anche qualche aspetto
delle proprie “debolezze”.
Infatti, per un ricercatore spirituale risulterebbe
utile indagarle mentre si porta a ripensare, forse
con una certa preoccupazione (soprattutto se
sono profonde e dure da far evolvere) anche alle
ipotetiche vesti dell’anima, concepite magari
secondo un punto di vista kabbalistico, seppur
sempre polifonico ma per lo più, con convergen-

za tra le varie voci, oppure se-
condo i punti di vista egizi, a lo-
ro volta straordinariamente com-
plessi, a seconda dei periodi e
delle località con le relative
mistiche di riferimento.
Si tratterebbe di pensieri-azioni
attraverso i quali, essa (l’anima-
mente) entrerebbe in relazione
con i molteplici piani di realtà
nei quali sembrerebbe esistere. 
Ne abbiamo già disquisito più
volte in varie occasioni.
Secondo la mistica ebraica, nel
mondo materiale dell’azione,
degli effetti, del fare, come ad
esempio nel kabbalistico Mal-
chut, l’anima si rivestirebbe,
come previsto, delle abilità psi-
co-fisiche del corpo, al fine di
interagire con quella realtà per-
cepibile sensorialmente che in
qualche modo è caratterizzata
dal tempo e dallo spazio lineare,
nella quale una parte risiedereb-
be in modo provvisorio.
Quindi, il corpo costituirebbe in
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parte il ricettacolo dell’anima (intesa
come “nefesh” ebraico; quella comune
per tutti gli esseri creati). Il fisico sareb-
be legato, dipenderebbe dall’emanazione
spirituale luminosa ma immateriale. Così con
funzioni di accoglitore, la tratterrebbe, le dareb-
be una forma ed agirebbe con essa. 
Le alterazioni delle abitudini, dei ritmi, delle
relazioni di questo “strano” periodo sembrereb-
bero aver generato in non poche persone, inten-
se, incontrollabili, emozioni derivate dalla per-
cezione di pericoli, reali o supposti. 
L’anima si rivestirebbe, così anche di tutto que-
sto.
Come più volte si è ricordato, la paura è una
delle emozioni primarie, comuni, sia per la spe-
cie umana, che per molti animali. È finalizzata
normalmente, a supportare quello che è
comunamente noto come “istinto di so-
pravvivenza”.
Quando però si manifesta in qualcuno,
una particolare inquietudine psicologica
e morale, suppongo che non si debba
sottovalutare l’eccesso di turbamento,
di timore. 
Subire queste emozioni, dimenticandosi
di essere degli iniziati, conduce a far
impazzire l’intelligenza, accecare l’in-
tuizione, bloccare ogni collegamento
con l’ambito spirituale e non di rado,
predisporre le condizioni per accadi-
menti affatto piacevoli.
Ovviamente, ad esempio, nella vita di
tutti i giorni, si interagisce nel bene e
nel male, con altri in situazioni estrema-
mente varie; in particolare con: familia-
ri, ambienti di lavoro, strutture sociali,
organizzazioni religiose, ecc.
In tutti queste occasioni, è necessario
essere consapevoli dell’esistenza di
regole, consuetudini, ecc. che seppur
spesso variabili, impongono l’assunzio-
ne di responsabilità, affinché la stessa
personale libertà esistenziale, le proprie
potenzialità, possano esprimersi senza
collidere con quelle degli altri.
Per essere efficace, tutto ciò presenta

molteplici riferimenti gerarchici, gestio-
nali, funzionali ad una organizzazione
armonica. 
L’egocentrismo può trovare spiacevole

qualsiasi costruzione corale e portare, più o
meno consapevolmente ad atteggiamenti perso-
nali di rifiuto, dirompenti, proporzionali alla
forza delle passioni che spingono a metterli in
campo.
Nella vita di ciascuno, possono essere accadute
cose molto coinvolgenti sul piano emotivo
(malattie, perdite, affetti, lavoro, studio, ecc.).
Sono talmente forti, difficili, aggressive, da non
fare intravvedere sbocchi di alcun genere, da
fare perdere la speranza in qualche soluzione
accettabile.
È una situazione psichica, contraddistinta da 
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anche grave afflizione, da uno sconforto
che impedisce di essere soggetti cogniti-
vi, criticamente padroni della realtà. 
Le relazioni di ogni tipo, la stima in
famiglia oppure in ambito lavorativo, la sicurez-
za di base, i tratti di risposta interpersonale ven-
gono vissuti come variabili soggettivamente de-
terminanti nell’aumentare o nel diminuire la
gravità di una situazione psichica. 
Ad esempio, anche la solitudine oppure l’ecces-
siva convivenza forzata con altri soggetti, pos-
sono aver svelato sorprese caratteriali non solo
per sé stessi.
Si potrebbe essere stati coinvolti in situazioni
d’intolleranza progressiva, allorché una certa
serie di gratificazioni sia stata posticipata nel
tempo. 
Gli impulsi conseguenti si sono correlati alle
emozioni che hanno premuto e premono per
esprimersi istintivamente nelle azioni. 
Chi è preda dei propri impulsi, quindi con uno
scarso autocontrollo mentale, è spesso anche
scarsamente consapevole della propria identità.
Ci si conosce poco.

In sintesi, le sensazioni che si percepi-
scono, portano per lo più, a sentirsi vitti-
me di un fato ingiusto. Però, se non se ne
cercano le vere cause, quelle veramente

originali, interiori, più ci si arrovella e meno se
ne esce. 
Poiché tali situazioni possono coinvolgere
anche un iniziato (può accadere a tutti in questa
nostra esistenza materiale), posso permettermi
di suggerire solamente di cercare di fermarsi, di
interrompere la frenesia delle azioni, di riuscire
ad ascoltare le richieste della coscienza, di
meditarci anche se probabilmente non sarà affat-
to piacevole. Poi forse arriveranno anche i sug-
gerimenti da “altro livello”, attraverso il canale
del cuore-mente che “potrebbe” cominciare a
riaprirsi.
Ad ogni modo, coloro che sostengono di stare
percorrendo almeno uno tra i molteplici sentieri
della ricerca spirituale, potrebbero procedere
con qualche analisi su di sé per valutare se
abbiano percorso veramente un poco di strada
oppure se abbiano solo fantasticato di farlo. È
importante controllare ciclicamente sé stessi, a

prescindere da ciò che ci
stia accadendo nel bene o
nel male.
Se si lasciasse passare
troppo tempo e poi si
dovesse scoprire che è
accaduto di adagiarsi su
fantasie di ogni tipo (senza
muovere i passi corretti,
necessari, in ambito meta-
fisico) e che stia accadendo
di continuare a vivere come
un qualsiasi profano con
tutte le passioni ed i pro-
blemi conseguenti, sugge-
risco di non allarmarsi
troppo. Sarebbe solo una
conferma che non ci si co-
nosce ancora abbastanza,
che si ignorano le regole e
le esigenze fisiche condi-
zionate dalle esigenze ma-
teriali, naturali e che il
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proprio livello spirituale non è ancora
molto evoluto.
A proposito di ipotesi conoscenza del
mondo materiale e di quello spirituale,
una delle basi portanti che interagiscono con le
nostre liturgie potrebbe portarci ad indagare più
o meno approfonditamente, nei limiti dei perso-
nali attributi, verso le molteplici correnti kabba-
listiche.
Ad esempio, per quanto mi sembra di poter pru-
dentemente dedurre, nel Sefer Yetzirà (e bellissi-
ma la pubblicazione di Aryeh Kaplan che sugge-
risco di leggere) si descrivono le Sefiròt che
designerebbero alcuni Attributi Divini. Infatti,
l’aria, l’acqua e il fuoco vengono descritte come
lo Spirito Divino, cui si aggiungono le sei
dimensioni, o direzioni: altezza, profondità,
oriente, occidente, meridione e settentrione. 
Con esse il Supremo Artefice dominerebbe il
Creato. 
Mentre lo Spirito starebbe saldo sul
trono in eterno, con gli altri attributi
sefirotici avrebbe scolpito le venti-
due lettere dell’alfabeto ebraico,
avrebbe forgiato il caos primordiale,
avrebbe modellato il Trono della
Gloria e con le altre sei avrebbe
sigillato le sei direzioni. 
Nel testo, al loro primo apparire, le
Sefiròt esprimerebbero, sia la nozio-
ne di numero, al contempo perfetto e
infinito, che quella di splendore,
poiché il loro aspetto costituirebbe
quello della folgorazione. 
Inoltre, sarebbero legate da un
movimento interno, tanto necessario
quanto incessante, in virtù del quale
andrebbero e ritornerebbero. 
L’aria procederebbe dallo Spirito,
l’acqua dall’aria e il fuoco dall’ac-
qua e anche le sei rimanenti Sefiròt,
nel racchiudere la totalità dello spa-
zio, implicherebbero un moto che lo
percorrerebbe nella sua interezza.
Nel Sèfer Yetzirà, tuttavia, le Se-
firòt, a seconda del testo (se ne
conoscono varie versioni) non sono

ancora designate con il nome che assu-
meranno poi nella letteratura kabbalista.
Le Sefiròt si strutturerebbero secondo un
principio di discesa dall’alto, dal punto

più vicino alla Divinità procederebbero verso il
mondo inferiore, terreno, rappresentando i gradi
successivi con cui la potenza Divina si manife-
sta nel cosmo. 
Verrebbero designate, almeno in parte, secondo
quanto si legge, ad esempio, in un versetto di
Divré Hayamìm (29,11) in cui David benedice il
Signore attraverso l’elenco dei suoi attributi:
“…a Te o Signore la grandezza, la potenza, la
bellezza, l’eternità e la gloria, perché tutto
quello che sta nei cieli e in terra è tuo. Ti è pro-
prio o Signore, il regnare e l’elevarti al di sopra
di tutto...” 
Così dal mistero di Kèter-Corona si passerebbe,
attraverso Chochmà - Intuizione, Sapienza, per 
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arrivare a penetrare il dinamismo della
Creazione con Bina – Comprensione, In-
telletto; Chessed -Amore, Sapienza;
Ghevurà -Forza, Giustizia; Tiferet - Bel-
lezza, Seme; Nèzach – Vittoria, Eternità; Hod –
Splendore, Gloria e Yessòd - Fondamento, Pace,
fino alla più bassa Malkùt - Regno, Grazia. 
Le pagine dei testi cabalistici sono ricche di im-
magini allusive ed evocative in cui il processo
viene descritto come l’irradiarsi della luce o il

fluire dell’acqua dalla sorgente oppure
con l’immagine divenuta molto famosa
dell’albero che presenta le radici volte
verso l’alto e le fronde verso il basso. 

La nozione di una distanza sempre maggiore
dall’En Sof (o Ayn Sof), man mano che si scende
dalla prima Sefirah verso l’ultima, sembrerebbe
bilanciata dalle corrispondenze che legano i
diversi gradi tra loro e dalle simmetrie che uni-
scono le Sefiròt più distanti. 

Per chiunque l’aspetto dinamico della strut-
tura delle Sefiròt è difficile da riassumere
in parole. Si potrebbe intuire che la struttu-
ra delle Sefiròt non sarebbe statica e immo-
bile; al contrario, esse esprimerebbero il
dinamismo interno al cosmo e rappresente-
rebbero il principio dell’armonia che regge
la realtà. 
Costituirebbero l’alimento della vita e al
tempo stesso, la causa della distruzione e
della morte; infatti esprimerebbero anche
l’eterno dissidio e la reciproca attrazione
dei contrari. 
Le Sefiròt darebbero origine all’incessante
mutamento che trasforma ogni essere e ogni
apparenza e proprio in virtù di questa loro
natura possono guidare l’uomo sulla via
della conoscenza.
Concludo, per ora (ma si potrebbe, dovreb-
be, scriverne continuamente), permettendo-
mi di evidenziare ancora una volta, come
l’Umanità tenti da millenni, d’indagare la
possibilità di riavvicinarsi a quegli ambiti
metafisici che le appaiono così lontani, se
si limita alle sole possibilità d’esplorazione
sensoriale.
La Tradizione ha sempre suggerito, tra i
vari canali, la possibilità d’intraprendere
diversi cammini iniziatici, influenzati dallo
Spirito.
Quindi, esiste concretamente questa opzio-
ne.
Le scelte sono comunque esclusive per
ognuno. 
Però, lo ripeterò ancora più volte: l’oppor-
tunità d’intraprendere un cammino iniziati-
co non può e non deve essere originata solo
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dalla curiosità e/o dalla mera esigenza di
migliorare il personale bagaglio cultura-
le, ma neppure quello sociale, economico
o in genere, di potere. 
Se così fosse, poi non si riuscirebbe a muovere
neppure un passo nella giusta direzione.
Infine, suggerisco di prestare particolare atten-
zione a quando si possa manifestare una sorta di
stanchezza psicofisica, di pigrizia profonda che
sembra impedire ogni cosa, che conduce a far
scorrere il tempo, mantenendosi in un’attesa che
non è attesa, in una mancanza sistematica di
scelte, anche se in apparenza potrebbe non sem-
brarlo, spingendosi anche, ad esempio, ad evita-
re i lavori noiosi, faticosi, di cui ci si deve assu-
mere responsabilità, per la quale, abitualmente
s’inventano scuse, si gioca a “scarica barile”,
accumulando ritardi ed inadempienze e quasi
sempre, cercando di trovare responsabilità ester-

ne, assumendo forme mentali, psicologi-
che, molto simili a quelle egocentrice,
primitive, di un adoloscente, se non pro-
prio di un bambino.

Riguardo a tutto ciò, mi ripeto; sono indispensa-
bili: “Vigilanza e Perseveranza”.
Inoltre sarà opportuno rammentare che è diritto
di ogni Iniziato, lavorare per conquistare la pro-
pria libertà interiore; quindi, di poterne usufrui-
re e di progredire all’interno di una struttura che
proprio per questo, sia organizzata con precise
regole soprattutto al suo servizio e non il contra-
rio.

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

ed antitradizione

ENNIOENNIO

LL a milizia alla frontiera fra Tradizione ed

antitradizione.

Questa espressione, usata da Flavio Cusin come
sottotitolo del suo libro ‘Il senso del linguaggio
dell’Arte Reale’, viene da noi gelosa-
mente custodita e protetta; tuttavia,
dopo tanti anni di intangibilità ma anche
un po’ di oblio, è doveroso fare uno
sforzo per averne una migliore com-
prensione e per vivificarne lo spirito.
Possiamo dire che essa colpisce nel
segno, coglie il punto di un particolare
aspetto della via iniziatica e rappresenta
l’intento esteriore della nostra presenza.
Tuttavia, per un più generale inquadra-
mento delle questioni che essa pone e
per le relazioni logiche che può aiutare a
ricostruire, è un argomento che va atten-
tamente considerato ed approfondito;
ovvero dobbiamo metterne a fuoco
un’immagine efficace.
L’idea di una milizia, da praticare in un
ambito iniziatico e quindi riservato, eli-
tario e “di ricerca”, rimanda senz’altro
alla Cavalleria, al suo spirito segreto
(come ebbe a scriverne Gastone Ventu-
ra) ed al suo fine universale. 
Alcuni aspetti importanti di queste pro-
blematiche sono stati già trattati nella
tavola ‘Gerarchie spirituali e organizza-
zioni umane’, alla quale rimandiamo
senz’altro.
Qualche traccia di questo spirito, guer-
riero e cavalleresco, si ritrova storica-
mente in alcune espressioni emblemati-
che come il “Non nobis Domine, non
nobis, sed nomini tuo da gloriam”, le
quali chiariscono che lo scopo è “per la

gloria”, e pertanto è universale; così
come in negativo si usa dire “non lavoro
per la gloria”, ad indicare un fine di pic-
cola utilità personale.

Nella tavola citata, si distinguono due “forme”
della Cavalleria: quella spontanea, naturale ed
aristocratica, che si rifà ad un ideale e supera le
umane contingenze e quella istituzionalizzata in
“ordini cavallereschi” creati e finalizzati dai va-
ri potentati che hanno sfruttato a proprio benefi-
cio, l’idea originale: il culto guerriero della vit-
toria e della Verità.
La necessità della milizia cavalleresca (sentita
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come una vocazione), l’atteggiamento
del cavaliere errante nella sua “queste”,
ricerca casuale ma predestinata di qual-
cosa di ineffabile, ma che va impavida-
mente meritato, benché siano indicazioni chiare,
purtroppo, rimangono per noi quasi illeggibili. 
Per l’uomo moderno, ciò che conta non è il
viaggio, l’avventura e la relativa conoscenza
emotiva, bensì il possesso di un oggetto che
testimonia il successo conseguito: un po’ la dif-
ferenza fra il Graal e la gondola di plastica. 
Per questa ragione (e per denaro) del trascende-
re a una realtà superiore si è fatto un gran mer-
cato, con libri, film, telefilm e fumetti, per tutte
le età: margaritas ante porcos, ma avvelenate. 
È una questione di mentalità inadatta al secolo?
Sì, ma non solo. 
Non possiamo trascurare l’evoluzione del costu-
me e del pensiero che ha accompagnato la vicen-
da storica della Cavalleria. 
Giustamente definita “istituzione politica e
sociale del medioevo, della quale facevano parte

i cadetti esclusi dalla trasmissione eredi-
taria del feudo, i quali erano legati fra
loro da un giuramento di fedeltà non ad
un signore, ma agli ideali di giustizia ed

onore, di difesa della fede, dei deboli, delle
donne, secondo la morale celebrata dalla poesia
cavalleresca”. 
Codificazione, alla fine dell’Alto Medioevo, di
fratellanze d’armi risalenti davvero a tempi
immemorabili e con varie forme in popolazioni
diverse, ma con uno spirito comune, la Cavalle-
ria (come codice di vita) si è, o piuttosto è stata
trasformata, in una grande forza militare, man
mano, al passo con i tempi che evolvevano; poi,
nel nuovo Evo, in uno scimmiottamento del suo
spirito da parte della borghesia sine nobilitate.
Con i passaggi dal cavaliere errante agli ordini
cavallereschi, a quelli religioso-cavallereschi, al
riconoscimento di meriti militari, amministrati-
vi o imprenditoriali, si comprende facilmente
che si è giunti ad un punto totalmente assurdo. 
Che un impiegato statale che ha girato carte su

una scrivania per
tutta la vita, al mo-
mento del pensiona-
mento diventi “ca-
valiere” e sia chia-
mato “Sir”, è triste-
mente ridicolo. 
A questo novello Par-
sifal sarebbe più con-
facente regalare il
solito orologio con la
solita dedica sulle
ore liete; o magari
“tempus fugit”.
Tornando nuovamen-
te alle origini stori-
che, c’è da osservare
che, in genere, i ca-
valieri erano di nobi-
le famiglia, ma es-
clusi dalla proprietà
di beni e terre che
competevano al pri-
mogenito, il quale
alla terra ed ai suoi 
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doveri rimaneva legato. 
I cadetti, invece, pur nella scarsità di
risorse materiali, erano “liberi” di cerca-
re la realizzazione della propria vita e lo
facevano (diremmo noi) entro Landmark, quali
onore, fedeltà, giustizia, verità.
Pur nella loro predestinazione, era un’opportu-
nità notevole.
Che quel “liberi”, prefisso a “muratori”, abbia
qualche attinenza?
Che senso ha parlare oggi di una “milizia” che
vigila ed agisce al confine fra Tradizione ed
antitradizione? 
Che le forze di Gog e Magog stiano premendo
da tempo a questa frontiera, dovrebbe essere
visibile anche ai ciechi; cosa siano queste forze,
lo è molto meno. 
La frontiera a cui si fa riferimento è come la
linea che divide il bianco dal nero, sul nostro
pavimento e sul “Beauceant” templare, non
meno che la verità dalla menzogna nelle nostre
coscienze.
Si tratta di saperla sempre distinguere e percepi-
re, come un equilibrista sente la corda o un alpi-
nista percepisce il filo della cresta sotto la neve,
più per istinto ed abi-
tudine che per scien-
za e logica, accettan-
do quei rischi che si
accompagnano al vo-
ler essere sé stessi. 
Essere una milizia
alla frontiera è essen-
zialmente “presenza”
e farlo da liberi mura-
tori dovrebbe essere
“presenza intelligente
e costruttiva”.
Chi dobbiamo com-
battere? Qual è il
nemico? Come nella
fortezza Bastiani del
‘Deserto dei Tartari’
ove, pur con la gra-
vità del dovere, non
c’è niente che si pos-
sa fare; a contrastare

il tempo che fugge c’è soltanto l’alterna-
tiva dell’essere. 
Che si riveli un nemico umano è sempre
possibile, ma in realtà il grande avversa-

rio, ormai quasi padrone, è l’Impersonale; tutti i
nostri sforzi per dargli corpo e volto sono vellei-
tari, ma è contro di lui che dovremo dimostrare
il nostro valore.
In una tale situazione non è vano riferirsi ad uno
spirito “eroico”, perché oltre che l’eroismo del
fare e del combattere, c’è anche quello del
pazientare e del sopportare, trattenendo la noia e
le proprie paure, senza fughe nell’altrove, senza
cedimenti né colpi di sonno, impegnati tenace-
mente hic et nunc. 
Un modo onorevole di compiere il proprio dove-
re. 
Dovere verso chi? Verso il Principio d’Ordine e
soprattutto verso sé stessi: riconoscere una
vocazione e farsene carico.
Il peggior nemico per una sentinella è il proprio
corpo. 
Vagare con la mente non è la soluzione; la pre-
senza attiva, sì.
A corollario di tutte queste considerazioni, vor-
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rei far presente che le corrispondenze
simboliche ed i collegamenti che esse
suggeriscono, sono in questa materia
innumerevoli. Non è un caso. Ricercatele
e valorizzatele, perché tutto ciò è prossimo al
cuore di ogni via iniziatica: la costruzione della
propria personalità nel rapporto con il mondo e
con il “Principio”. Esattamente il contrario di
quell’ “impersonale” dianzi citato.

Il potere della rinuncia.

Ho già trattato più di una volta alcuni aspetti
della rinuncia e particolarmente in una disserta-
zione su “Il Valore del Rito ed il suo prezzo”,
ispirata ad una piccola ma importante opera di
Gastone Ventura. Tuttavia, il nostro ambiente di
vita ed il modo in cui lo percepiamo, rimettono
continuamente in discussione questi insegna-
menti tradizionali; leggiamo, comprendiamo,

condividiamo, ed alla fine si dice “… sì,
ma…”. E casca l’asino.
Questi concetti, che non sono di buon-
senso ma di “sovrasenso”, sono inutiliz-

zabili e persino incomprensibili nel mondo pro-
fano e nella vita di ogni giorno, ma si suppone
che in un ambito differenziato e che tende a qua-
lificarsi come il nostro, possano trovare, se non
la piena comprensione, almeno uno spazio ed
un’accoglienza degni. Per la parte che ci compe-
te, cerchiamo di operare in questo senso.
L’idea dell’avere, faro all’orizzonte o forse luc-
ciola per l’uomo d’oggi, trova il suo bilancia-
mento nel dare: il proprio tempo, le proprie
capacità, il proprio impegno; in realtà, la pro-
pria vita. 
Che le due cose siano le facce di un’unica meda-
glia (ma sarebbe più esatto dire moneta) è per
noi più che un assioma: è il nostro modo di

vedere la nostra esistenza; per questa
ragione non riusciamo a cogliere che
esse compongono, in due mezze imma-
gini, una sola faccia (il verso) e quindi
non cerchiamo nemmeno di comprende-
re se esista la possibilità di un’alternati-
va (il recto).
Ebbene, questo mondo del “dare per
avere” che tradizionalmente si assimila
al divenire, ha sempre avuto la sua reale
controparte nell’essere, o più modesta-
mente, nel coltivarne l’idea e nell’assu-
merne talvolta alcuni tratti. 
Tutti coloro che hanno lasciato un segno
profondo nel pensiero umano; ad esem-
pio: Confucio, il Buddha, Cristo, ecc.
ma consideriamo anche un San Fran-
cesco, hanno dato nella loro vita testi-
monianza della “capacità di essere”, ini-
ziando dalla rinuncia.
Definiti abitualmente ed impropriamen-
te “grandi iniziati” (da quando Édouard
Schuré ha pubblicato nel 1889 l’omoni-
mo libro) essi non sono il metro di para-
gone della vita iniziatica, ma l’indica-
zione del suo senso. 
Troviamo il termine inopportuno, per-
ché è fuorviante dire (e perciò pensare) 
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che esistano due o più categorie di ini-
ziati, grandi o piccoli. 
La via è unica, tutti coloro che realmente
la intraprendono sono “iniziati”, ma ben
pochi sono quelli che la percorrono fino in
fondo ed oltre e così si possono dire non grandi
iniziati ma, più propriamente, uomini “compiu-
ti”.
Fatta questa precisazione ideologico-semantica,
torniamo alla “rinuncia” come atto di volontà,
punto di partenza peculiare di Siddhārtha Gau-
tama, che su di essa ha strutturato tutta la sua
esperienza di vita ed il conseguimento di cono-
scenza e liberazione. 
Gesù Cristo, che noi ricordiamo per parabole,
predicazione e miracoli, ma soprattutto per la
religione che San Paolo ha costruito sulla sua
figura, ha compendiato la propria esistenza ter-
rena nell’amaro calice della Passione, che
potremmo anche parafrasare “se per essere quel-
lo che sono è necessario che io muoia, rinuncio
alla vita”.
Ovviamente, vi esorto a cogliere e a coltivare il
senso simbolico di questi eventi, invece che
quello storico o devozionale. 
Vediamo dunque da questi esempi, che la rinun-
cia piuttosto che una privazione, è una catarsi,
un distacco dall’”avere” per poter “essere”. 
In realtà, a guardar bene, possiamo riconoscerla
anche come una reale manifestazione di “poten-
za”. 
Rimandiamo al noto articolo “Conoscenza delle
acque” di “Abraxas”, pubblicato su “Ur” quasi
un secolo fa, ove si afferma tra molte altre
importanti cose: “… perché tutto ciò che posso
dire di volere, dovrei anche poterlo non volere e
quindi anche essere senza di esso.” 
Nella sostanza, non posso dire che tutto ciò che
appare come “mio” mi appartenga; posso
disporne e godere dei benefici, ma se non sono
capace di farne a meno, di rinunciare, ne sono
schiavo: sono io che appartengo ad esso.
Viceversa, se sono in grado di privarmene (e
non è indispensabile che questo avvenga, basta
la reale certezza di tale capacità) domino questo
legame, sono io che “posso”. 
Nella tradizione indù si afferma che l’uomo

compiuto ha la facoltà di distruggere,
senza colpa, tutto il mondo manifestato;
semplicemente non lo fa.
Finora abbiamo trattato di sistemi di

pensiero, di storia delle religioni, di mentalità
tradizionale, e ci siamo certamente allargati ben
oltre le nostre competenze in materia. Ma pos-
siamo forse dire che questa problematica non ci
riguardi o che questo è un modo “opzionale” di
guardare alla nostra vita?
La prima cosa che viene chiesta ad un iniziando,
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il prerequisito per la sua entrata in
Loggia, è di privarsi di tutti i metalli che
reca con sé; essi verranno simbolicamen-
te offerti all’Oriente, a testimoniare la
sua libertà: libero da condizionamenti e capace
di fare senza remore una scelta che qualificherà
la sua esistenza. 
È la prova di saper agire da uomo libero alla
ricerca, se non della Liberazione, almeno della
Libertà. E non perderemo certo tempo a spiegare
per l’ennesima volta che cosa sono questi
“metalli”.
Appare quindi evidente che noi, con l’iniziazio-
ne, ci leghiamo a questa realtà, accettiamo ed
affermiamo questo principio e ce ne facciamo
paladini, contro tutto ciò che ad esso si oppone
e che si occulta in ogni cosa, anche in noi stessi. 
Stiamo accennando a piccoli fatti, circostanze,
atteggiamenti, che potremmo etichettare in vario
modo, come vizi, errori, storture del pensiero,
ma che sono tutti simulacri dell’Impersonale,
ovvero di ciò che, proponendosi come una pos-
sibilità effettiva, si oppone di fatto alla costru-
zione della nostra vera personalità: non quella
del nostro IO sociale ed esteriore, ma a immagi-
ne del SÉ, interiore e reale.
Questo concetto del rinunciare a ciò che ci sem-
bra importante (e che lo è solo in un contesto

riduttivo) per poter accedere ad un ambi-
to superiore di cui non conosciamo i con-
tenuti, ma dei quali intuiamo il valore, è
la struttura di molti aspetti della vita:

biologica, sociale ed iniziatica. Passaggi di
stato, modificazioni di livelli di coscienza, vere
piccole o grandi iniziazioni, che si susseguono
nella vita in coincidenza delle variazioni della
realtà percepita. Esso contiene in sé anche il
paradigma del suo contrario: l’istinto demonico
(da daimon!) del distruggere per ricostruire.
Stesso meccanismo, ma utilizzo capovolto.
Nell’ipotesi di essere veramente capaci di que-
sta doppia visione del mondo e di noi stessi,
esteriore ed interiore, la libertà di cui si viene a
godere, diventa mezzo e fine ed in qualche
modo si auto-alimenta; dà conoscenza, tolleran-
za, pazienza e capacità d’azione nei modi e nei
tempi opportuni: un autentico potere. 
Naturalmente, c’è da chiedersi a quale fine, ma
non possiamo azzardare una risposta; cerchiamo
di avvicinarci a questo stato, a queste facoltà e
se tutto ciò che abbiamo detto è vero, lo sarà
anche la capacità di scegliere e decidere per il
meglio.
Ridimensioniamo dunque qualsiasi volontà di
potenza e torniamo alla modestia che ci si confà,
ma con la precisa idea di poter agire “magica-

mente” sulle forze che ci
animano, orientandole op-
portunamente, perché la
Loggia non è mai un gioco
di società ma il nostro
principale strumento; anzi,
un laboratorio in cui pro-
durre degli strumenti per
agire nella realtà. Ma
essendo un fatto “magico”,
per funzionare richiede la
rinuncia al frutto della
nostra azione: ogni cosa va
fatta semplicemente perché
abbiamo coscienza della
sua necessità. Con ciò si
acquisisce la neutralità
necessaria a compiere il
“sacrificio”, ovvero l’azio-
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ne rituale.
Oltre all’aspetto “morale”, suggerito da
questo approccio alla questione, esistono
però altre ragioni che è opportuno consi-
derare. 
La distinzione già citata tra l’esteriore e l’inte-
riore, tra l’IO ed il SÉ, tra l’immagine e l’ogget-
to, corrisponde perfettamente alla “speculati-
vità” del lavoro di Loggia, ed almeno noi che
partecipiamo assiduamente alle tornate e che a
questo fine pratichiamo un rito,
dovremmo avere ben chiaro che
non si tratta di speculazione
mentale, ma di arte speculativa.
Il guardare indirettamente alle
cose, rectificando le imagini,
considerando tutto come se noi
non fossimo parte in causa,
senza por mano a nulla, sdop-
piando e riunificando, è una tec-
nica che abbiamo a disposizio-
ne, ma che dobbiamo conoscere
ed usare con responsabilità e
consapevolezza: un metodo di
analisi e sintesi indiretta. 
In termini così espliciti, non se
ne parla quasi mai al di fuori dei
nostri ambiti, ma è questa la
natura del nostro lavoro.
La cultura profana, l'erudizione,
la capacità di affascinare e con-
vincere, possono funzionare in
Loggia come nel mondo, ma
deviano l’efficacia di ciò che
facciamo, sui facili e sterili pen-
dii della banalità. 
A noi devo dire cose difficili,
dure, dirette che facciano presa
nelle nostre coscienze, così che,
piuttosto che trovare a caso
delle facili risposte, impariamo
a farci delle fruttuose domande.

ENNIOENNIO

18
Informazioni e storia sull’Antico e Primitivo Rito Orientale Rettificato di Mitzraїm e

Memphis possono essere letti sul sito: http://www.mitzraimmemphis.org/

ALLA RICERCA DEL SE’    ALLA RICERCA DEL SE’    -    Novembre  2021-    Novembre  2021

Trattato della fascinazione - Johanne Christiano, Norimberga 1675



VVITRIOL 

Vigilanza e Perseveranza

LUCALUCA

L’L’ acronimo e le parole scritte sul

gabinetto di riflessione potrebbero
sintetizzare l’insieme del lavoro mas-
sonico, o meglio l’acronimo ne sinte-
tizzerebbe la sostanza; le frasi riassu-
mono tutti quegli elementi imprescin-
dibili per iniziare, mantenere e termi-
nare il lavoro (sempre che esista un
termine).
Visitare sé stessi con l’intenzione ed
usufruire dei mezzi operativi per retti-
ficare ciò che lo necessita, al fine di
trovare qualcosa di misterioso e di
prezioso, nascosto, seppellito nelle
profondità della Coscienza, richiede
per l’appunto: Vigilanza; estrema
Vigilanza per vedere cosa rettificare e
cosa no. 
In che modo farlo, richiede l’interio-
rizzazione degli strumenti sull’Ara e
l’intuizione, la comprensione della
chiave simbolica costituita dai passag-
gi liturgici dell’Iniziazione.
Tutto questo, in piccola o grande
misura e con molta pazienza, può
essere sviluppato soprattutto all’ini-
zio, con slancio, desiderio, mordente e
grande volitività; grazie a queste
forze, la Perseveranza non deve entra-
re subito in azione, ma deve assoluta-
mente essere presente di fianco
all’Anima dell’iniziato quando le
sopraddette qualità ricevano una bat-
tuta d’arresto più o meno intensa.
La Perseveranza, come un pilota auto-

matico, un salvagente, un paracadute, si
dovrebbe, potrebbe attivare in questi
momenti bui, quando vengono a mancare
le forze vive del Desiderio, quando la

fiamma interiore accenna ad indebolirsi. 
In presenza del fuoco interiore in espansione, la
costanza è ininfluente, come potrebbe esserlo
nell’accendere il camino d’Estate ma mantenen-
do l’allegoria, è sempre necessario avere una
buona scorta di legna per l’Inverno; la legna è
appunto la Perseveranza, qualità fondamentale 
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Allegoria della Perseveranza - Giovanni Bellini, 1490 ca



per l’iniziato che potrebbe svilupparsi
grazie al costante allenamento della
volontà, della concentrazione a freddo.
La pratica della concentrazione asettica,
scevra da passione non serve solo a sviluppare
la potenza dell’attenzione, ma indirettamente
alimenta quella scorta, quel carburante di ener-
gia interiore che potrà e dovrà venirci in aiuto
nei momenti difficili dove l’ignavia, la depres-
sione, la demotivazione, la sfortuna, aggredisco-
no il ricercatore. 
Scalare una montagna può essere bellissimo, ma
la ripidità della stessa varia, eccome se varia ed
è necessario essere pronti a non scivolare; nel
caso accada è necessario avere l’umiltà di rial-
zarsi con le ginocchia sbucciate e riprendere il
percorso, forse con un poco di esperienza ed
accortezza in più.    

LUCALUCA
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Cadere e rialzarsi... anche con qualche aiuto



IIniziazione e Tradizione

LORENZOLORENZO

II n questi tempi sto aiutando un grande tradut-

tore di libri antichi cercando, nelle sue pagine
errori di stampa e piccole imprecisioni,
come:“spazio+virgola” ecc.
L’opera alla quale sta lavorando e che io mi
diverto a leggere è la seguente:
“Joseph-François Lafitau, Usi e costumi dei sel-
vaggi americani”. Comparati agli usi e
costumi dei primi tempi. (Vol.2)
In corso di pubblicazione presso la Ei
Editori di Viterbo.
Lafitau è un Gesuita nato nel 1681, col-
tissimo e audace nel 1712 parte per
l’America e vi resta per sei anni.
Studia gli usi e costumi degli indiani
Irochesi e, cercando di dare un’origine
comune della religione umana, li com-
para a quelli degli antichi e  con quelli
della religione cristiana.
Si tratta di un’opera di circa  650 pagine
edita nel 1724.
Mi sono imbattuto in queste pagine e ve
ne sottopongo un estratto.
Passi tratti dal vol. 2 di Joseph-François
Lafitau, Usi e costumi dei selvaggi ame-
ricani comparati agli usi e costumi dei
primi tempi.

SUI MISTERI

... Nella religione degli antichi i misteri
erano quanto di più rispettabile ci
fosse; erano anche quanto di più nasco-
sto, così come indicato dallo stesso ter-
mine mistero.  Essi venivano rivelati
solo a coloro che si facevano iniziare e
superavano tutte le prove.  Rivelandoli

si esigeva un segreto inviolabile e vi si
era legati da giuramenti così temibili che
gli stessi empi non erano tanto arditi da
violarli.  Se si trovavano persone tanto

temerarie da farlo, queste dovevano, da quel
momento, temere la giustizia degli dèi e degli
uomini; da quel momento si diventava oggetto di
orrore pubblico al punto che nessuno osava fre-
quentarle e ancor meno mettersi in viaggio o
vivere sotto lo stesso tetto, nel timore di essere
coinvolti nella vendetta che gli dèi dovevano
eseguire.                                  
I più celebri di questi misteri degli antichi
erano compresi nelle orge di Iside e di Osiride
in Egitto, di Bacco e della Madre degli dèi in
Tracia, di Attis e di Cibele in Frigia, di Venere e 
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di Adone a Cipro e in Fenicia, di Cerere
a Eleusi, di Diana in Scizia, del dio
Mitra presso i Persiani, dei Cabiri in
Samotracia, dei Telchini a Rodi, di Giove
a Creta, di Minerva ad Atene, ecc.  Ma, così
come ho già detto che originariamente in ogni
luogo, presso le differenti nazioni, c'era la stes-
sa divinità e lo stesso fondo di religione (come
ho appena dimostrato a proposito del culto pub-
blico) allo stesso modo c'erano anche più o
meno gli stessi misteri nascosti e le stesse ini-
ziazioni.  Ne deriva che di tutto quanto in gene-
rale io posso dire quel che Diodoro Siculo dice

dei misteri di Iside e di Osiride, di Bacco
e di Cerere: «Le iniziazioni, o i misteri di
Osiride, sono gli stessi di quelli di Bacco
e quelli di Iside sono perfettamente simi-

li a quelli di Cerere, di modo che non c'è diffe-
renza se non nel nome».  Inutile ripetere ciò che
ho già detto di Strabone che li confonde tutti
insieme.                                                                  
Le iniziazioni ai misteri erano una scuola prati-
ca di religione e di virtù istituita dagli antichi
per insegnare agli uomini a vivere secondo i
principi della ragione e della saggezza.  E in
effetti questa è l'idea che ce ne dà Cicerone

quando dice che attraverso i misteri i fero-
ci costumi degli uomini vengono addolciti
e civilizzati nel modo conforme al bene
della società.   Fu anche con la medesima
idea di una scuola che gli stessi santi
padri rappresentavano i misteri della reli-
gione cristiana quando parlavano davanti
ai catecumeni che cominciavano a farsi
istruire e ai quali non volevano rivelare
questi misteri; la prudenza obbligava loro
a tenerli ancora nascosti, perché non fos-
sero esposti alla profanazione dei pagani.
Ci si spiegava solo con parole velate, indi-
cando esclusivamente ai già istruiti quel
che si voleva tacere agli altri contentan-
dosi di dire, “gli iniziati ci intendono”.  In
effetti questi erano i soli ai quali non si
faceva mistero di nulla.                                     
Sembra che con l’iniziazione occorresse
dimenticare la vita vissuta fino ad allora,
come se in effetti la vita dell'uomo non
guidata dalla religione e dalla saggezza, o
troppo dipendente dai sensi e dai pregiudi-
zi dell'infanzia, non fosse stata una vita o,
per essere esatti, non ne meritasse il
nome.  È il significato stesso del termine
iniziazione, vale a dire “principio”, “co-
minciamento”, “ingresso della vita”, così
come spiega Cicerone nel testo che ho
citato.  Occorreva cominciare daccapo e
annientare tutto il passato che non era
stato animato dalla vita dello spirito.                  
Essendo dunque una scuola, le iniziazioni
ai misteri dovevano racchiudere tutto l'es-
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senziale e tutto lo spirito della religione,
di cui i non iniziati vedevano solo la buc-
cia e le apparenze: vale a dire che esse
racchiudevano una spiegazione di tutta
la loro teologia simbolica, e di tutta la mitolo-
gia pagana, una esposizione di tutti i principi
della morale che doveva regolare la vita degli
uomini e del fine che era loro proposto come
motivo e come termine di questo studio faticoso
e della costante pratica di tutti i doveri cui que-
sta morale li assoggettava.         

CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE
NEI MISTERI

Su questo piano occorre dunque esami-
nare tre o quattro cose nelle istituzioni
dei misteri di Bacco e della Madre degli
dèi.  La prima, sono i simboli che ci
interessa comprendere bene, dato che
essi racchiudono tutto lo spirito dei
misteri.  La seconda, sono le prove delle
iniziazioni che ci condurranno verso
una più ampia conoscenza della loro
morale.  La terza, infine, sono i misteri
della teurgia che avevano come un dop-
pio oggetto, o un doppio fine, di cui
l'uno concerneva la comunicazione con
gli spiriti da questa vita, attraverso il
segreto della divinazione; l'altra spin-
geva le sue visioni fino alla condizione
dell'animo dopo la morte. …             

Ovviamente continua con una lunga e
dotta spiegazione.
Quello che mi interessava farvi notare è
che la tradizione viene da lontano.
Mi pare chiaro che noi usiamo ancora
nozioni degli “Antichi” anche se le
nostre iniziazioni si sono aggiornate a
usi più civili, perdendo ovviamente la
forza che quelle davano ai loro iniziati. 
Un po’ come sono diversi i Marines
americani dall’armata Brancaleone.

Chi fosse interessato ad un estratto più
ampio, che riguarda i vari modi di fare

iniziazioni, (guerrieri, indovini, re) che
non è opportuno che riporti qui, potrebbe
sempre rivolgersi alla casa editrice.

LORENZOLORENZO
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L'anima di Tiresia appare a Odisseo, - Johann Heinrich Füssli, 1780/85



TTeth e Djed 

CARLOCARLO

L’L’ origine della simbologia egizia è ben lungi

dall’essere nota, dunque al massimo si può par-
lare di supposizioni e comunque con molta pru-
denza. Questo vale
anche per i singolari
segni del Teth più no-
to in occidente come
Tet (declinato anche
come Thet, Tit, Tjt o
ancora Tiet) e del
Ged (declinato an-
che come Zed, Djed o Ded),che, in un certo
senso, possiamo intendere come complementari.
Nel caso del Tet, conosciuto anche come Nodo
di Iside (chiamato secondo alcuni, in origine,
Nodo di Seth o Nodo della Vita oppure Nodo di
Iside), possiamo trovare alcuni riscontri, peral-
tro inequivocabili, nel Libro dei Morti (Papiro
di Torino cap. CLVI) risalente al Nuovo Regno,
che lo associano appunto a Iside e più precisa-
mente alla magia e al “sangue”
della dea. Il suo colore abitua-
le, infatti, è il rosso ed era
solitamente realizzato in cera-
mica di colore scarlatto oppure
ricavato da una scultura nel
diaspro. Il nodo come simbolo
magico, egizio e non (ma lo
stesso potrebbe valere per i
nostri sette Nodi d’Amore),
rappresenta un punto di con-
vergenza tra le forze umane e
quelle divine; pertanto, dato
che ciò che veniva legato su
questa terra lo sarebbe stato
anche in cielo, esso, da una
parte, assicurava una potente
protezione delle membra in
vita, dall’altra, svelando il
segreto delle vie della Duat,

era visto come un elemento essenziale da
utilizzare nel viaggio nell'aldilà. Armo-
nizzando il fisico, l’energetico e lo spiri-
tuale, il Tet rappresentava la forza neces-

saria per superare le prove della iniziazione e
della morte al fine di riunirsi con la coscienza
cosmica. 
La sua forma è molto simile a quella dell'Ankh,
ma con le braccia rivolte verso il basso; ricorda
però anche una figura umana con le braccia
distese lungo i fianchi. Nella tradizione egizia
doveva essere purificato con acqua profumata e
successivamente “caricato” magicamente dai
sacerdoti e dalle sacerdotesse del culto di Iside
attraverso rituali molto particolari.
A partire dal Nuovo Regno, durante il quale fa la
sua comparsa, il Tet si diffuse, sia sotto forma di
amuleto, sia trasformandosi in vero e proprio
“nodo” del vestiario e sopravvivendo in tal gui-
sa, al periodo tolemaico romano, divenne ele-
mento proprio dell’iconografia sacra cristiana
che, nel periodo medioevale e rinascimentale, ne
fece largo uso simbolico (si vedano in proposito
alcune importanti opere
di Andrea Mantegna o
di Piero della Fran-
cesca). 
Sin dalla sua comparsa
attorno al 1530 a.C. lo
troviamo però anche
utilizzato come elemen-
to architettonico nella
decorazione di tombe,
nei bassorilievi e nei
fregi di Templi (vedi
quelli di File e di Den-
dera) e nei corredi fune-
rari. 
In questi ultimi casi, il
Nodo di Tet è molto
spesso accoppiato a un
simbolo assai più antico
poiché derivante addi-
rittura dal periodo pro-
todinastico: il Pilastro
Ged (sopra accennato).
Questo simbolo sembre-
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rebbe fare la sua prima comparsa
nell’Egitto neolitico del 3000 a.C. sotto
forma di feticcio o totem, associato ai
culti della fertilità e, più in generale, al
grano inteso come nutrimento essenziale. 
L’associazione con Osiride potrebbe essere
avvenuta in un periodo successivo in modo del
tutto naturale, dato che Osiride era anche consi-
derato divinità legata al grano. Pertanto, così
come il Nodo Tet è simbolo di Iside, il Pilastro
Ged può essere inteso come quello del suo
amato sposo Osiride e la loro unione rappresen-
ta, in tal guisa unita, la rappresentazione della
coppia reale più celebre dell’antico Egitto.
Si veda ad esempio il porticato del Tempio di
Phile dove la coppia di simboli è accompagnata
dall’immagine di Kheperer, lo Scarabeo indi-
cante la funzione magica-apotropaica di eterna
rinascita. 

Tale combinazione potrebbe evocare l’immagine
della coppia alchemica che da sola presiede alla
trasmutazione dei metalli in oro. 
A Dendera questa decorazione è particolarmente
visibile nel tempietto di Osiride, scolpita nel-
l’ultimo registro delle pareti che sovrastano il
celebre santuario. In quel luogo sacro, durante i
misteri di Osiride, secondo alcuni studiosi, si
celebravano misteriosi rituali per la trasforma-
zione dei cereali in oro. 
Per quanto riguarda l’interpretazione più appro-
priata della forma di questo geroglifico, a volte

presentato in forma antropomorfa, munito di due
piccole braccia che reggono le insegne regali,
possono essere avanzate diverse ipotesi, ma
tutte prive di conferme. 
Sicuramente, partendo dalla sua radice etimolo-
gica, il vocabolo Ged (djedet) significa: “durata,
stabilità” richiamandosi in tal modo a qualcosa
di molto stabile e sicuramente duraturo. 
Nei Testi delle Piramidi è infatti raffigurato nel-
l’atto di reggere la volta del cielo, in altre rap-
presentazioni sorregge il disco solare. 
Fin dal principio dell’Antico Regno, il pilastro
Ged è comunque un oggetto sacrale che veniva 
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Porticato del Tempio di Phile 

Ged antropomorfoL



utilizzato in particolari cerimonie e
rituali, come testimoniano i geroglifici
delle mastabe di Saqqara attraverso i
quali vengono più volte menzionati i
“Sacerdoti del Venerabile Ged”. 
Secondo l’egittologo tedesco Hans Bonnet
(1887-1972) nel Nuovo Regno, la simbologia
osiriaca raggiunse la sua completezza e in quel
momento il Ged assunse il suo pieno significato
venendo associato alla colonna vertebrale del
dio Osiride, in accordo anche alla sua forma
fisica composta da un pilastro verticale che sem-
bra terminare con quattro vertebre. 
Nel tempio di Seti I, ad Abido, appare una bel-
lissima pittura policroma che illustra l’innalza-
mento del Ged. Adagiato a terra rappresenta la

morte, la sua erezione il movimento
verso la resurrezione, così che il defunto
(o l’iniziato) come Osiride possa procla-
mare, come indicato nel Libro dei Morti:

“Io sono colui che resta in piedi dietro al
Pilastro Ged”. 
Nella medesima ottica andrebbero considerate le
feste giubilari di Sed, l’Heb-Sed, che i faraoni 
celebravano al compimento del loro trentesimo
anno di regno e che prevedevano tre fasi: nella
prima veniva ripetuto il cerimoniale di incoro-
nazione; nella seconda aveva ampio ruolo la
famiglia del sovrano; nella terza veniva eretto il
pilastro Ged per il faraone. Il rito era accompa-
gnato da competizioni sportive di lotta che pare
simbolizzassero il passaggio di potere da

Osiride al figlio Horus, il quale si era rive-
lato vincitore del rivale Seth: in pratica,
secondo alcuni, una allegoria del trionfo
della vita sulla morte, dell’ordine sul caos. 
Il Ged è però anche un simbolo di regalità;
sempre secondo Hans Bonnet (Vera enciclo-
pedia della storia religiosa egiziana -
Berlino, 1952) prima ancora di essere asso-
ciato a Osiride, era connesso alla divinità
ctonia Ptah (o Tanen, Tatenen, Tathemen,
Peth, Phtha, Fthà) dio creatore e demiurgo
della città di Menfi, patrono degli artigiani
e degli architetti nonché
del sapere e della cono-
scenza (fu lui stesso inge-
gnere, muratore, fabbro,
artista). Infatti, uno dei
quattro qualificativi di
Ptah è “stabile sui due
piedi” essendo ritenuto, a
volte, una personificazio-
ne della Ta-tenen, la mate-
ria primordiale. La ceri-
monia dell’innalzamento
del Ged, prima di essere
celebrata ad Abido con
l’avvento del Nuovo Re-
gno, veniva celebrata a
Menfi come descrive lo
stesso Bonnet: ”Veniva of-
ficiata la sera che prece-
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Tempio di Seti I: Innalzamento del 
pilastro del Ged 



deva il giorno dell’incoronazione di
Horus e della festa trentennale del Sed,
in presenza del re e della sua famiglia a
Menfi. Il culmine della festa corrispon-
deva al momento in cui il sovrano, con
l’aiuto dei sacerdoti e del gran sacerdo-
te di Menfi, innalzava un pilastro Ged
tirandolo con una fune, sino a che que-
sto stava diritto. 
Sicuramente era un simbolo e un augu-
rio di lunga durata del regno”.
Nella nostra liturgia il Nodo di Iside,
ossia il principio femminile, è sostituito
dalla Chiave del Nilo (Ankh) che per-
mette all’iniziato, dopo essersi sottopo-
sto alla pesatura del cuore ed essere
stato riconosciuto “puro”, di fecondare
il trono di Aset (ossia Iside stessa)
ricomponendo così la sua vera natura.
L’innalzamento del pilastro Ged ricorda
all’iniziato che ha fermato il suo cuore
che ora inizia il suo viaggio periglioso
verso la Duat, (il mondo ultraterreno
irto di difficoltà e di pericoli) e verso
l'immortalità da cui tutto riparte.

CARLOCARLO

Bibliografia 
Magia e iniziazione nell’Egitto dei
Faraoni. Renè Lauchaud, Mediterranee
Dizionario enciclopedico delle divinità
dell'antico Egitto - Vol.I. Mario Tosi,
Ed. Ananke
Heb-Sed, su Enciclopedia Britannica,
Encyclopædia Britannica, Inc.

27
Informazioni e storia sull’Antico e Primitivo Rito Orientale Rettificato di Mitzraїm e

Memphis possono essere letti sul sito: http://www.mitzraimmemphis.org/

ALLA RICERCA DEL SE’    ALLA RICERCA DEL SE’    -    Novembre  2021-    Novembre  2021

Ptah




