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AALLA RICERCALLA RICERCA

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



CConoscenza

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

SS pesso si confonde il desiderio di “Conoscen-

za” di ciò che possa esistere veramente oltre le
normali percezioni sensoriali, con la semplice
curiosità che è così comune in tutti gli esseri
viventi.
Forse non è neppure ben chiaro cosa si possa
intendere per: “Conoscenza”.
Formazione familiare, religione, favole, miti,
leggende, ecc. possono aver stimolato la fanta-
sia e così come di solito accade, si diventa cu-
riosi di acquisire ciò che non si possiede, co-
munque e qualunque cosa si possa immaginare

che sia. Per gli aspetti più normali e
materiali, ciò potrebbe comportare sen-
sazioni dolorose o piacevoli, a seconda
della soddisfazione o meno del desiderio

stesso. 
L’eventuale piacevolezza potrebbe configurarsi
allorché si abbia la sensazione di poter rivivere
un momento o situazione in qualche modo gra-
devole, che la mente riesce a rievocare in forme
più o meno evanescenti e/o precise rispetto alle
percezioni di una esperienza effettivamente vis-
suta.
Ad ogni modo, questa modalità così comune per
tutti, a livello cerebrale, nel semplice livello
esistenziale degli animali, trova serie difficoltà
di appagamento quando il desiderio si sposta
verso ambiti spirituali.
Infatti, se per conoscenza si intende la consape-
volezza e la comprensione di verità, di fatti,
ottenuti attraverso l'esperienza o l'apprendimen-
to (a seguito della stessa esperienza), appare
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abbastanza ovvio che sia problematico
per chiunque riuscirci, non essendo nor-
malmente attrezzati a percepire ciò che
evidentemente necessita qualche cosa di
differente dai cinque sensi animali.
Con buona pace di alcuni ingenui, in questo
caso i libri servono a ben poco ed i racconti di
qualcuno che a suo dire, forse in anche in buona
fede, svelerebbe come stiano le cose, risultereb-
bero sempre devianti e manipolatori nei riguardi
di chi li ascoltasse. 
Per chiunque se ne appropri, libri e racconti, da
soli, fanno parte di quella cosiddetta “conoscen-
za presa prestito” che alla fine, risulta abbastan-
za inutile a soddisfare il desiderio iniziale.
Spesso, possono servire nei salotti, per esibire
una pseudo cultura, per darsi un certo tono
d’importanza (in fondo, abbastanza fastidioso
per degli iniziati) ma non costituiscono vera
“conoscenza”.
Gli insegnamenti tradizionali suggeriscono di
creare le condizioni per vivere interiormente ed
esteriormente ciò che potrebbe consentire perce-
zioni di conoscenza e verità trascendenti la
materia. Di solito, si descrivono come scintille
metafisiche che sarebbero oltre lo spazio tempo
lineari e che si configurerebbero in modo sog-
gettivo.
In sintesi, sarebbe neces-
sario modificare il proprio
stato dell’essere (la classi-
ca pulizia della coppa ri-
cevente) affinché la mente
in armonia con la lumino-
sità cardiaca, sia in grado
di ricevere un particolare
flusso di intuizioni, visio-
ni, ecc. 
Poi, si dovrà comprendere
ciò che si sarà intuito ed
in fine si dovranno appli-
care nella materia, le ine-
vitabili scelte conseguen-
ti. Le cartine di tornasole
sono quindi sempre indi-
spensabili. 
In tal modo, il desiderio di

conoscenza sarà appagato concretamente
almeno un pochino, in proporzione al
reale impegno profuso.
Tutto ciò è abbastanza facile da descrive-

re ma è ovvio che nella realtà quotidiana, ben
pochi ci riescono, al di là delle chiacchiere, del-
le enunciazioni auliche e degli imbonimenti di
ogni genere. 
A volte quando accade, alcuni di essi forse si
rendono disponibili ad indicare ad altri, una via
da loro “sperimentata” … ma nulla di più. 
Come si suole dire in questi casi, possono di
solito indicare dove sia il pozzo che contiene
acqua ed anche il secchio, la corda, la carrucola.
Però se uno vorrà bere, dovrà procurarsi l’acqua
da solo, senza alcun altro aiuto.
Sarà anche opportuno portasi molto lontano da
chi si offrirà di prestare aiuto sostituendosi
all’assetato che in tal modo non sarebbe più in
grado di bere ciò che auspicava. 
Guardando per qualche istante i suggerimenti
che possono pervenire da ambiti tradizionali
come ad esempio quello kabbalistico, si potreb-
be notare come il flusso dell’intuizione venga
spesso associato ad una particolare “sapienza”
collegata ad una sephirah decisamente elevata.
Ciò farebbe supporre come la vita del mondo sia 
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alimentata proprio da quanto e da come
lo Spirito fluirebbe da questo sublime
livello. Così, si potrebbe dedurre che
insita in ognuno, esisterebbe l’intelligen-
za suprema, che governa il cosmo intero, l’insie-
me di tutte le regole fisiche, non solo quelle
note oggi alla scienza, ma anche quelle che sono
oltre le attuali conoscenze umane. 
Sarebbe un livello decisamente elevato dell’es-
senza personale di ognuno, dell’anima (o
comunque la si voglia chiamare). Sarebbe dun-
que l’interiorità dell’interiorità, il segreto del
segreto, la spiritualità della spiritualità. 
Si troverebbe già in uno stato di grandissima
rettificazione e gioirebbe pienamente della Luce
Divina. 
Tuttavia, nell’essenza a quel livello, sarebbero
presenti due aspetti: uno più elevato dell’altro.
Uno riconducibile a quella particolare sephirah,

l’altro sarebbe legato al concetto di
volontà la quale costituirebbe una sorta
di canale che metterebbe in collegamento
l’anima con l’esterno. Infatti, sarebbe

solamente a livello della volontà che l’essenza
animica si esprimerebbe, si manifesterebbe
all’esterno. 
Per capire l’elevazione di questo stadio dell’es-
senza personale e in cosa essa differisca dagli
altri livelli dell’anima, è necessario prima capire
la grandezza di quel tipo di volontà. Non è cer-
tamente quello che tragga origine da stimoli
fisici o intellettuali a livello dell’IO materiale. 
Infatti, occorre distinguere la volontà che nasce
dal sentimento e dall’intelletto animale, da quel-
la che ha origine dall’anima. 
Nei primi due casi ci si troverebbe in presenza
di un fattore esterno che provocherebbe la
volontà. Come ho già accennato all’inizio, l’in-

telletto o il sentimento por-
tano l’uomo a desiderare un
oggetto per le sue caratteri-
stiche. 
Nel caso di origine dall’a-
nima invece non vi sarebbe
alcun condizionamento es-
terno e il percorso sarebbe
quello contrario.
Si tratterebbe di un volere
che nasce dall’interno, vol-
to all’auspicabile raggiun-
gimento di obiettivi che,
soli, darebbero alla persona
il senso di piena realizza-
zione e completezza.
Questo livello spirituale sa-
rebbe tutto ciò che si trova
al di sopra della logica
materiale. Ovviamente non
avrebbe una posizione fissa
e definita nel corpo ma ne
sarebbe avvolgente. Ad
esempio, mentre di solito
per convenzione si associa
la sede dell’intelletto al
cervello ed il sentimento al
cuore, questo livello animi-
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co non avrebbe una sede fissa e limitata.
Il volere dell’anima sarebbe troppo ele-
vato per riuscire a contenersi in un punto
circoscritto. 
Così, mentre secondo i suggerimenti di partico-
lari ambiti kabbalistici, i tre livelli più bassi del-
l’anima sarebbero interiori, situati cioè in deter-
minati organi, questo superiore della volontà, si
troverebbe tutt’intorno al corpo, in maniera
uguale, e lo avvolgerebbe completamente. 
Si sostiene che proprio per questo, quando l’ani-
ma volesse qualcosa, tale volontà coinvolgereb-
be la persona in tutte le sue parti. 
Nulla nell’uomo sarebbe al di sopra di questo
tipo di volontà e quando l’anima volesse, tutto
il corpo lo vorrebbe.
Al fine di non essere equivocato, accenno che
non sarebbe corretto però definire l’essenza
animica come composta da categorie inferiori
e superiori, in quanto è un’entità unica, però
forse con funzioni qualitativamente diverse.
Solo per esigenze descrittive, mi permetto di
immaginare più livelli (diverse coperture) di
questa essenza.
Ad esempio, in vari casi, l’uomo si unirebbe al
Supremo Artefice tramite l’intelletto. Solo
nella forma più elevata e luminosa l’unione
non avrebbe mediazioni metafisiche che si
rispecchierebbero in organi materiali. 
Parallelamente, si potrebbe capire perché lo
studio di qualsiasi testo sacro e quindi anche
dei nostri Rituali, possa avvenire in modo
diverso e interattivo con l’evoluzione dell’es-
senza personale. 
Ad esempio, si comprenderebbe secondo il
significato letterale, oppure secondo il signifi-
cato allusivo, ma anche secondo le spiegazioni
allegoriche ed infine, si auspica, penetrando il
significato più profondo e nascosto. 
Tutto questo potrebbe portarci ad individuare
analogie e convergenze anche con i punti di
vista ermetico-alchemici e interfacciare i
livelli più elevati contemplati kabbalistica-
mente, forse con le ultime fasi della Grande
Opera, quella “al Rosso” dopo la “Nigredo” e
“l'Albedo”. 
In tale ambito, il completamento delle trasmu-

tazioni chimiche, culminerebbe con la
realizzazione della pietra filosofale e con
la conversione dei cosiddetti metalli vili
in oro. Ovvero si avrebbe la trasforma-

zione dello stato dell’essere oscuro, pesante e
passionale, in qualche cosa di virtuoso, prezio-
so, pieno di Luce.
Se si immaginasse la Nigredo come il luogo in
cui avverrebbe la dissoluzione di ciò che impe-
diva una evoluzione e l'Albedo l’ambito della
rettifica, delle distillazioni, la Rubedo si mani-
festerebbe per sublimazione sotto l'effetto del
fuoco moderato ma costante, cioè dello Spirito.
Alcuni alchimisti per illustrare l’avvenimento, 
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utilizzano simboli come: una fenice,
oppure un pellicano, un uovo, una rosa
rossa o un re incoronato.
Immaginando un triangolo con alla base
le punte degli angoli: uno nero ed uno bianco,
oppure tra luce e oscurità, la Rubedo rappresen-
terebbe tramite il vertice superiore, il ricongiun-
gimento degli opposti, la chiusura del cerchio,
l'unione di spirito e materia, di maschile e fem-
minile o di Sole e Luna.  
Analogamente, come la Nigredo corrispondeva
all’essenza più legata al fisico e l'Albedo ad una
prima elevazione del livello dell’anima, così la
Rubedo ne identificherebbe la stretta connessio-
ne con lo Spirito. 
Però come ho già accennato, dobbiamo renderci
conto che tutto quanto ho sino ad ora accennato,
forse anche se potrebbe affascinare in qualche
modo, rimane ipotetico, esterno, soprattutto per
un profano ma ovviamente non solo per lui; lo
sarà fino a quando lo si sarà sperimentato.
Nel frattempo, si dovrà fare i conti con la pro-
pria materialità, con il proprio corpo e con tutti
i condizionamenti fisici e metafisici che da lui
derivano o con cui interagisce.
Rimanendo solo con punti vista esplorabili sen-

sorialmente ed escludendo l’ambito
metafisico, il corpo umano presenta di-
verse caratteristiche che variano in ma-
niera pressoché continua da individuo a

individuo e per differente genere. Le dimensioni
corporee, ad esempio, sono in gran parte deter-
minate geneticamente, ma sono influenzate in
maniera altamente significativa da fattori
ambientali come per esempio la dieta e l'eserci-
zio fisico. L'altezza media di un essere umano
adulto varia, per etnie e sesso, cambiando anche
significativamente, a seconda del luogo. I fattori
socioeconomici sono fondamentali nella varia-
zione dei parametri antropometrici in una popo-
lazione, che può avere incrementi anche molto
elevati, in seguito ad un miglioramento degli
stessi.
Il cervello è il centro del sistema nervoso umano
e evidenzia meglio di qualsiasi altra caratteristi-
ca anatomica le particolarità della specie. Ha la
stessa struttura generale di altri mammiferi ma è
in generale maggiore del previsto, seppure con
notevole variabilità individuale, sulla base della
dimensione del corpo degli altri primati. La
maggior parte dell'espansione proviene dalla
corteccia cerebrale, in particolare i lobi frontali,

che sono associati al-
le funzioni esecutive
come l'auto-control-
lo, la pianificazione,
il ragionamento e il
pensiero astratto. 
Il settore della cor-
teccia cerebrale dedi-
cata alla visione, è
inoltre notevolmente
ampliata; poi la stes-
sa diviene di straordi-
naria complessità in
diverse aree che svol-
gono ruoli specifici
nel linguaggio. 
Similmente alla mag-
gior parte dei prima-
ti, anche gli uomini e
le donne sono anima-
li sociali. 
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Sono particolarmente abili nell'utilizza-
zione di sistemi di comunicazione per
l'espressione, lo scambio di idee e l'orga-
nizzazione; inoltre creano spesso com-
plesse strutture, sia in cooperazione, che compe-
tizione. Queste variano dai piccoli nuclei (ad
esempio le famiglie e/o associazioni) fino alle
grandi unioni politiche, scientifiche, economi-
che. L'interazione sociale ha introdotto una lar-
ghissima varietà di tradizioni, rituali, regole
comportamentali e morali, norme sociali, leggi
che formano la base della società umana. 
Di solito le leggi sono prodotte dagli elementi
maschili, mentre abitudini e consuetudini (più
consolidanti e se necessario, velocemente flessi-
bili alle esigenze concrete) vengono portate
avanti dagli elementi femminili.
L’umanità nel suo insieme, manifesta il deside-
rio di capire il mondo circostante. Tende comun-
que ad influenzarlo in funzione delle proprie
necessità; tra queste sono prioritarie dal punto
di vista animale, secondo le leggi della natura:
la sopravvivenza e la riproduzione; in entrambi
i casi vi sono poi una miriade di altre esigenze
collaterali e comportamenti conseguenti, a volte
anche molto aggressivi.
Cercando di comprendere, di spiegare e di mani-
polare i fenomeni naturali (compresi quelli inti-
mi, personali) si cerca di riuscirci attraverso

varie opzioni (spesso contemporanea-
mente), come ad esempio: la scienza, la
filosofia, la mitologia e le religioni. 
Questa curiosità naturale ha portato allo

sviluppo di strumenti tecnologici e ad abilità
animali avanzate. 
Infatti, si comunica oltre che con la parola,
anche attraverso la scrittura, i simboli; si utiliz-
za il fuoco, si cuociono i propri cibi, ci si veste
e si usano numerose tecnologie che tendono a
far superare i limiti diretti della propria struttura
fisica.
Gli esseri umani con un equilibrio psico-fisico
“normale”, possiedono per lo più, un marcato
apprezzamento per ciò che si potrebbe definire
la bellezza e l'estetica che, combinate col desi-
derio di auto-espressione, ha condotto nei mil-
lenni a creative innovazioni culturali come quel-
le si definiscono generalmente arti, comprensive
di tutte le discipline musicali, figurative, lette-
rarie, ecc. 
Ovviamente con equilibri abbastanza “strani”, si
può assistere a devianze affatto apprezzabili per
i cosiddetti “normali”.
Il soddisfacimento delle curiosità o l’impossibi-
lità di riuscirci, producono in ogni singolo sog-
getto: emozioni e passioni.
Secondo gli antichi, questi elementi caratteriz-
zavano l’incedere fatale della vita di ogni singo-
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lo soggetto, senza alcuna possibilità di
sfuggirvi.
Gli esperti di discipline astrologiche
sanno che tutto ciò può essere “letto”
abbastanza facilmente, come somma di predi-
sposizioni, nel tema natale di ognuno, il quale se
continua a vivere sulla lunghezza d’onda che si
potrebbe definire come per la maggior parte dei
casi, più o meno “animalesca”, vede il fato ed il
karma, svilupparsi come previsto, senza troppe
variabili in merito agli avvenimenti, alle emo-
zioni ed alle passioni collegate.
Però se si era intenzionati alle percezioni di
conoscenza e verità trascendenti la materia,
allora il punto di vista squisitamente materiale
che ci evidenzia il soggetto uomo, solo come un
semplice animaletto della cui mente, tra i profa-
ni, si occupa ad esempio la psicologia, non è
certamente utile o per lo meno potrebbe risultare
forse anche deviante oltre che limitato.
La tradizione ci indurrebbe a supporre che esi-
stano forze al di là della percezione cosciente
del soggetto, che ne influenzano il pensiero, le
emozioni ed il comportamento; ma tale indivi-
duazione non potrebbe avvenire all’interno del
proprio soggettivo ambito di consapevolezza. 
Suppongo che le tre “matrici” di ogni pensiero,

sentimento ed azione debbano immagi-
narsi prima di tutto come ideazione,
seguita da comprensione, seguita dalla
volontà che deriva dall’ideazione e dalla

comprensione, come concetto complementare a
quella particolare volontà di cui ho già fatto
cenno, che trascende la coscienza e che si impo-
ne su di essa. 
Se quindi si supponesse che l’anima umana
fosse divisa in due parti: “mente” e “cuore”, le
tre matrici sarebbero le facoltà più elevate di
mente ed intelletto, mentre le “emozioni” sareb-
bero emanate dal cuore e contemporaneamente
condizionanti lo stesso essere. Tramite varie
pulsioni, sarebbero forze che motiverebbero il
comportamento umano e susciterebbero una
risposta emotiva nella persona. 
Ad esempio, le emozioni come l’amore o la
paura sarebbero l’effetto di pulsioni sul pensiero
e sulla consapevolezza di un individuo. Queste
pulsioni sarebbero elementi fondamentali che
opererebbero in una data modalità, ma solo in
comunione con la forza del pensiero esse forme-
rebbero, in modo composito, reali emozioni
come vettori di una certa direzione emotiva nel
cuore dell’uomo.
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Sia il pensiero più elevato, che le emo-
zioni, avrebbero una loro distinta origine
nell’anima, come si evidenzierebbe dalle
profonde differenze fra loro, sia come
natura, che come essenza.
La relazione tra la mente e le emozioni potrebbe
essere, quindi, più accuratamente immaginata
come una sorta di “levatrice” che facilita la
nascita delle emozioni che esisterebbero già nel-
l’anima ma in forma latente, potenziale. La
mente non genererebbe le emozioni ma ne favo-
rirebbe la loro emersione nella realtà. 
La mente è fondamentalmente la facoltà di per-
cepire e comprendere la realtà, sia interiore che
esterna. 
Le emozioni si manifesterebbero come potenzia-
li impulsi: la capacita di amare o di odiare, di
essere attratti o respinti da qualcosa, di sentirsi
indirizzati verso, o lontano da particolari ambiti. 
Ma tali impulsi, in sé stessi, sarebbero ciechi,
non possedendo un obiettivo sul quale appuntar-
si. 
Di solito, si ama o si odia qualcosa che esiste
come realtà percepita
nella propria mente. Solo
quando la mente attra-
verso un complesso pro-
cedimento, abbia assimi-
lato una certa realtà ed
abbia stabilito attraverso
la volontà una connes-
sione di base con essa,
possono essere attivati
gli impulsi emotivi e co-
sì questi inizierebbero a
materializzarsi nel cuo-
re; si rivestirebbero del
pensiero e prenderebbero
forma con parole, idee,
azioni.  
Il meccanismo così som-
mariamente descritto in
modo non certo esausti-
vo, è quello che andreb-
be indagato interiormen-
te anche in funzione dei
suggerimenti ermetici-

alchemici tendenti a consentire la presa
di coscienza di cosa necessiti di opportu-
na rettifica per poter individuare l’essen-
za nascosta su cui è edificato l’essere

percepito in ambito metafisico.
Concludendo, per ora, mi permetto di rammen-
tare un concetto di cui usufruisco spesso. Per
poter tentare di conoscere qualche cosa che non
sia solo materia, andando oltre le normali possi-
bilità sensoriali, è indispensabile che la mente
collegata all’anima in armonia luminosa col
cuore, sia stata svuotata dalle emozioni e dalle
pulsioni, spesso affatto virtuose, che la ricolma-
no. In tal modo, si potrebbe avere la possibilità
di accogliere quelle scintille di intuizione che
fluirebbero dai piani più elevati dello Spirito;
quindi si potrebbe provare a comprenderne qual-
che cosa.
La conseguente applicazione tramite le azioni
fisiche scelte secondo coscienza (cartine di tor-
nasole indispensabili da usufruire nella mate-
ria), si trasformerebbe semplicemente in “cono-
scenza” su più livelli.
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Poi, non si dovrebbe far altro che atten-
dere di essere pronti per un eventuale
passo successivo. 
Inoltre, sarebbe bene tenere presente che
come accade in natura, la conoscenza acquisita

non modificherebbe il soggetto solo a
livello spirituale, ma l’evoluzione meta-
fisica favorirebbe anche l’evoluzione
della struttura “animalesca”, determinan-

do una nuova qualità nella trasmissione geneti-
ca.
Infine, se siamo convinti dai
personali risultati ottenuti,
che il nostro metodo sia
utile ed efficace per evolve-
re almeno un poco sulla
stata per l’avvicinamento
alla Luce, forse ci si potreb-
be anche chiedere cosa stia-
mo facendo in modo umile
ed altruistico, al fine di per-
mettere che la continuità
tradizionale non si inter-
rompa.

Il S.Il S. .. .G..G. .. .H..H. .. .G..G. .. ..
S.S. .. .G..G. .. .M..M... ..
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MMotivi e motivazioni

ENNIOENNIO

UU na grande questione ci accompagna per

tutta la nostra vita iniziatica: quella delle moti-
vazioni che ci animano, che ci spingono ad esse-
re presenti ed a fare tutto ciò che sentiamo
necessario per svolgere i nostri ordinati lavori.
Un impegno diuturno e costoso, in termini di
tempo e spesso in alcuni ambiti differenti dal
nostro, anche economici, che cresce sempre in
ampiezza e coinvolgimento, ma che cionono-
stante non è chiaramente definito per tutti, e se
lo è, per alcuni purtroppo, si tratta probabilmen-
te di un fraintendimento o di un’illusione. Si
tratta davvero di un reale e serio problema.
È probabile che molti di noi abbiano preso le

mosse da un senso imprecisato di scon-
tento, di personale insofferenza, non
tanto per quello che avevamo, ma piutto-
sto per ciò che eravamo e per la nostra

insoddisfacente visione del mondo. Poi qualcu-
no si è accorto di noi, del nostro desiderio di
comprendere oltre i normali stereotipi e ci ha
fatto la proposta, realmente alternativa, di intra-
prendere una via iniziatica. 
Comunque, qualsiasi cosa ci sia stata detta,
qualsiasi idea ce ne siamo fatta, si è trattato
sempre di una vaga e parziale approssimazione.
Ciò è spiacevole, ma è nell’ordine naturale di
queste cose, che non sono misurabili con il
metro delle nostre profane abitudini. Basta
ragionevolmente considerare che non è possibile
conoscere ciò che si troverà alla fine di un viag-
gio che non si è ancora completato, né descrive-
re una Gerusalemme sconosciuta, da raggiunge-
re dopo una traversata che dura una vita nel cao-
tico deserto del mondo moderno; non solo noi
non ne siamo capaci, ma nessuno può utilmente 
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e seriamente raccontarcelo. 
Tutto ciò di cui possiamo beneficiare è
un’indicazione di senso, da cogliere
mediante un ascolto o una lettura intuiti-
va e simbolica di questa realtà, attenendosi a
una complessiva coerenza con il Principio d’Or-
dine. Forse per alcuni è molto poco, ma tant’è.
Questo per quanto riguarda le generiche motiva-
zioni ed in linea puramente teorica. Di fatto, nei
vasti spazi di indeterminatezza, piuttosto che
attendere con fiducia il manifestarsi ed il com-
piersi dei segni che costellano un percorso ini-
ziatico, si cerca istintivamente di riempire un
vuoto che genera inquietudine, se non spavento;
si costruiscono così immagini mentali, buone
intenzioni di comodo, tranquillizzanti evoluzio-
ni del pensiero o mere illusioni, a coprire aspet-
tative di “risultati”, frettolose e inconfessate,
soprattutto a sé stessi.
In altre parole, non sappiamo esattamente cosa
stiamo facendo, né perché ed a quale fine;
magari ogni tanto fa capolino il pensiero che,
più che di una via di realizzazione iniziatica

possa trattarsi di un obsoleto gioco di
società. Dubbio benefico, che ci spinge a
non accontentarci della superficie ed a
ricercare le radici della nostra adesione

alla libera muratoria, con i suoi contenuti occul-
ti e le sue logiche. 
Benché la tentazione, nella giusta misura, dove-
rosa, sia quella di studiare, conoscere, approfon-
dire, tutto ciò in realtà si può risolvere solo
maturando una continua presenza, uno stato di
“veglia”, un giudizio spirituale istintivo su ogni
cosa si proponga alla nostra attenzione. Possono
allora manifestarsi l’intuizione o la consapevo-
lezza dell’esistenza di un filo logico, di un
“meccanismo” e del suo scopo, dei suoi motivi;
ovvero dei caratteri peculiari della via iniziati-
ca. 
Molto utile è, a questo fine, sfrondare gli allori,
le acacie e denudare la Massoneria da struttura
associativa non di rado deviata in meri ambiti
profani, a prezioso mezzo, ordinato ad un alto
fine: la costruzione della personalità dell’uomo,
quale libero muratore che auspica un riavvicina-

mento ed una reintegrazione nella
“Luce”. Tutto il resto (almeno
fino ad un certo momento) è
sovrastruttura e distrazione, ma
già per giungere al nucleo di
quanto affermiamo, una vita è
quasi sempre troppo breve.
Se si parla dei motivi profondi; è
forse eccessiva la pretesa di com-
prenderne le ragioni, ma è comun-
que necessario prenderne atto,
riconoscerne l’esistenza e magari
la natura, ed adeguarsi ad essa,
come parte costituente del mondo
e soprattutto di noi stessi. 
Entra qui in gioco quella fides che
esprimiamo per la prima volta nei
vari passaggi della cerimonia di
iniziazione affidandoci all’Esper-
to ed al Rito, intuitivamente vis-
suto quale forma d’Ordine.
Una delle chiavi di lettura può
essere l’eterno, alternativo con-
flitto tra essere ed avere.
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È evidente che il mondo materiale e psi-
chico si pone nel segno dell’avere, per-
ché più immediato, riconoscibile e grati-
ficante; ma ancor più facilmente può
essere apparente, ingannevole e frustrante.
Un’esteriorità che molto raramente ed esageran-
do, ha caratteri exoterici, ma che più spesso
assorbe ed impietrisce.
La domanda risolutiva è dunque, se vogliamo
veramente passare oltre “l’avere”, per dirigersi
all’interiorità delle cose, ove tutto
si riduce, si minimizza, diventa
essenziale; infine “è”, senza biso-
gno di altro. 
Un passaggio da una dimensione ad
un’altra, adiacente, complementa-
re, ma che costituisce una vera
liberazione, una conquista spiritua-
le e una rinascita qualitativa.
Alla fine, tutto si riduce al ricono-
scimento di queste due realtà
essenziali, che si può tentare di
descrivere o simboleggiare ma che
una volta conosciute, diventano
termine e misura di tutto il mondo
dell’uomo; meglio ancora, del
mondo di ciascun uomo, con le
classiche indicazioni “conosci te
stesso” e “diventa ciò che sei”,
accompagnate però dalla consape-
volezza dei limiti o almeno dalla
modestia dell’artefice libero mura-
tore. 
Tutto apparentemente molto sem-
plice da citare e descrivere, ma
tutt’altro che facile da realizzare
concretamente.
Tenendo conto di queste palesi dif-
ficoltà, come possiamo rendere in
maniera descrittiva le modalità
della nostra partecipazione ai lavo-
ri? Senza mancare di rispetto a
nulla ed a nessuno, mi piace assi-
milare la tornata, l’abbigliamento,
le modalità dell’azione ad un gioco
di bambini; un gioco però “prezio-
so”, di immaginazione al quale essi

sono intenti con una serietà, un’intensità
ed un piacere indicibili, consapevoli di
costruire un mondo: il loro mondo e la
sua visione; insieme, un’ipotesi ed un

esperimento.
Se li osserviamo, intenti a questo esercizio
immaginativo, percepiamo che in quel momento
nulla di più importante esiste ed agisce e non
promana solo dalla mente del singolo, ma anche
dall’interazione comune con gli altri: ad esem-

14
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’    -    Gennaio  2022-    Gennaio  2022

Porta fantastica - arte digitale



pio, tre è un ottimo numero per condivi-
dere con brevi parole la descrizione di
un’immagine mentale; immagine che
ognuno vestirà secondo la propria visio-
ne. 
Finito il loro gioco, i bambini tornano subita-
neamente e senza rimpianti ad impegnarsi in
altre cose e forse si liberano da quel mondo di
fantasia che però rimane registrato da qualche
parte nella loro mente.
Fatte le debite proporzioni e tutelati dal rituale,
oserei dire che noi facciamo la stessa cosa: ci
separiamo dalle contingenze, costruiamo un
ambito intellettuale differenziato e ci isoliamo
in esso, suscitiamo imagini e le condividiamo
meglio che possiamo, secondo le nostre capacità
e “concessioni”, con sincerità, serenità e talvol-
ta con stupore conseguente ad un particolare
passaggio teurgico. Un gioco serissimo: un eser-
cizio apparentemente ludico, non ricreativo, ma
costruttivo.
Come i bambini che giocano e ad un certo punto
esauriscono la loro capacità immaginativa o
accusano un’improvvisa stanchezza, anche noi
ci rendiamo conto di essere giunti al limite;

allora affermiamo che “tutto è giusto e
perfetto” e chiudiamo i nostri lavori, che
credo si possano definire “esperienza”,
non di una vaga fantasia, bensì di una

facoltà intellettuale e sperabilmente spirituale.
Così, di tornata in tornata, insieme, immaginia-
mo, invochiamo ed in potenza realizziamo il
nostro mondo e le nostre personalità; fondamen-
to di qualsiasi reale conoscenza. 
Questa lettura un po’ spregiudicata del nostro
impegno, nasce dall’osservazione di evidenti
analogie: troppo evidenti per non avere delle
cause comuni. 
Tuttavia, quanto andiamo dicendo copre sola-
mente alcuni aspetti della nostra azione. A
sostegno e conforto vi ricordo che, tradizional-
mente, si afferma che “nulla è più importante
che venga fatto, di ciò che appare palesemente
inutile”, ed il gioco è il principe di questa cate-
goria del pensiero. Basta conoscerne le regole.
Essere sé stessi senza uno scopo, per volontà ed
esercizio, almeno per qualche ora, una volta
ogni tanto: questo è il gioco. Dare spazio e
luogo al pensiero, alla parola, per poi farla
maturare nel silenzio: nel silenzio tra una torna-

15
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’    -    Gennaio  2022-    Gennaio  2022

Diversi livelli della realtà - arte digitale



ta e l’altra, nel silenzio dell’interiorità,
al centro del mondo, ove non si avverte
rumore. Dove tutto c’è e nulla accade.
E allora, qual è la nostra motivazione?
Cosa veniamo a fare alle tornate?  Nulla o forse
tutto. 
Veniamo e basta; perché se una chiara motiva-
zione ci fosse, allora, si porterebbe dietro (con
l’aspettativa) un condizionamento, una pregiu-
diziale, una catena: un limite a quella libertà ini-
ziatica tanto necessaria a noi ed all’efficacia del
nostro lavoro. 
Così facendo, ogni volta ci è dato scoprire e
vivere cose nuove, desiderate ma inaspettate.
Così se qualche cosa intuiamo e poi compren-
diamo, possiamo scegliere di renderlo reale,
concreto, nelle piccole o grandi scelte quotidia-
ne.
Per comprendere meglio di cosa si tratti,

potremmo forse citare lo ‘Hagakure’ di
Yamamoto Tsunetomo:
“Di certo, non c'è altro che il particolare
scopo del momento presente;

tutta la vita di un uomo è fatta di momenti che si
susseguono; 
chi sa comprendere pienamente il momento pre-
sente, 
non dovrà fare altro, né dovrà porsi altri
scopi”.
Ma poi potrebbe sorgere istintivamente una
domanda:
“Che cosa è veramente il presente?”
In effetti, sembrerebbe proprio che anche la
risposta a questo quesito sia contenuta nelle pie-
ghe del gioco.

ENNIOENNIO
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LLa Volta Stellata 

e il Pavimento del Tempio 
della Piramide 

CARLOCARLO

UU n tema molto ricorrente, durante i nostri

lavori, è quello della Volta Stellata, spesso cor-
rettamente abbinato, in sede di riflessioni, a
quello del Pavimento del Tempio. 
Secondo alcune narrazioni della cosmogonia
heliopolitana (al cui mito il nostro Venerabile
Rito talvolta rimanda) il dio Shu (o Chu, Sciu,
Schu) Colui Che solleva, e sua sorella gemella e
moglie, la dea Tefnut (detta anche Tefnetium o
Tephnis) formavano la prima coppia della
Enneade divina; dei primordiali nati entrambi
per partenogenesi dal muco del dio creatore Ra-
Atum o, secondo una diversa versione, dal suo
sperma. Fino a quel momento il Dio Creatore,
autogeneratosi dalla non esistenza dell’oceano
del Nu, giaceva nell'abisso delle acque primor-
diali, consapevole della propria solitudine e bra-
mando di condividere il nuovo mondo con altri
esseri.
Shu era la personificazione dell’aria, intesa
come brezza refrigerante e soffio di vita, ma era
anche il dio della luce che ruppe le tenebre pri-
mordiali; veniva rappresentato sotto forma di
uomo con una piuma di struzzo in testa che era
anche il geroglifico del suo nome (simbolo di
leggerezza e purezza), oppure con un copricapo
di quattro piume, simboleggianti i quattro pila-
stri che egli aveva posto a sorreggere il cielo.
Tefnut, citata nei Testi delle Piramidi come colei
che disseta i defunti, era invece associata all’u-
midità, all’atmosfera, alla pioggia e alle nuvole,
e simboleggiava l'acqua e tutto il suo potere
creativo. Era spesso raffigurata con il corpo di

donna con testa leonina portante il disco
solare e l’ureo. Tefnut poteva anche esse-
re la personificazione della dea pericolo-
sa e lontana per sincretismo con Sekh-

met, incarnando l'occhio di Ra, nel particolare
ciclo del Sole che brucia e devasta. La coppia
era venerata sotto forma di due leoni detti i
Leoni dell'Orizzonte, seduti uno di fronte all'al-
tro con il Sole fra essi, simboli del passato e del
futuro, ma anche della ripetitività del tempo
confrontata alla sua eterna identità. 
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All'inizio del loro culto, le differenze fra
Atum e i di lui figli Shu e Tefnut non era
marcata: ancora nel Medio Regno nei
Testi dei Sarcofagi, le formule li indica-
no infatti come trinità divina (un'iscrizione li
chiama “Uno Che si è trasformato in Tre”).
A loro volta Shu e Tefnut generarono due figli:
Nut (il Cielo) e Geb (la Terra) fin dall’inizio
uniti in un eterno abbraccio: essi erano infatti
l’uno la parte dell’altra, contemporaneamente

fratelli, sposi e amanti. Come altre
divinità femminili, la Dea del Cielo
aveva forma di donna, a volte alata,
con indosso un abito aderente e lungo
fino alle caviglie; altre volte veniva
rappresentata completamente nuda (e
questa sì è una particolarità nell’ico-
nografia egizia) con il corpo blu
cosparso di stelle oppure con la pelle
gialla, emblema di immortalità. Sul
capo portava spesso una coppa d’ac-
qua. E’ una dea di morte e di rinascita,
fortemente legata alla notte, all’incon-

scio. 
Ogni giorno inghiotte
gli astri e lascia che essi
attraversino il suo lungo corpo e
ogni giorno partorisce nuovamen-
te. 
Il Dio della Terra Geb (o Seb)

aveva invece le fattezze di un uomo con
la pelle di colore verde (in associazione
con l'elemento vegetale) o nera (colore
della terra fertile del Nilo) talvolta deco-

rata con disegni di piante e frutti. Sul capo
indossava la Corona Rossa del Basso Egitto (il
Nord del Paese) oppure poteva sfoggiare l’im-
magine di un serpente o, molto spesso, di un’o-
ca, il geroglifico che compone il suo nome; il
Dio poteva infatti anche essere chiamato il
“Grande starnazzatore”. 
Gli attributi di questa coppia di dei (si noti per
inciso) sono in apparente contrasto con la mag-
gior parte delle altre cosmogonie che fanno rife-
rimento a un Padre celeste, maschile, e a una
Madre terra, immagine femminile. 
Forse i due amanti erano così avvinghiati da non
lasciare spazio fra loro: nel mondo regnava il
caos del loro amplesso; per permettere che tra
loro si generasse la vita, era dunque necessario
dividerne i corpi. E fu così che il loro padre Shu
calpestò Geb sotto i propri piedi, quindi sollevò
Nut separandola per sempre dall’amato fratello:
questi ne fu così rattristato che piangendo le sue
copiose lacrime si trasformarono negli oceani e
nei fiumi della terra. 

Da allora però Shu dovette per sempre rimanere
a sostenere il ventre cosparso di stelle della
regina del cielo, per impedirle di riunirsi al fra-
tello. 
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Il mito era così popolare che di queste tre
divinità (del cielo, dell'aria e della terra)
ci sono giunte diverse rappresentazioni.
Molte di esse mostrano Geb sdraiato su
di un fianco appoggiato su un gomito con un
ginocchio piegato per simboleggiare le valli e le
montagne della terra, mentre si sostiene il capo
con una mano; Shu, in piedi sopra di lui, con le
braccia alzate, tiene in alto la figlia Nut che,
arcuata, tocca la terra con la punta delle dita
delle mani a ovest e con quelle dei piedi a est (i
quattro Pilastri del Mondo, sostenuti da altret-
tanti dei) mentre i capelli le cadono in basso
sotto forma di pioggia. In questo modo il mondo
creato trova la sua forma definitiva: il cielo in
alto, la terra in basso e l’aria al centro. La dea,
posta ad arco sulla terra, assume le fattezze di
un ponte nel cielo separando la terra dal Caos.
Secondo alcuni studiosi, la dea avrebbe origina-
riamente rappresentato la via lattea, che icono-
graficamente si avvicina molto all’immagine di
uno stretto passaggio, di un “ponte” appunto,
che si apre la via in mezzo al cielo ed è colmo di
stelle. Talvolta Nut è rappresentata da un albero
di Sicomoro che nell'arte egizia simboleggiava
il cosmo, l'universo opposto al caos, mentre
emerge dall'albero e offre al defunto cibo e
acqua. In altre cosmogonie, diverse da quella
heliopolitana, l’immagine della Dea Nut è
assunta da Mehetueret, la “Vacca Celeste”
o “La Grande giovenca” (letteralmente:
“La Grande Piena”) emersa dall'oceano
primigenio del Nun, portando il disco

solare Ra tra le sue
corna. Fin dal periodo
predinastico, era adorata
come dea cosmica della
rinascita e della grande
inondazione e, personifi-

cando anch’essa la maternità, nel “Libro
dei morti” Mehetueret è descritta come la
grande acqua celeste percorsa dalla barca
solare, con sopra il dio Ra e il faraone
deceduto che navigano nel mondo sotter-
raneo dell'ovest attraverso il cielo inferio-
re della Duat verso la rinascita ascenden-
do, dalle tenebre, al cielo. Col tempo tutte

le caratteristiche della Mucca divina
furono immedesimate da Hathor, come
descrivono i “Testi dei Sarcofagi” e i
“Testi delle Piramidi” dell'Antico Regno.

Ma torniamo al nostro mito; separata dal suo
amato Geb, Nut portava in seno il frutto del loro
amore. Il distacco fra i due era avvenuto troppo
tardi e, come descrivono i testi egizi, “il Cielo
era ormai gravido”: Nut doveva partorire. Il
seguito della storia si trova solo nell’opera di
Plutarco: Iside e Osiride. Il dio Sole Ra, per
motivi che non ci sono noti, lanciò contro Nut
una maledizione che le avrebbe impedito di par-
torire durante i 360 giorni che formavano l'anno
lunare.
La dea trovò aiuto in Thot, il dio della sapienza,
della scrittura e della magia dalla testa di ibis,
segretamente innamorato di lei. Questi andò da
Khonsu, patrono del tempo della Luna e della
comprensione, e lo sfidò ad una partita a
“senet”, (un antico gioco tra la dama e gli scac-
chi). Se Thot avesse vinto, Khonsu avrebbe
dovuto donargli un po’ della propria luce lunare.
Fu così che quando Toth pose fine alla partita
battendo l'avversario, ottenne luce sufficiente
per illuminare il mondo per cinque giorni “luna-
ri” che non appartenevano, come gli altri 360, al
dio Sole e di conseguenza a nessuno dei suoi 12
mesi. 
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Mehetueret 

Rappresentazione della Grande Madre Nut 



In quell'arco di tempo, la dea Nut, libera
dalla maledizione di Ra, diede alla luce
un dio al giorno: il primo fu Osiride, il
secondo giorno partorì Horo e il terzo,

tra infinite doglie Seth, il quarto e il quinto due
femmine, Iside e Nefti. Essendo essi “figli del
disordine”, stando sempre alla descrizione di
Plutarco, i giorni inseriti con questo stratagem-
ma erano considerati molto particolari nell’anti-
ca Valle del Nilo, e anche ai nostri giorni gli
Egiziani li chiamano “intercalari” o “epagome-
ni” e li festeggiano come genetliaco degli dei.

Ho brevemente ripercorso questa parte della
cosmogonia dell’enneade heliopolitana perché
in essa mi è sembrato di scorgere molte analogie
con la Volta stellata e il Pavimento a scacchi
del nostro Tempio della Piramide. 
L’immagine del Sole che entra nel corpo di Nut
per venire partorito la mattina dopo (visione
alternativa o parallela al forse più noto viaggio
notturno nel Duat) era, in effetti, ciò che ogni
buon egizio auspicava: il desiderio di mutare la
linea diritta della vita in una linea circolare, così
da poter tornare indietro e rinascere. In questo
modo la morte sarebbe definitivamente sconfitta
poiché coincidente con la nascita. 
Allo stesso modo i FF percorrono il Tempio,
delimitato dalle dita dei piedi e delle mani di
Nut (che segnano le direzioni dell’est, dell’ove-
st, del nord e del sud), seguendo il cammino del
Sole e trovano l’Ordine vincendo il Caos, pro-
prio “imitando” il cammino del Sole. Così si
“muore” e si “rinasce” nel  ventre della Grande
Vacca, così si “muore” e si “rinasce” nel Tem-

pio, così si “muore” e si “rinasce”
entrando e uscendo dal Tempio. 
La Volta stellata, come Nut o anche
Mehetueret nella cosmogonia tebana,

potrebbe essere intesa come quello spazio
immenso nel fondo del cuore in cui possiamo
accogliere tutto, anche e in particolar modo ciò
che non conosciamo, consapevoli che quando
desideriamo che qualcosa dall’Alto scenda in
Basso attraverso di noi, ossia quando cerchiamo
di guardare la terra dal cielo, necessitiamo di 
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Le Stelle (O. Wirth)L

Gli Dei dell'enneade heliopolitana



fluidità, di morbidezza (intesa come non-
resistenza), di distacco. Nut è contempo-
raneamente accettazione, accoglienza e
rinascita, fonte continua di energia palin-
genetica, tutta femminile, che trova la sua forza
proprio nell’essere fluida, lasciandosi attraver-
sare dalle cose, permettendo che il suo stesso
“essere” le trasformi, e trasformandole le rinno-
vi. 
Come una coppa d’acqua immensa, la Dea stel-
lata ci sovrasta e ci protegge permettendoci di
vedere la terra dal cielo. Allo stesso tempo, è
anche la coppa interiore, principio fluido, qual-
cosa di probabilmente simile al mercurio lunare
descritto dall’Ermetismo
Sotto il suo cielo di stelle sentiamo il bisogno di
avere più spazio, di trovare un vuoto in cui
poterci espandere, per poterci connettere all’im-
mensità del cielo che si stende dentro ciascuno
di noi. 
Meno immediata è l’analogia di Geb con il dua-
lismo del Pavimento a scacchi del Tempio, ma
solo apparentemente. Prima di tutto perché Geb
è descritto come un re divino primordiale
d’Egitto che, per patto contratto con Ra per
averlo guarito dal morso di un serpente o sem-
plicemente perché stufo di regnare, si diceva
avesse diviso in due il Regno Alto e Basso,
donandone una parte al nipote Horus e un'altra
al dirompente Set, fratello e assassino di
Osiride. Atto che fu di contrasto giacché portò a
molti anni di guerra fratricida. 
Il dio della Terra, in età ellenistica identificato
con il Titano Crono, è stato spesso rappresentato
dipinto di verde con orzo, spighe di grano e altre
piante che spuntano dal suo corpo. L’immagine
della fertilità che emana è confermata da rappre-
sentazioni che includono il suo fallo o che lo
mostrano mentre, sotto la dea del cielo, la
feconda o quando lo associano con l’oca selvag-
gia. Nel contempo, altri miti personificano Geb
col deserto arido che contiene i morti o li libera
dalle loro tombe (“Geb che apre la mascella”
nelle sale di giustizia di Maat). Geb rappresenta
dunque tanto la generosità della terra e il domi-
nio sugli animali, quanto l’assenza di vita delle
sabbie che circondano la fertile Valle del Nilo. 

Per tale ragione venne associato al
mondo degli inferi, la Duat, in quanto si
credeva che rappresentasse anche la pri-
gionia di coloro che erano indegni di

andare nel fertile Campo di Canne Celeste del
Nord-Est, intrappolando le anime per impedire
loro di ascendere al cielo. 
Dio della vegetazione e nel contempo dio dei
serpenti, pare che Geb fu anche padre del mitico
Nehebkau, un dio serpente legato agli inferi. 
Ma in questa dicotomia, fra bianco e nero, Geb 
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Sarcofago con la Dea Nut raffigurata all’interno



è tuttavia il grande equilibratore dei con-
trasti; alcune fonti sostengono infatti
che, nella contesa per il trono dell’Egitto
tra il figlio fratricida Seth e il nipote
vendicatore Horus, Geb fosse proprio il dio che
presiedeva il tribunale (altre fonti, invero, attri-
buiscono questo ruolo al dio sole Ra). 
Per ultima cosa potremmo ricordare che l’in-
gresso nel Tempio della Piramide, nel nostro
Rito, avviene fra due Colonne che, a differenza
di altre Tradizioni massoniche, sorreggono
un’Architrave recante la simbologia del Kneph
alato. Esse non si limitano a delimitare il pas-
saggio fra uno spazio profano e uno spazio
sacro, ma piuttosto potrebbero rappresentare, in
questa simbologia, una porta di accesso, la
cosiddetta “Porta d’Occidente” fra terra e cielo,

fra Geb e Nut, che introduce al confine
permanente tra le acque antiche e il
mondo creato. Non a caso tale porta è
collocata là dove il Sole tramonta e la

Luce lascia posto alle Tenebre. All’esterno di
questo spazio il Caos dal quale ci divide la
schiena della Grande Madre Nut. 

CARLOCARLO
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SSolstizi, festività 

e vari simboli collegati 
(alcuni cenni)

EVAEVA

SS ono consapevole che l’argomento è già stato

trattato innumerevoli volte; ad ogni modo sup-
pongo che per qualche neofita possa svelarsi
interessante notare come nel periodo dei solstizi
ed equinozi coincidano varie festività di diffe-

renti culture e religioni. 
Come è noto, la parola Solstizio sembre-
rebbe derivare dal latino Solstitium ed è
formata da Sol/Sole e da un derivato di

sistĕre (fermarsi). 
In questo periodo, il Sole nel suo moto visibile
(nel nostro emisfero) rispetto alla Terra, smette
di abbassarsi rispetto all'equatore dando appun-
to l’impressione di fermarsi, per poi ricomincia-
re a salire, dopo qualche giorno. 
Questo fenomeno era ben noto agli antichi che
osservavano e studiavano il moto dei pianeti e
degli astri con interesse.
Per celebrare questo evento, la vittoria della
luce sulle tenebre, l’essere umano si attiva da
millenni con riti e festeggiamenti i quali con

l’andare nel tempo, sono stati
modellati ed adattati alle varie
fedi religiose. 
Il simbolismo del solstizio d’in-
verno per i percorsi iniziatici
come il nostro, è importantissi-
mo: è la rappresentazione della
rinascita spirituale. Tra le varie
cose, segna anche la morte sim-
bolica della propria profanità;
quindi il transito dalle tenebre
alla luce, rispecchia l’iniziato,
il quale comincia a prendere co-
scienza del proprio “risveglio
interiore” ed ecco iniziare il suo
percorso di ricerca metafisica.
Dal punto di vista astronomico,
i due solstizi (uno invernale e
uno estivo) cadono orientativa-
mente il 21 dicembre e il 21 giu-
gno. In ambito astrologico corri-
spondono all’entrata del sole nei
segni del Capricorno (21-22
dicembre) e del Cancro (21-22
giugno). Alcuni ambiti tradizio-
nali considerano il solstizio di
inverno come apertura della fase
ascendente del ciclo annuale e
lo fanno coincidere con la nasci-
ta di Cristo, mentre quello esti-
vo aprirebbe la fase discenden-
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S.Giovanni battezza Cristo - Andrea del Verrocchio, 1470-75



te in coincidenza con la nascita del
Battista.
Il solstizio è da considerarsi come il sim-
bolo della rinascita spirituale che si
ottiene attraverso la celebrazione dei riti di ini-
ziazione.
Nella concezione mitica, il cielo aprirebbe le
porte due volte l’anno ed in questa fase entre-
rebbe in comunicazione con la terra: ciò avver-
rebbe in occasione del Solstizio d’estate ed in
quello d’inverno, che coincidono con la celebra-
zione dei due santi che anche alcune Obbedien-
ze Massoniche hanno eletto a suoi protettori:
San Giovanni Battista e San Giovanni Evangeli-
sta; non a caso le festività solstiziali sono per
quegli ambiti, tra le celebrazioni più importanti
dell’anno massonico. 
In queste due date, il Sole si trova allo
Zenit rispettivamente sul Tropico del
Cancro e sul Tropico del Capricorno. 
I momenti solstiziali si potrebbero
immaginare come se rappresentassero
un varco, un passaggio dopo il quale il
movimento del sole prende un nuovo
corso: il sole al solstizio è come se
attraversasse una porta al di là della
quale le cose iniziano a mutare.
Per alcune popolazioni nel nostro emi-
sfero, l’antica osservazione del cielo in
merito alla Porta del Capricorno, vale a
dire il Solstizio d’inverno, aveva un
significato positivo in quanto apriva la
fase dell’anno in cui il sole cresceva,
mentre la Porta del Cancro, cioè il sol-
stizio d’estate, aveva un significato
negativo poiché precedeva il periodo
buio.
La Porta del Capricorno o invernale era
detta anche Porta degli dei, (o porta
verso gli dei) perché varcandola dopo
essersi evolute, le energie spirituali sali-
vano alle divinità e poi discendevano
sugli uomini.
Così la Porta del Cancro o estiva era
detta Porta degli uomini o degli Avi per-
ché attraverso di essa, le anime degli
antenati discendevano sulla terra per

incarnarsi nuovamente. Secondo altre
versioni era l’ingresso iniziatico che
avrebbe permesso di evolvere, prima di
poter poi uscire dalla Porta degli dei.

Le porte che si aprono rappresenterebbero una
sorta di separazione spirituale ma anche un
mezzo di comunicazione tra il basso e l’altro, tra
il Cielo e la Terra, tra il microcosmo ed il
macrocosmo. 
Nel nostro emisfero, in occasione del Solstizio
d’estate, detto anche Festa delle Rose, anziché
ad un ingresso, alcuni immaginavano di far cor-
rispondere la porta aperta verso il basso, quindi
al passaggio del benefico flusso energetico che
consente la maturazione dei frutti della terra ed
il rafforzamento di tutti gli esseri che la popola-
no. Al Solstizio d’inverno, detto anche Festa
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Illustrazione delle caratteristiche di Saturno nel trattato De Sphaera, 1470



della Luce, si aprirebbe la porta rivolta
verso l’alto, in modo da permettere a
tutti di farvi transitare la richiesta al
Creatore per ottenere l’avvio al ripristino
del predominio della Luce sulle tenebre, e quin-
di dello spirito sulla materia. 
Rimanendo nella parte nord del globo e con il
Solstizio d’estate, sarebbe la natura, la materia,
che si risveglia; con il Solstizio d’inverno,
sarebbe lo spirito che prende il sopravvento, ri-
prendendo il suo eterno cammino verso la Luce;
ciò è considerato il simbolo della rinascita spiri-
tuale, nonché il simbolo della sconfitta del male
e delle tenebre. 
Come nel ciclo quotidiano, così nel ciclo annua-
le delle antiche tradizioni romane, Giano dava
inizio e dava fine al passaggio dell’astro e quin-
di delle stagioni; deteneva di conseguenza il
controllo sul tempo e sul destino.
A lui erano dedicati il primo giorno di ogni
mese, le prime ore di ogni giorno, l’inizio cioè

di ogni attività. 
Le feste solstiziali hanno avuto così nel
tempo, la funzione di ricordare all’uomo
che il continuo ripetersi della morte e

della rinascita del Sole é per analogia, l’avvi-
cendarsi della morte e della rinascita della vita.
Il succedersi delle stagioni nelle popolazioni
nordiche, ha portato gli studiosi d’alchimia a
predisporre simbologie che si potessero collega-
re analogicamente ad esse. Il percorso che passa
attraverso varie fasi alchemiche, suggerisce tra-
mite Solstizio d’Inverno, una delle principali
tappe dei processi alchemici: le tenebre interio-
ri, che s'infittiscono e sembrano interminabili,
possono essere facilmente portate a rappresenta-
re il culmine della cosiddetta Opera al nero o
Nigredo. 
Ovviamente, occorre essere prudenti nell’utiliz-
zare in modo assoluto queste analogie, dal
momento che nella parte sud dell’ambito terre-
ste, i fenomeni climatici si ribaltano completa-

mente. 
Quindi proprio in tal modo,
si può notare rispetto alle
facili letture superficiali,
quanto ben altre cose, pos-
sano e debbano essere da
comprendere, da intuire. 
Se però, come d’abitudine,
rimaniamo nelle nostre la-
titudini, partendo dall’e-
quinozio d’autunno, si no-
terà come la natura ineso-
rabilmente si prepari al
sonno e alla morte/putre-
scenza delle piante. 
Alcuni definiscono tale pe-
riodo Notte Saturnina, pro-
babilmente perché Saturno
è in esaltazione nel segno
della Bilancia, il primo
segno zodiacale che ci ac-
compagna verso il periodo
invernale.
Saturno simboleggia però,
tra le tante cose più piace-
voli, anche la morte, l’os- 
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Uno scheletro sopra un sole nero (sol niger), che allude alla putrefazione della nigredo, è tra i disegni di
Philosophia Reformata di Johann Daniel Mylius (1622)



curità, il piombo.
Gli antichi romani festeggiavano, tra
quelle piacevoli, i Saturnali che epoca
imperiale si svolgevano dal 17 dicembre
con grandi banchetti e sacrifici sino al 23
dicembre. 
I partecipanti usavano scambiarsi l'augurio io
Saturnalia, accompagnato da piccoli doni sim-
bolici, detti strenne e da luci accese nelle vie
della città e presso le finestre delle case. 
I romani festeggiavano anche il 25 dicembre.
Secondo il calendario giuliano introdotto da
Giulio Cesare nel 45 a.C., il solstizio d'inverno,
che i romani chiamavano bruma, cadeva proprio
in quella data. Per questo motivo, il 25 dicembre
del calendario giuliano, corrispondente al 21 o
22 dicembre del calendario gregoriano che usia-
mo attualmente, i romani celebravano la festa
del Natalis Solis Invicti, associata anche alla
rinascita di Apollo (e del Sole) dopo
il periodo più oscuro dell'anno. 
Da questa festa, il cristianesimo,
grazie al Papa Giulio I, nel 320 d.c.
fece coincidere la data di nascita di
Gesù confermata nel 529 da Gius-
tiniano che la dichiarò ufficialmente
festività dell’impero.
Ancor prima dei Saturnali romani,
sembra (i miti si sono sviluppati in
millenni, a volte mutando drastica-
mente) che in Egitto si festeggiasse
la nascita del dio Horo e il padre, lo
stesso Osiride si è a lungo ritenuto
fosse nato nello stesso periodo. Si
tratta spesso di congetture ottocente-
sche, a volte senza serie basi docu-
mentali delle vere tradizioni antiche.
Sempre secondo quei ricercatori, nel
Messico pre-colombiano sarebbe
nato il dio Quetzalcoath, per gli azte-
chi Huitzilopochtli. Stesso periodo
nell'antica Grecia, nasceva il dio
Bacco, Ercole e Adone. Per i popoli
nordici nasceva il dio Freyr, figlio di
Odino e di Freya, Zarathustra in
Azerbaigian, Buddha in Oriente, Kri-
shna, in India, Scing-Shin in Cina, il

dio Mithra persiano, e Tammuz a
Babilonia
Altri simboli delle festività derivavano
dagli antichi, ben prima dei cristiani ed

erano atti a celebrare il solstizio.
Potrei nominare l’albero di Natale; i celti rispet-
tavano la tradizione di decorare le querce con
frutta e candele durante il solstizio d'inverno.
Era un modo di riportare alla vita l'albero e, così
facendo, di assicurarsi che, dopo l'inverno, il
sole e la vegetazione avrebbero fatto ritorno.
L'albero era considerato il simbolo di fertilità e
di rigenerazione per eccellenza.
Secondo la tradizione, il presepe prende origine
dal desiderio di S. Francesco di far rivivere in
uno scenario naturale la nascita di Gesù. 
Volendo, potremmo riscontrare molteplici sim-
boli nella creazione del presepe come lo cono-
sciamo, tra cui la grotta, il bue e l’asinello, la 
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stella cometa per poi proseguire con i re
Magi.
La grotta potrebbe riferirsi al grembo
materno e alla nascita, dal buio alla luce.
Alcuni avrebbero identificato nel Bue-sole,
Asino-luna; quindi ancora una volta due principi
opposti: giorno-notte.
La stella cometa è colei che guida i re magi
presso il nuovo nato; se ne trova traccia nel van-
gelo di Matteo. Su questo corpo celeste così
luminoso il dibattito è aperto sin dal periodo
della Roma imperiale. Si sono cimentati anche
antichi astronomi come Keplero con un’ipotesi,
molto affascinante, secondo il quale la stella dei
Magi sarebbe stato un modo molto fantasioso
per descrivere un rarissimo evento astronomico:
la tripla congiunzione di Giove e Saturno, avve-
nuta nell’anno 7 a.C. nella costellazione dei
Pesci.
Infine i Magi; molteplici spiegazioni sono state
date per questi personaggi e per i doni che por-
tano. 

Alcune ipotesi fanno riferimento alla
duplice natura di Gesù, quella umana e
quella divina. L’oro è il dono riservato ai
Re e Gesù è il Re dei Re, l’incenso, come

testimonianza di adorazione alla sua divinità,
perché Gesù è Dio, la mirra, usata nel culto dei
morti, perché Gesù è uomo e come uomo è mor-
tale, preannuncio della sua passione. 
Altre ipotesi ancora fanno corrispondere le figu-
re dei magi con i tre livelli di coscienza: mate-
riale, infero e superiore.
Tali simbolismi potrebbero risultare forzati o
volutamente riferibili a percorsi iniziatici ma sta
di fatto che in ogni cultura o religione tale
periodo sia importante e vitale.
Tutto ciò è ovviamente sintetico, accennato già
tante volte. Ad ogni modo per qualcuno potreb-
be diventare interessante cercare di approfondir-
ne lo studio e quindi le conseguenti corrispon-
denze interiori.

EVAEVA
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L’L’eredità attuale 

del templarismo 
tra mito e apparenze

VINCENZOVINCENZO

“…soltanto chi ama obbedire 
comanda senza sgarrare” 

De Imitatione Christi XX capitolo

LL e mie riflessioni, poste in relazione alla filo-

logia Templare, si principiano, sul valore del
contenuto della celebre frase conclusiva di
Umberto Eco nel suo libro “Pendolo di Fou-
cault” e precisamente: “ I templari c’entrano
sempre…” Dunque, ciò non costituisce l’epilo-
go di un finale ma bensì una attenta rivalutazio-
ne dell’epopea monastico-cavalleresca dell’Or-
dine Templare, risalente a circa 700 anni or
sono, che vive entusiasticamente nel cuore e nei
sentimenti degli audaci
templaristi, compreso di
chi scrive, posti innanzi
all’interrogativo di quan-
ti hanno creato, per pro-
prio tornaconto d’imma-
gine e personalistica, una
sorta di moda del tutto
scellerata e lontana dalla
saggezza cronistorica che
invece l’ordine merite-
rebbe.
Al tempo della loro pri-
mordiale presenza, votata
nel difendere la Chiesa di
Cristo per mezzo del Vi-
cario di Pietro sulla terra,
già circolavano voci e
indiscrezioni ove essi ve-
nivano descritti come su-
perbi e rozzi, contraria-

mente alla loro fedeltà; infatti loro, nel
momento della disfatta, non indietreggia-
rono innanzi al patibolo dell’esecuzione
creato ed architettato dal perfido monarca

di Francia, in combutta con il suo consigliere di
stato Guglielmo di Nogaret, trovando di fronte
una Chiesa che, senza alcuna difficoltà “appa-
rente”, ne estinse la memoria attraverso l’infa-
mia della bolla pontificia “Vox in Excelso” pro-
mulgata da papa Clemente V il 3 aprile 1312,
concludendo uno dei peggiori processi con il
quale venne ardito il più grave assassinio giudi-
ziario del medioevo” (Beck).
Questo pensiero esula dal riportare le varie fasi
salienti della storicità che portò al tramonto del
glorioso Ordine dei Poveri Cavalieri di Cristo, a
seguito delle accuse estorte per mezzo della
tenaglia dell’inquisizione, in cui la crudeltà e lo
strazio delle atroci torture costrinse i malcapitati
ad esternare verità del tutto inverosimili, come
lo riporterà nel tempo la Bolla di Chinon.
L’ingegnoso libello dimostrò, all’inizio almeno,
la netta incapacità del papa di rispondere all’of-
fensiva del monarca francese contro l’Ordine, il
quale lo minacciò, attraverso la messa in circolo
di volantini anonimi, di nepotismo. 
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Lo scrittore Umberto Eco e il pendolo nel Duomo di Firenze



La risposta delle monarchie europee fu
assai diversa nel porre in esecuzione
l’ordinanza pontificia di arresto e messa
in stato d’accusa dell’Ordine, in quanto
il tutto dipendeva dal ruolo politico che lo stes-
so rappresentava nei singoli stati.
A seguito del rogo dell’ultimo Maestro Jacques
de Molay, ritenuto relapso il 18.03.1314, sono
nate moltissime credenze non solo fantastiche
ma, per molte cronologie (riportate a gran voce),
tali da ritenersi impossibili canonicamente dopo
il colpo letale inflitto da papa Clemente V. Sulla
base delle veritiere testimonianze storiche, fon-
date su riscontri attendibili, molti sono gli ordi-
ni che si rifanno e pretendono, attraverso teo-
rie altisonanti, di discendere dalla Militia
Templi sciolta dall’unica autorità preposta,
ossia quella pontificia. Canonicamente l’Ordine
non può essere sopravvissuto a seguito della
bolla Vox in Excelso, né risulta oggi alcuna

forma di avvenuta riabilitazione. Appare
logico specificare quanto di illogico
viene riferito in maniera fantasmagorica
dall’infinita trattazione, che emerge al

solo scopo divulgativo, sulle discendenze nate
dopo il 1314. Senza dubbio appare più coerente
comprendere ed approfondire il fenomeno,
divulgatosi tra il seicento e settecento, ripor-
tato con il nome di “neotemplarismo”, il
quale, se correttamente intrapreso, lascerebbe lo
spiraglio nel portare avanti una tradizionalità
medievalistica, senza enunciazioni di eredità
impronunciabili sotto ogni punto di vista.
Purtroppo questo importante riferimento viene
eluso ed il tutto non ci permette di comprendere
il fenomeno in maniera “equa”, scontrandosi
con le “vanagloriose presenze” dei loro brillanti
artefici in netta contraddizione con i principi
della regola di San Bernardo, la quale, esente da
ogni forma di ambizione e vanità, rappresenta

per i neotemplaristi un modello su
cui fare riferimento se si vuole vive-
re secondo il modello dell’Antico
Ordine, ma senza mai paventare
impossibili discendenze dai Milites
Christi… concetto difficile da com-
prendere in questo periodo in cui la
superbia e la prepotenza dell’essere
sovrasta quanto evidenziato.
L’assurdità della loro “testardaggine”
nel rendere possibile una confusione
ideologica e filologica di una delle
più grandi pagine dell’alto medioevo,
viene annichilita dai vanitosi che,
diffondendo tutto ciò, calpestano e
fanno tramontare nel peggior “de pro-
fundis” l’essenza dell’antica cavalle-
ria templare. I tantissimi frutti, spesso
nati dal germoglio dei semi di melo-
grano, distolgono i credenti dal reale
messaggio, ove in molte occasioni
diventano i protagonisti di regie arti-
ficiose, di pseudo moralizzatori ed
attenti giuristi di basso conio, quando
con la destrezza del loro “saper scri-
vere o peggio manipolano” si fanno
interpreti nel riportare la profondità 
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Il rogo sul quale arsero vivi l'ultimo Maestro Jacques de Molay e Geoffrey de Charnay, acceso su
di un'isoletta sulla Senna a Parigi, davanti alla Cattedrale di Notre-Dame, l'11 marzo 1314

(manoscritto della fine del XIV secolo)



meditativa del valore esegetico, ove la
luce della prima iniziazione non è mai
scomparsa, ma bensì tace per comodità
in un “sonno profondo”. Dunque, questo
rappresenta la peggiore mediocrità intellettuale
di chi, con la mano posta sulla coscienza e l’al-
tra sul ramoscello di acacia, intona il peggiore
degli “inni” in nome della moralità e della fra-
ternità… con il sottofondo della “Maurerische
Trauermusik” (K.477) in onore ai
fratelli scomparsi scritta da Mozart
nel 1785… Vexata questio!!
In questo momento sembra dovero-
so chiedersi come mai il fascino
dell’antica cavalleria templare
suscita un richiamo così magico a
distanza di moltissimi secoli.
Questa epopea storica, senza dub-
bio, si ricollega a quel “leale” senso
di fratellanza, che simboleggia
un’Europa unita, ove il miles agisce
raggiungendo obiettivi etici e mora-
li, secondo l’uniformità del cavalie-
re-monaco che sopravvive nella fi-
gura di Ugo de Payens (del quale si
conosce anche una nascita italia-
na?), che ne abbracciò la spiritualità
della “conversione” verso una nuova
cavalleria cristiana.
Il monaco-cavaliere, nella sua figu-
ra duplice, rappresenta la coniuga-
zione di due “forma mentis” distin-
te, ma unite per la difesa della fede
e dei principi cristiani, valori dive-
nuti effimeri per i continui baratti
dell’egocentrismo e le personali esi-
genze dei tanti tromboni, che affio-
rano come la peggior stirpe dei fari-
sei mai riportatati dalla storia. 
Meditando sulla figura e lo spirito
del Cavaliere, egli spinto dalla fede
rinuncia alla vita da “nobile” per
sottomettersi alla dura regola redat-
ta dal mistico San Bernardo, ove nel
corso della sua consacrazione ap-
profondisce la sua vita contemplati-
va verso le antiche filosofie elleni-

stiche ed iniziatiche. Il senso dell’alto
rigore morale racchiude la conoscenza
trasmessa alla civiltà europea, ove la
figura del nuovo miles, votato al più

profondo valore della fede, nel mondo feudale
venne visto come colui che acquisisce una
nuova filosofia del sapere orientale fino a
farla giungere in occidente, la quale è molto
più attenta al valore dell’uomo, tralasciando
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Un ipotetico ritratto ottocentesco di Hugues de Payns, fondatore dell'ordine dei templari



l’aspetto dominante della Chiesa in
quel periodo, divenuta tiranna e domina-
trice verso i valori temporali… e si con-
trapponeva alla rivoluzione filosofico-
scientifica greco-musulmanna. Questa nuova
idealità di pensiero rappresentò i pilastri che,
nei trecento anni di gloriosa epopea templare,
contribuì al netto trapasso verso il periodo rina-
scimentale.
Per principio di chiarezza di una indelebile
pagina di storia, la quale non può subire delle
forzature senza il doveroso richiamo al rigore
filologico, bisogna “parlare chiaro”, inibendo e
disinnescando, i tanti echi che giungono dai
“saggi dell’antica lupa” che credono e mal inse-
gnano quanto di più inverosimile circola sul
neotemplarismo… sovvertendolo a seconda
delle stagioni… (un po’ diremmo alla Vivaldi
maniera!!).
Osservando quanto ci circonda in tema di neo-
templarismo, ma per dovuta correttezza dobbia-
mo far riferimento ai soli Ordini di legittima
discendenza (come vogliono farci credere
loro!!), non possiamo assolutissimamente rima-
nere “creduloni” quando gli arguti di turno,

dopo aver rispolverato le proprie menin-
gi ed asciugati i propri occhi inebriati dai
fumi della gloria e della vanitosità, si
accingono nel presentarsi come i più

esimi illuminati di fede, speranza e carità,
nascondendo invece la grande mania dei domi-
natori che ambiscono, con i propri insegnamen-
ti, il raggiungimento delle proprie mete a segui-
to delle suppliche indirizzate al santo protetto-
re… Qualcuno potrebbe dire “alla faccia della
lealtà e della morale cristiana!!... Barba non
facit philosophum!!!
Le tantissime strutture nascenti libere di profes-
sare ogni proprio intendimento… sia chiaro…
non dovrebbero innescare alcun tipo di traguar-
do avente come fine quello di giungere ad anno-
verare tra le proprie fila il più alto numero di
adepti, ma bensì dovrebbero percorrere un cam-
mino costruttivo affinchè le insignificanti diffe-
renze si trasformino in un esemplare messag-
gio di fratellanza, ove la croce portata sul niti-
do mantello divenga sigillo e testimonianza di
verità, come lo fu per i fratelli del passato, lon-
tana da quella articolata messa in opera di false
ideologie tendenziose e probanti. Il filo condut-

tore con l’Antico Or-
dine è rappresentato
dall’effettivo filan-
tropismo cronistorico
ponendo, senza alcu-
na presunzione di un
cammino coscienzale.
Quest’ultimo riferi-
mento rappresenta un
principio indiscuti-
bile quando il valore
e la difesa della fides
deve essere il fonda-
mento del Cavaliere
del Tempio, il quale
combatte ogni giorno
al fine di rendere tan-
gibile la difesa dei
valori dell’Uomo.
Condizione che spes-
so diviene uno scena-
rio fantasmagorico
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di vecchie regie e di copioni già visti, di
sicuro divergente dal valore templare…
trahit sua quenque voluptas!!...
Il saggio, giocando sulla coniugazione
dei verbi, volutamente cade nel giro dell’appari-
scenza, la quale non gli permette altro di com-
mediare, mettendo in risalto le sue scene da
buon templare, da buon padre di famiglia, ma
senza dubbio il tutto vincolato al suo ruolo di
attore ove traghetta e diverge dal reale ruolo di
scena, lasciando solo magia e coriandoli per
quanti continuano ad indossare la maschera
della prepotenza e dei falsi valori… Udendo
nelle proprie orecchie i suoni del flauto magi-
co… I tanti consigli, l’enunciazione dei valori
osannati in nome di una eredità verticistica, si
decolorano quando il tutto è palesemente anco-
rato alla sola arma del proprio protagonismo, il
quale fa venir meno ogni possibile riferimento
al modo di rapportarsi al vero neotemplarismo,
chimera indiscutibile delle tante organizzazioni
che vivono i valori più esemplari dell’etica tem-
plare… I facili commenti, le più alte sonanti
espressioni di primo piano, per mezzo di questi,
denigrano quei fondamenti per i quali oggi la
realtà appare incostante nel far rivivere, dal
punto di vista filantropico, la memoria del glo-

rioso passato del Tempio, quando si pre-
tende di essere i migliori!!...
Camuffando i reali tornaconti…
La giusta sintesi della moderna neotem-

plarità certamente urta con lo spirito cavallere-
sco templare, quando il tutto viene soggiogato
dalla fede dei falsi profeti, rendendo deplorevo-
le l’eroismo tanto decantato in battaglia, per poi
trasformarsi nelle ambiguità più estreme… Per
poi farsi portavoce dell’indiscutibile lealtà…
In estrema sintesi: non si può sovvertire il fatto
storico che ancora oggi rende incontrovertibil-
mente la sospensione promulgata da papa
Clemente V, con tutte le sue meschinità architet-
tate al fine di sostenere le congiure perpetuate
da Filippo il Bello contro l’Ordine, pur com-
prendendo le tantissime e nefaste carenze giuri-
diche emerse dalla lettura degli atti del proces-
so; per questo occorre per coerenza distanziarsi
da ogni infondatezza di una presunta eredità.
Chiarito in apertis verbi questo punto, non si
vuole assolutamente entrare in una sorta di com-
petizione di traguardi da raggiungere al solo
scopo di distruggere ancora una volta la
memoria storica del passato templare. 
Le allegorie le riserviamo a quanti possono trar-
re un giusto monito per le loro rispettive orga-
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nizzazioni, in cui aleggia il primato del-
l’orgoglio e dell’invidia, sotto una tego-
latura di apparente lealtà e fratellanza
contraria allo spirito umanitario, e pro-
prio su questo dovremmo riflettere affinchè le
tantissime micce dell’appariscenza si trasformi-
no in fuochi senza danno se non per le loro stes-
se coscienze.
Vorrei ricordare ai sapienti di turno che, con il
loro vigore nel dare gli “attenti” al proprio squa-
drone, diventino abili nel vedere le loro tantissi-
me avversità interne prima di farsi portavoce
indiscussi delle loro semenze intellettuali....
Oggi sono le loro stesse ombre che si infiltrano
tra le ambiguità, facendo venir meno i principi
del verosimile che dovrebbero essere ricercati.
Per questo aprendo gli occhi… sarebbe meglio
spalancarli… cerchiamo, ove possibile, di affer-
rare il vero nemico che alberga nei cuori dei
romanzieri e registi di turno, affinchè il loro
dire sia privato dall’onnipotenza del sapere e
dello stesso protagonismo. Queste considerazio-
ni rappresentano le certe negatività del neotem-
plarismo, che continuano a perpetuarsi nelle
organizzazioni che hanno, purtroppo, perso il

ruolo fondante: la vera fratellanza del
Tempio. I tanti moniti venuti fuori dai
più sapienti, che dal nord al sud si
dichiarano in nome della fede pronti ad

abbracciare il valore cristallino, mi rivolgo a
loro dicendo: “Non animus surdis”, risparmian-
dosi di catalogare i pregi ed i valori con la per-
spicacia del saggio, quando le proprie ricostru-
zioni denigrano la stessa credenza storica.
Proprio per questo ci chiediamo cosa mai
dovremmo dedurre dai canti dei galli romani,
quando hanno sostituito e sovvertito l’essenzia-
le dell’essere cavalieri: l’umiltà!
Il nostro “Tempio”, visto massonicamente, è
rappresentato dall’uomo sempre meno attento
verso la giustizia, la coerenza e la lealtà, e ciò
rappresenta la nuova crociata che dobbiamo
affrontare fino al senso più estremo, affinchè
riemergano i sani valori della vita annoverati
nella nobiltà d’animo del moderno Cavaliere del
Tempio. 
Per questo noi alziamo il tiro della nostra strate-
gia spirituale, nel porci in difesa quando il regi-
sta di turno… in presa ad una crisi mistica…
tenta (o fa finta) di ricondurre il proprio gregge
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sulla retta via, appellandosi alla miseri-
cordia, mentre nasconde sotto il suo
usbergo la malvagità dell’innominato. 
I tanti vanagloriosi, che assumono l’at-
teggiamento dei “puri”, cercano di introiettare
quel sensazionalismo di bassa lega, tentano di
ricostruire condizioni, fatti e retroscena con alto
ri-gore, per giungere alla peggiore disfatta stori-
ca e moralistica. 
Sulla base di questa alternante realtà, seguita
dalla deformazione del senso più critico del neo-
templarismo, lontano dalle fantasie del roman-
ziere, si dovrebbe tacere una volta per tutte,
ascoltando l’urlo ideativo del celebre quadro di
Munch, il quale in assoluto rappresenta una par-
ticolare angoscia che l’artista avverte nei con-
fronti della vita e del mondo che lo circonda. 
L’urlo della vita ancora oggi trova l’indiffe-
renza alle difficoltà del prossimo, come le per-
sone che dritte sul ponte rimangono impassibili
al richiamo della coscienza dell’uomo, quale
netta testimonianza della falsità dei rapporti
umani che, rapportato al concreto neotemplari-

smo, ne testimonia la mancanza della
vera fratellanza tanto osannata e tanto
elusa dai gruppi o ordini templari. La
tendenza nel giudicare le strutture esi-

stenti oggi è divenuta la pagina più inconcluden-
te dei Gran Maestri e dei Nobili dei nuovi ordini
i quali, con le loro ambizioni nel sentirsi i soli
custodi del “graal”, gareggiano nel raggiungere
il primato del maggior numero di adepti privi di
ogni giusto percorso interiore e formativo.
Il reale urlo che il cuore del nobile cavaliere
dovrebbe ascoltare è rappresentato dalla dispe-
razione dei gravi problemi che affliggono l’u-
manità intera in questo mondo ingiusto, ove cer-
tamente il rigore degli antichi valori del Tempio
appaiono lontani e sono del tutto irraggiungibili
per l’egoismo dell’uomo, determinando una
chiara indifferenza da parte del moderno neo-
templarismo di fronte ai grandi mali della so-
cietà. 
Ritengo meditativo affiancare la società espres-
sa da Eduard Munch nei suoi temi dell’espres-
sionismo rappresentata dall’angoscia, la crisi 
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In quel tempo, Gesù disse: “Guai a voi, farisei, che pagate la decima della menta, della ruta e di ogni erbaggio, e poi trasgredite la giustizia e l’amore di Dio.
Queste cose bisognava curare senza trascurare le altre.

Guai a voi, farisei, che avete cari i primi posti nelle sinagoghe e i saluti sulle piazze.
Guai a voi perché siete come quei sepolcri che non si vedono e la gente vi passa sopra senza saperlo”.

Uno dei dottori della legge intervenne: “Maestro, dicendo questo, offendi anche noi”.
Egli rispose: “Guai anche a voi, dottori della legge, che caricate gli uomini di pesi insopportabili, e quei pesi voi non li toccate nemmeno con un dito!”



dei valori etici, la solitudine umana, l’in-
certezza del futuro, la disumanizzazione
della società con lo stesso neotemplari-
smo, il quale dovrebbe contribuire, attra-
verso la saggezza del Tempio, a sconfiggere il
ruolo eziologico di una modernizzazione senza
scrupoli, ove la sofferenza lascia esclusivamen-
te indifferenza priva di ogni degna considerazio-
ne.
In questa atmosfera, i “veri puri di cuore” ar-
mati dalla corazza delle fede (Efesini 6-10,20) e
fedeli testimoni degli insegnamenti della spiri-
tualità templare, senza alcuna esitazione do-
vrebbero urlare e rendere tangibile il vero senso
dell’essere un degno Cavaliere del Tempio.

In conclusione
Mi piace ricordare ai tanti… che la vita del
“povero” Cavaliere di Cristo, pur rappresentan-
do una “via eroica”, non iniziava con una inve-
stitura, ma bensì da una consacrazione, condi-
zione importante, che do-
vrebbe far comprendere il
senso più profondo dell’esse-
re monaco-cavaliere, il quale
vivifica in sé le quattro virtù
cardinali nel donarsi alla più
mistica delle missioni coro-
nate dalla vita da cavaliere in
un cammino contemplativo
quale quella del monaco,
basata sui fondamenti delle
tre virtù teologali.
A quanti ancora “oggi” conti-
nuano a mostrarsi incuranti
dell’aspetto vero e cristallino
verso l’essenza del Tempio,
dovrebbero trovare la rispo-
sta leggendo l’art.19 del-
l’antica regola, in cui la va-
nità, l’orgoglio e la prepo-
tenza disorientano il valore
degli insegnamenti circa la
povertà e di conseguenza di-
sorientano il valore che viene
sbandierato dalle fortezze
degli “eredi  templari”.

Tu inventi e loro credono. 
Non bisogna suscitare più immaginario
di quanto ce ne sia.

Umberto Eco, Il pendolo di Foucault.

VINCENZOVINCENZO
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Una raffigurazione tipica dei cavalieri templari in un manoscritto inglese del 1250




