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agli esoteristi veneti, ecc.
Origini a cui alcuni millantatori, sia in
nalogie, convergenze
Italia, che all’estero, a volte, vorrebbero
furbescamente agganciarsi oppure a
quelle memphitiche, ottocentesche, rinate a Pama anche differenziazioni
lermo; ma soprattutto neppure sono associabili
al metodo formativo e/o al sincretismo delle liIl S. . .G. . .H. . .G. . .
turgie odierne.
S. . .G. . .M. . .
Ad ogni modo, riteniamo che coloro che “camminano” veramente su una via di rigenerazione e
scanso di equivoci così frequenti nella
di reintegrazione spirituale, non potranno mai
trovarsi in contrasto con chi percorre una strada
cacofonia della modernità, prima di procedere
simile, seppur appartenga ad organismi diversi,
con questa personale dissertazione, preciso
in luoghi ed a razze differenti. Infatti, nella
ancora una volta “serenamente” che nel passato,
nostra Obbedienza, qualora se ne ravvisi l'oppersonaggi come: Rudolf Steiner, Massimo Scaportunità, si potrà consentire con l’indispensabiligero, Robert Ambelain, Gérard Kloppel, Theole prudenza, anche l’iniziazione di un nuovo frador Reuss, John Yarker, Giambattista Pessina,
tello o di una nuova sorella ancora appartenenti
ecc. non hanno avuto nulla a che vedere con le
ad altre Obbedienze purché quelle non risultino
nostre origini iniziatiche, tradizionali, misraimiper eventuali motivi, oggettivamente ostili o
tiche settecentesche, sia maschili, che femminichiaramente originate da tradimenti e/o da preli, al contrario riconducibili, ad esempio, ai
varicazioni.
principi De Sangro, ai D'Aquino, a Cagliostro,
Potranno continuare ad
appartenere a più strutture, se avranno la forza
intellettuale e la volontà
per riuscirci; non è facile per chiunque incedere contemporaneamente
su più percorsi, ma la
scelta è sempre personale.
Andando oltre queste
premesse, suppongo sia
quindi utile continuare
ad approfondire le ricerche in merito alle liturgie dei nostri rituali,
soffermandoci su alcuni
concetti che da questi
possono emergere.
Ovviamente, solo se si
abbia “conquistato” un
buon rapporto tra mente
e cuore, risultando progressivamente liberi dai
Unzione regale di Salomone - Sanzio Raffaello, 1615
condizionamenti passio-

A

A
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nali.
In questo modo, si potrebbe fare forse
maggiore chiarezza sul perché la Via che
percorriamo è spesso anche molto differente da quella di altri percorsi massonici; è
infatti indubbiamente tale, non solo per i collegamenti simbolici con quelli decisamente complicati e variabili dell’antico Egitto, mescolati
con le derivazioni ermetiche, alchemiche, astrologiche e kabbalistiche.
Come ho già accennato in altre occasioni, è interessante notare nell’ambito cerimoniale che ci è
proprio e che frequentiamo, in analogia a quella
tradizione millenaria, come a volte siano citati
in modo specifico alcuni elementi dell’antica
cosmogonia. Ad esempio, è necessario non
dimenticarsi mai di tenere in evidenza alcune
caratteristiche di Maat (in genere, simbolo di:
equilibrio, ordine, armonia, legge e regola,
moralità e giustizia), secondo le quali, l’universo si presenterebbe come un insieme armonico e
logico. Così l’attività teurgica cerimoniale,
potrebbe considerarsi come un atto finalizzato
alla realizzazione di quella interazione tra tutti
gli elementi della costruzione in cui si fondono
le manifestazioni spirituali divine, le stelle, i
pianeti, gli uomini ma anche gli animali, le
piante e i minerali.
Questo “Tutto” sarebbe immerso costantemente
in molteplici, invisibili (per i nostri occhi fisici)
“emanazioni luminose”, provenienti da ciò che
definiamo per consuetudine: Supremo Artefice;
gli Egiziani le chiamavano per lo più: “fluido
vitale” che si manifesterebbe in qualsiasi aspetto della materia sempre caratterizzata dai quattro elementi.
Se il “Creatore divino” (comunque lo si voglia
immaginare, identificare e chiamare) ha il potere di “lanciare il fluido spirituale, vitale” e l’essere umano ha il dovere di captarlo, quest’ultimo, se ottempera e riesce con successo a raggiungere quanto previsto, acquisisce in tal modo
la possibilità di entrare in armonia con ciò che
lo circonda.
Molte raffigurazioni simboliche caratterizzano,
sia l’ambiente dei nostri templi, che i testi liturgici. Secondo quanto già accennato varie volte,
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tutte queste cose, in una struttura ancora
“sana” con un rapporto eggregorico
luminoso, risulterebbero pervase dal
fluire di questa energia.
Nelle nostre intenzioni, il Supremo Artefice, i
Venerabili Maestri (o le Venerabili Maestre
Agenti in ambito femminile), assieme ai Mistagoghi, alle Sibille ed a tutti gli altri partecipanti attivi nelle cerimonie, in qualche modo
tenderebbero auspicabilmente a “toccarsi” per
scambiarsi questo slancio vitale e per farlo passare da una dimensione all’altra (dall’alto al
basso e poi dal basso all’alto, in un ciclo continuo).
Durante una corretta esecuzione cerimoniale, gli
officianti anche tramite le posture ed i pronunciamenti previsti, provano ad interagire con il

Maat - arte digitale - fantasy
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fluido luminoso affinché entri in contatto
non solo con i presenti alla cerimonia.
Il rituale ha soprattutto lo scopo di favorire l’elevarsi interiormente per rendersi
idonei ad un riconoscimento da parte di questa
forza spirituale; poi di attirarla verso il basso
perché essa irradi la sua potenza in onde concentriche intorno al Tempio, ma non solo.
Ad esempio (continuando a ricondurci all’Egitto), stralci di papiri derivati dai Testi dei Sarcofagi sembrerebbero fare riferimento a questo
principio, tramite la rappresentazione artistica
esplicitata nel fluire di geroglifici in cui sono
rappresentati dei vasi dai quali non esce acqua
ma una sequenza di croci della vita Ankh e di
scettri Was o Uas.
Così, intenderebbero riferirsi a come materializ-

Isfet - arte digitale - Feig-art 2019
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zare il fluido vitale Ankh o Vita eternamente riattivata o rinnovata e Was o forza, potere; entrambi dati dalla Conoscenza.
Guardandoci attorno, constatando quanti problemi ci circondano e spesso ci toccano, credo sia
opportuno tenere in grande evidenza l’ipotesi
che il male e la malattia siano, in effetti, un’interruzione di quel fluido spirituale, vitale, luminoso.
Si assisterebbe in tal caso, all’irruzione del
disordine ovvero di Isfet o Asfet (ingiustizia,
caos, violenza, fare il male) nell’ordine e nell’armonia costruita da Maat. Quando s’interrompe il corretto fluire che proviene dal Supremo Artefice e che pervade ogni cosa, si apre
la porta alla sofferenza, alla distruzione, al male
che risiederebbe nelle tenebre dello Spirito
e che incapace di riconoscere il Bene, si
cristallizzerebbe nella menzogna; di conseguenza, così si confermerebbe un altro
attributo di Maat: Verità.
Tuttavia, è indispensabile chiarire che
rimanendo in sintonia con l’armonia dell’ambito egizio, bene e male, luce e ombra,
non sarebbero considerate forze antagoniste, ma due poli complementari: positivo e
negativo. Quindi, ritornando al mondo
d’oggi, un’eventuale rottura dell’equilibrio
può generare purtroppo la predominanza
del negativo. Alcuni avvenimenti sembrerebbero confermarlo.
Se in alcuni casi, un errore può svelarsi
necessario per progredire, però al fine di
recuperare armonia ed equilibrio, questo
deve essere comunque eliminato o fatto
evolvere al più presto.
Se il bene e il male s’inseriscono nell’evoluzione, il bene potrebbe configurarsi come
la vita in espansione; il male sarebbe la vita
in contrazione.
Quindi, occorre avere ben chiaro quali possano essere i personali obiettivi e le scelte
conseguenti.
Infatti, la Verità che discende luminosa dal
Supremo Artefice, è incompatibile con l’errore, con la bruttezza o con l’ingiustizia.
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Forse potremmo essere proprio noi stessi
ad alimentare l’esistenza del male, anche
solo per la paura che ci ispira.
La tradizione egizia, a sua volta, ci rammenta la quotidiana necessità di combattere il
serpente Apofìs, ovvero anche quella sorta di
Drago che sonnecchia sempre in noi. Questo,
secondo gli ermetisti, gli alchimisti, sarebbe
riconducibile alla Materia Prima, ovvero agli
elementi che servirebbero da base per l’elaborazione della Grande Opera. Rappresentano il
miscuglio in cui fermenterebbero nello stesso
crogiolo: il divino e l’umano, l’errore e la menzogna, ma anche la luce e l’eternità.
Per camminare correttamente su un percorso in
cui siano previste interazioni con le energie spirituali, non ci si deve illudere che riuscirci possa
essere facile e alla portata di chiunque.
La lotta interiore ed esteriore può svelarsi molto
dura e mai nulla è vinto in anticipo.
Frequentando i lavori, sarà opportuno tenere
presente che la teurgia cerimoniale non è un
gioco e non s’improvvisa; essa è nel contempo
una scienza e un’arte nobile che si acquisisce
con pazienza, umiltà per tentare di integrarsi
con l’universo, diventando permeabili, in modo
da lasciarsi penetrare sempre più stabilmente
dall’invisibile fluido spirituale.
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Nell’immaginario dei profani (ma purtroppo non solo), le pratiche cerimoniali
evocano tutto un insieme di superstizioni
e di pratiche “strane”, forse retaggio di
passate epoche oscure. Così, magia, gioco di
prestigio, illusionismo e stregoneria si mescolano disinvoltamente anche a sciocchezze di ogni
tipo.
Probabilmente, l’eventuale timore di qualcuno
per i lavori cerimoniali, nasce dal rifiuto di entrare in comunione con l’invisibile, oppure
dall’ottusità orgogliosa dell’individuo che si immagina d’essere “razionale” e che per questo,
nega le forze divine che non comprende, che
non può tradurre in equazioni nei suoi computer.
Quindi, è sempre opportuno interrogarsi su cosa
possano essere veramente le nostre esecuzioni
liturgiche. La risposta è forse abbastanza semplice. Si tratta dell’utilizzazione sul piano fisico, della predisposizione psichica-Spirituale
superiore, spesso solo latente ma sempre presente in ogni individuo. Si definisce superiore perché si intuisce provenire “dall’alto”, ossia dal
Supremo Artefice.
Ritornando all’Egitto antico, tutto questo per
loro non sarebbe stata una credenza ma una
legge e una pratica identificabile anche come
“una medicina degli spiriti” probabilmente in-

Apofis - Arte digitale, Fantasy- Lemog Studio
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tesa per stabilire un equilibrio tra il relativo e l’assoluto, tra il possibile e l’impossibile.
Gli iniziati sulle nostre vie (sia maschile,
che femminile) tenderebbero a divenire progressivamente adepti di quella che ricordando gli
egizi, potremmo immaginare come scienza
sacerdotale al servizio della preservazione
dell’ordine del mondo; ed ecco di nuovo ritrovarci a dover prendere in considerazione Maat.
Ciò che essi apprenderebbero (anche solo
pochissimo), si potrebbe riassumere tradizionalmente in: sapere, volere, osare, tacere.
Dovrebbero imparare il modo di “interagire con
le potenze” ovvero con quelle modalità che gli
egizi definivano “Heka” e che noi potremmo
immaginare come quella “magia spirituale” che
esisteva "precedente alla nascita della dualità".
Prima, però, dovrebbero attivare e rettificare l'aspetto dell'anima che incorpora la propria personalità (non è affatto facile riuscirci).
Tutto questo, tramite il duplice influsso benefico dell’intuizione fluente dalle acque spirituali
provenienti dal Supremo Artefice e dalla giusta
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formulazione del Verbo creatore.
Spesso solo alcuni adepti si mostrano
volitivi e attivi; sono qualità essenziali
esaltate anche in tutta la civiltà faraonica. Infatti, dovrebbero essere entità coscienti,
progressivamente sempre più padroni del proprio destino in ogni dimensione, come attori e
non alla stregua di semplici spettatori.
La passività è da respingere mentre ci si batte
contro la malattia soprattutto spirituale e contro
il male. Così, si potrebbe accogliere ciò che
l’Origine Divina dispensa come strumento per
affrontare ed eventualmente respingere gli eventi nefasti, malevoli, che in tal modo non si temono più come avveniva prima.
Se poi avvenisse una sorta d’interazione con
Acqua, Fuoco, Aria e Terra, la loro forza verrebbe dall’interiorità; in effetti, gli adepti sarebbero innanzitutto un canale e agirebbero in nome
di vari aspetti della forza spirituale, anche al
fine di incidere sulle emanazioni che non di rado
perturbano ambienti e organismi, tenendo sempre presente che bisogna “curare” le cause e non
solo gli effetti.
Infine, non a caso al termine di ogni riunione
liturgica si “giura il secretum”.
Se si dispone di opzioni
operative efficaci, da utilizzare sempre con particolare prudenza, queste
non sono però destinate
al mondo profano.
Infatti, non si divulga a
chicchessia la scienza
sacerdotale.

Quattro elementi.
Tiziano Concerto campestre, 1509,
Parigi, Museo del Louvre La donna alla
fonte è una personificazione dell'Acqua.
Il suonatore di liuto rappresenta il
Fuoco. L'uomo con i capelli scompigliati dal vento simboleggia l'Aria. La
donna di spalle raffigura la Terra.
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La riservatezza non ha lo scopo di
Coloro che sono preposti all’esecuzione
nascondere ma di preservare, di mettere
delle liturgie rituali, dovrebbero aver
da parte, ma anche di mondare, separare,
conquistato la possibilità interiore di
passare al setaccio ciò che lo necessita,
captare il divino, oltre a divenire speciaal riparo da inutili curiosità.
listi della lettura dei testi rituali, avendo assimiQuesta esigenza di riservatezza comincia a
lato sempre meglio le leggi teurgiche e in partimanifestarsi subito in sede di possibile accoglicolare la conoscenza e l’utilizzazione adeguata
mento, con una delle prove, prima dell’iniziadi quanto si possa, si debba pronunciare.
zione, allorché un postulante chiuso nel GaIl nostro approccio alla liturgia invocativa ed
binetto delle Riflessioni, anche se non ne ha
evocativa non si fonda su ipotesi nebulose, ma
consapevolezza, è ammesso all’influenza dei
sull’esistenza di testi e di simboli reali, rintracprimi contatti eggregorici, spirituali, e quindi a
ciabili negli arredamenti del Tempio e nei rituali
confrontarsi interiormente con lo schema appadei quali iniziamo solamente ad esplorare i
rentemente semplice dei “quesiti testamentali”.
misteri; questo è un compito ed un’attività che
Utilizzando i punti di vista dell’Egitto, si poci impegneranno poi in modo permanente.
trebbe immaginare che costui sia anche alla preNella gran parte dei casi, questi scritti inducono
senza di Sechat (o Seshat, Sešet, Safkhet, Sead indagare affermazioni come quelle che sugsat, Sashet) dea della scrittura, dell'aritmetica,
geriscono d’intuire l’ineffabile esistenza del Sudelle progettazioni architettoniche di templi ed
premo Artefice creatore di ogni cosa, tramite il
edifici reali e dell'architettura in generale, vasuo “Verbo”. Non a caso si apre il testo sacro da
riamente venerata come moglie
noi scelto, sul prologo di San
oppure sorella o figlia e paredra di
Giovanni, riconducibile anche ai
Thot, il dio-Ibis della scrittura,
primi capitoli della Genesi. Va
della conoscenza e della misurazioperò chiarito che tale scelta è scene del tempo, di cui Sechat condivivra dai condizionamenti dognatici
deva il patronato.
ascrivibili all’eventuale traccia
Grazie a lei, il postulante dovrebbe
formativa, ecclesiatica, degli amessere indotto a cominciare a combiti religiosi che a loro volta si
prendere tramite i semplici interrorisconoscono in tale testo.
gativi, che la celebrazione del MisPer noi, si tratta, in sintesi, di uno
tero avvicina al segreto; atteggiastraordinario Libro di riferimento
mento che non dipende dalle fa(non solo per questo, sacro) al fine
coltà cerebrali ma dalle condizioni
di indagare e di rispettare le regodi purezza del cuore-mente.
le della creazione divina. Di conPurtroppo a volte (per fortuna rare),
seguenza, è anche importante per
durante gli indispensabili contatti
un’intima verifica, in modo da
preventivi, qualcuno potrebbe aver
poter affermare interiormente di
mascherata la sua vera natura più
aver “visitato, rettificato” quanto
intima con tutti i problemi che la
lo necessitava, con il metodo e gli
possono appesantire, e così per il
strumenti previsti (ben evidenti
bene di tutti, seppure gli sia stata
nei simboli presenti sull’ara), traaperta la porta della piramide, poi
mite il pensiero evolutivo, carattenon riesce a superare neppure querizzato da una completa libertà di
sta prima fase, venendo di
scelta e da una piena
conseguenza e inevitabilassunzione di resSeshat, raffigurata con una pelle di leopardo,
mente, rinviato tra i pro- inscriveva gli anni di regno per il re sulla nervatura della foglia di palma ponsabilità, in armoche serviva a contare gli anni e quindi era diventata il geroglifico per "anno".
fani.
nia con 1’ universo e
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con gli esseri viventi.
A seguito del “Verbo”, appena nominate,
le cose cominciarono ad esistere.
Il potere dei suoni è creatore e così coloro che sono preposti a farlo, se riescono ad interagire correttamente con lo Spirito, quando eseguono e pronunciano ciò che è previsto, compiono qualche cosa di prezioso.
Niente ferma il suono; è un’essenza vibratoria
che pervade ed attraversa la materia. “Tutto è
vibrazione”; questo resta il principio fondamentale della scienza ermetica.
Le formulazioni possono presentare aspetti
diversi. Ad esempio:
• L’ingiunzione o comando: “Io Ti Inizio…Ti
Costituisco…Ti Creo”
• La preghiera (se si è conquistato il silenzio
interiore), può essere più adatta in altri casi,
perché è un atto di fede e di umiltà, suscettibile
di toccare l’interesse del Supremo Artefice e/o
di sue molteplici emanazioni.
• Una costruzione descrittiva che può svelarsi
suggestiva con l’affermazione di un principio

che induce a convincersi della riuscita
dell’operazione.
Ad ogni modo, il vero potere dell’operatore-sacerdote non risiede solo nelle sue
conoscenze intellettuali, ma anche o soprattutto
nel suo mettere in atto, tramite il rito, i princìpi
che gli sono stati insegnati.
In particolare, ci si dovrebbe ricordare che
nell’universo, tutto è collegato e che in particolare, il destino di un essere vivente non è estraneo alla configurazione planetaria della sua
nascita. Ne consegue che colui che è stato colto
da un’avversità, in un modo o in un altro, per
tutta una serie di cause (in questa o in altre vite),
ha oggettivamente rotto la fragile armonia che
lo legava in modo unitario ai molteplici piani
della creazione. Questo è un concetto a cui ho
accennato molte volte negli anni, utilizzando
vari punti di vista e diverse modalità illustrative. Purtroppo qualcuno non riesce o non vuole
proprio provare a comprendere di che si tratta e
come le responsabilità personali siano sempre
ineludibili, in collegamento con le conseguenze.
La stessa follia è forse la più evidente
seppur misteriosa, manifestazione
della dicotomia tra anima e spirito,
decodificabile come frazionamento
malevolo dei molteplici componenti
dell’essere, senza possibilità di realizzare nuovamente un equilibrio armonico.
Un iniziato potrebbe, dovrebbe, sempre verificare se un semplice disturbo
come ad esempio, un’emicrania passeggera sia tale solo in funzione della
protezione derivata dall’armonia conquistata, oppure in altre circostanze
simili, a seguito dell’alterazione di
quell’armonia, non si sia involuto e si
ritrovi con le ossa del cranio in cattivo
stato, a causa di un incidente, in sintonia d'altronde con quanto predisposto
in bella evidenza, dalle sue influenze
fissate a livello natale, così come per
altro accade in modo fatale, per qualDisarmonia immaginata come Peccato, illustrazione allegorica dal libro Iconologia (1613)
siasi profano che viva solo secondo le
Cesare Ripa
leggi naturali.
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Anche il principio di solidarietà è altresì
importante da tenere in evidenza. Infatti,
le stesse parti del corpo umano apparirebbero solidali tra loro; se accade che
un organo sia malato (molti ne hanno fatto esperienza), ne risente tutto l’insieme. Forse in alcuni casi il funzionamento anomalo di sole poche
cellule può avere ripercussioni su tutto l’organismo. Occorre perciò trovare le vere cause
(anche o soprattutto spirituali), curarle per ridare non solo al corpo piena salute.
La logica operativa non sarà da sottovalutare.
Così durante un’esecuzione cerimoniale, si metteranno in campo quei simboli come ad esempio: nodi, acqua, fuoco, incensi, catene, sistri,
azioni e pronunciamenti vari che potrebbero
rispecchiare anche una logica protettiva.
Infine, è necessario avere coscienza che il simile chiama il simile.
Il principio è facile da capire: se uno si ritrovasse ad essere ancora pervaso da passionalità di
ogni tipo con esigenze psicofisiche tutt’altro
che virtuose, è probabile che qualsiasi cosa faccia od anche pronunci, possa attirare solo ciò
che gli sarà più simile.
Parimenti, se un evento
felice è accaduto in un preciso giorno, da quel momento, quel giorno è possibile che divenga propizio
per la ripetizione di un
evento analogo.
In questa stessa ottica, l’a-
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strologia al servizio del momento liturgico, era qualche cosa che gli Egiziani avevano nell’immaginare una concezione ciclica del tempo dove la morte-rinascita
ed i carichi karmici, avevano precisa collocazione.
A proposito di ciclici ritorni, non bisogna dimenticarsi anche di quanto ascritto al serpente
Uroboro e allo scarabeo sacro Kepri ma anche
alle protezioni di Mehen per la barca solare.
Riassumendo, sarà opportuno capire che un
rituale può svelarsi come un meccanismo di
grande precisione per il quale si deve indubbiamente conoscere lo svolgimento liturgico. Però,
da parte dell’officiante, è necessaria la profonda
consapevolezza dell’atto che sta compiendo.
Prima di qualunque intervento, ci si dovrebbe
“isolare” (la Sala dei Passi Perduti è prevista
pure per questo); sarebbe poi opportuno non
eseguire alcunché a stomaco pieno. È raccomandata anche l’astensione da ogni contatto carnale almeno da ventiquattro ore (è noto come
tali attività riproduttive possano attivare a latere, la completa stimolazione egocentrica di ogni

Horus bambino, il Sole nascente circondato
dal serpente Mehen
nel Papiro di Dama-Heroub
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esigenza esistenziale contemplata da
Madre Natura; in tal modo cuore e mente
immersi solo nella materia, rimarrebbero
distaccati e disarmonici). Anche la purificazione del proprio corpo è importante. Il
lavaggio di mani e bocca prima dell’entrata nel
Tempio, sarebbe sempre opportuno da ripetere
anche se in precedenza ci si era sottoposti ad
abluzioni complete.
Similmente ad ogni ambiente considerato sacro,
il Tempio può essere immaginato come una Casa
del Supremo Artefice; una dimora che egli,
come da richieste invocatorie del Venerabile
Maestro (o della Venerabile Maestra Agente)
potrebbe pervadere per santificarla.
Senza il rituale previsto, un nostro Tempio non
sarebbe altro che un involucro inutile, denudato
della Presenza che anima la creazione.
Il rituale è una cerimonia teurgica che permette
di captare il ritorno della presenza divina e della
sua trascendente energia che investe le pietre,
gli arredi, gli officianti, ed ogni strumento utilizzato al fine di ricreare continuamente l’equilibrio.

Vestali

-
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Da qui la necessità di essere presenti col
fisico, ma soprattutto con la mente e col
cuore non solo materiali.
Sulla necessità non eludibile o rinviabile, per un iniziato, di essere presente alle cerimonie e di evitare di rompere l’equilibrio interiore ed esteriore, ho dissertato più volte; l’ho
fatto anche nelle righe sopra, in merito a possibili conseguenze (fisiche, psichiche, sociali,
ecc. che stranamente alcuni (iniziati purtroppo
molto distratti) non vogliono notare nella quotidianità, riguardo a scelte comportamentali errate.
Tornando alle nostre attività liturgiche, si indossa infine, una tunica di lino o cotone bianca, si
utilizzano calzari puliti e solo quando possibile,
anch’essi con stoffa di colore bianco (da vari
decenni si sta perdendo progressivamente questa
abitudine per i calzari; infatti, un tempo era più
facile reperirli con materiali completamente
privi di plastiche, sia nel tessuto, che nelle
suole, come nel caso delle vecchie “espadrillas”
completamente vegetali).
Così pulito ed abbigliato, il corpo dell’officiante è nelle intenzioni, di nuovo
“puro” e forse non solo simbolicamente, se esiste anche una
corrispondenza interiore.
In alcune modalità del passato,
ormai decisamente desuete, dopo aver cosparso la sala d’incenso, si spandeva in una zona
ben definita, una terra leggera
o della sabbia e su questo suolo
“nuovo” si tracciava il disegno
rituale corrispondente all’atto
che si stava per compiere.
Infine, l’officiante si poneva al
centro di questo disegno e dava
inizio alla sacra teurgia.
Oggi, per lo più, ci si limita (la
cerimonia non prevede altro)
ad esporre anche solo ad
Oriente, particolari ed importanti “Quadri di Loggia” riassuntivi della liturgia di quella
camera specifica in cui si svol-
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geranno le attività.
L’officiante (maschio o femmina, a seconda dei percorsi) può mettere la propria arte al servizio degli uomini anche
in quella particolare forma di interazione metafisica chiamata “evocazione”. È quella che similmente ad altre, serve ad entrare in contatto
con le emanazioni spirituali del Creatore, al fine
di esplorare la propria essenza, per comprendere
una situazione, per trovare una risposta ad una
questione vitale o anche per tentare di proiettarsi al di fuori dal tempo lineare. In particolare, ad
esempio, le Sorelle Sibille, con funzioni di Colombe e/o di Pupille, tendono a sperimentarlo
(ma non è facile riuscirci), tramite quanto previsto nelle loro specifiche liturgie.
È opportuno tenere presente che nei nostri Templi, così come accadeva in Egitto, tutto è simbolo; dagli arredamenti dove quasi nulla è mai
casuale o effimero, ai testi liturgici di ogni camera.
La nostra via si può leggere solo in chiave simbolica; ignorare questo aspetto ci obbliga a
restare inevitabilmente nella periferia, a dormire
di fronte al diaframma d’accesso alla dimensione metafisica, senza potervi mai entrare e percorrere le strade misteriose in essa contenute.
Senza svelare alcunché, possiamo però, a livello
formativo, indicare come dirigersi verso piste
essenziali: “Un adepto che abbia camminato
correttamente, darà prova di un sapere empirico, usando intuitivamente quanto riuscirà a
decriptare da vari simboli e a volte, agirà senza
ricorrere alla parola. Ogni simbolo contiene un
tipo di scienza e di saggezza”.
Tutto questo, ad ogni modo, non è svelato in
modo esplicito ma solo proposto; non si enuncia
nulla a priori come se si trattasse della Verità
svelata, ma piuttosto come la via che potrebbe
condurre ad essa.
Il simbolo prenderà vita solo quando l’iniziato
diventerà egli stesso una sorta di calamo da cui
attingere l’inchiostro per scrivere le leggi dell’armonia; ovvero, quando (ritornando ancora
all’Egitto) le sue dita saranno quelle di Thot.
Allora potrà cantare, ancora una volta, con sempre maggiore consapevolezza, la Gloria del
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Supremo Artefice.
Vorrei soffermarmi su questo punto
prima di concludere.
Se anche noi come i fedeli di ogni religione passata o presente, affermiamo nel nostro
caso, di credere nel Supremo Artefice, suppongo
sia evidente per tutti, la difficoltà di definire
con precisione, il contenuto del concetto di questa entità misteriosa, di questa energia ineffabile
e poi come eventualmente si manifesti.
Tornando agli antichi Egizi, come ho già scritto
in altre occasioni, questi non hanno eluso alcun

Thoth
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problema teologico; al contrario, ne
hanno fatto il fondamento della loro riflessione esistenziale e ciò che hanno
trovato ha sicuramente influenzato le tre
grandi religioni monoteiste: giudaismo, cristianesimo e islam.
Nella lingua geroglifica, questo concetto relativo a qualcuno, a qualche cosa, creatore o creatrice al di fuori dal nostro spazio tempo, è forse
immaginabile, individuabile (con estrema prudenza) in ciò che alcuni traslitterano e vocalizzano approssimativamente anche con: neter,
nether o netjer (quindi come al solito, tra forme
fonetiche aspirate, raschiate, gutturali, ecc. nessuno oggi sa come si pronuncino veramente).
Resta la supposizione che ciò evochi anche un
equilibrio di forze dell’universo che si ritrova
con l’emergere delle antiche triadi divine.
Alcuni hanno ipotizzato che la parola neter sia
da mettere in rapporto anche con il sale natron
(il nitro degli alchimisti), usato nei riti di purificazione e di mummificazione. Quindi si avrebbe
una decodificazione del tipo: “Quello del sale
natron”, o anche “Quello che ringiovanisce”.
Inoltre l’aggettivo qualificativo netjer sembrerebbe corrispondere a “divino”, ma anche a
“ritualizzato”. Questo ci porterebbe alla conferma che si diventerebbe idonei a restare e ad interagire oltre l’ambito
della materia, probabilmente solo grazie
alla potenza “magica”
del rito.
I teologi egiziani clas-
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sificarono le molteplici emanazioni creatrici del Supremo Artefice, orientativamente in tre grandi categorie (con tutte le
variabili ineludibili di quella esperienza
millenaria):
• I neter metafisici od anche demiurghi, sarebbero forse corrispondenti alle forze della creazione; ad esempio: Ptah, l’architetto che dà il
nome agli esseri e alle cose e che li chiama alla
vita, ma poi anche Ehnum che modella gli uomini e il loro ka sul suo tornio di vasaio. Quindi, ci
sarebbe Horo che penserebbe la creazione nel
suo cuore e Thot che la animerebbe con la sua
intelligenza e poi Neith che provocherebbe la
prima vibrazione sul Nun, ecc.
Dopo aver sottratto l’universo al caos, queste
manifestazioni spirituali, continuerebbero a
vegliare sulla sua evoluzione.
• Così, a questo punto, subentrerebbero i neter
cosmici, i quali guiderebbero la creazione verso
il suo divenire inserendosi nella legge dei cicli
che si riattiverebbero incessantemente. Ad
esempio: Osiride sarebbe il ciclo del grano,
Hapy il ciclo del fiume, Nut quello delle stelle.
• I neter naturali incarnerebbero le forze della
natura, il funzionamento e il riprodursi della
vita. In molti casi, potrebbero essere immaginati
anche come lontani influenzatori dei “mani”

Geroglifici con precisi riferimenti al
misterioso “neter”

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

13

ALLA RICERCA DEL SÉ

delle famiglie.
Si potrebbe dedure che ogni simbologia
riconducibile alle funzioni divine non
esprimerebbe che un aspetto della molteplice realtà e questo potrebbe indurci ad interrogarci sulla vera natura dell’emanazione spirituale.
Innanzitutto, si potrebbe immaginare che sia una
realtà. Quindi, non sarebbe solo un’immagine,
un simbolo, un’astrazione mentale ma soprattutto un’energia viva, attiva, onnipresente. Sarebbe
“l’energia divina in azione”, l’unità e la molteplicità, ovvero la complessità delle forze diffuse
nel cosmo, il potere che condiziona, in eterno,
l’universo (tutto questo seppur con descrizioni
differenti, lo ritroviamo in ogni religione).
Il neter non apparirebbe mai come un principio
fisso; si inserirebbe in un fluido ciclo di morterisurrezione, così come lo vediamo illustrato
anche nelle immagini del cammino del sole
secondo le 4 fasi e nelle forme di: Kepri, Ra,
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Atum, Khnum; dunque, si potrebbe immaginare come l’emanazione che governa i “cicli”, senza tuttavia, appartenere al
tempo ed allo spazio; è analogo il movimento lungo cerchio, che si svela senza inizio né
fine.
Così come viene suggerito dalla nostra formazione liturgica in merito al Tempio interiore,
anche il neter sarebbe sempre in costruzione.
Per definirlo, si potrebbe utilizzare un concetto
di asse; un asse attorno al quale ogni uomo modellerebbe la propria idea del divino, entrando
in contatto con lo “spirito” che è in lui, in ogni
sua cellula.
Molto banalmente, si potrebbe immaginare che
il neter corrisponda all’energia divina attiva in
ogni creatura.
Quindi, come sintesi finale, suppongo che non
sarebbe male intuire che forse lo scopo più nobile della nostra esistenza potrebbe, dovrebbe,
essere quello di permettergli, per lo meno, di
manifestarsi semplicemente: “qui e ora”.

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

Geroglifici che mostrano il dio Horus su un trespolo.
A sinistra in questo raggruppamento c'è il simbolo del divino o della divinità, il simbolo "Neter", inteso come uno stendardo
su un'asta che tipicamente volava davanti a un pilone d'ingresso del tempio.
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T

radizione

e trasmissione
ENNIO

N on è certo la prima volta che si affronta
questo argomento, né si ritiene di poterlo esaurire e nemmeno sviluppare adeguatamente con le
nostre sole forze. Devo quindi appoggiarmi a
quella che dovrebbe essere un’antica sapienza; e
se così è, tuttavia essa non è accessibile, disponibile e manipolabile, per cui posso solo coglierne qualche aspetto, più o meno collegato,
da un insieme organico e completo.
Mi piace citare quanto David W. Ellwood
afferma su Mircea Eliade, quale modernista
radicale:
«… La tradizione non era per lui un obbligo,
… o una sacra verità da tenere in vita di
generazione in generazione, perché era pienamente consapevole che le tradizioni, come
gli uomini e le nazioni, vivono solo attraverso il cambiamento e persino l'occultamento.
La questione non è tentare infruttuosamente
di tenerle immutate, ma scoprire dove si
nascondono.»
La cosa sembra molto ragionevole, perché la
Storia, come l’acqua, non va mai in salita.
Una chiave di lettura piuttosto intuitiva, è
che la Tradizione ha solo esteriormente una
“vicenda”, che poi è relativa ai tempi, ai
modi ed agli uomini che l’hanno incarnata, e
che suscita in noi le più vive curiosità, mentre non muta la sua essenza, ben più importante.
Si potrebbe quindi definire “interiore” ciò
che viene trasmesso da uomo a uomo e che
ha veramente valore, mentre è esteriorità
tutto il resto; come dice Faust: Schall und
Rauch, - suono e fumo.
Secondo questa logica, si può leggere la suc-
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cessione delle “forme tradizionali” e, nel
nostro caso specifico, il ciclo liberomuratorio assume significato all’interno
del più grande filone ermetico. Una particolare forma, adatta al momento storico e culturale ed utilizzabile dagli uomini del tempo;
sempre se c’è la vocazione.
Un aspetto triste ed a volte tragico dei tradizionalisti, ma spesso anche di chi ha per la Tradizione un interesse sincero e positivo, è di viverla unicamente come un retaggio del passato,
come un'eco, come qualcosa che è meno nostra
che non una proprietà dei morti; una via di
mezzo tra la vicenda storica e le foto degli antenati.
Sulla stessa linea di pensiero si pone anche Paul
Johannes Tillich:
“Soltanto se la tradizione viene trasformata frequentemente può essere salvata come realtà

Faus e Mifistofele - Anton Kaulbach, 1926

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

15

ALLA RICERCA DEL SÉ

-

LUGLIO 2022

tiamo; ma che tuttavia è l’unico aspetto
su cui, hic et nunc (qui ed ora) possiamo
eventualmente agire.
Che ci sia stata veramente e non solo
simbolicamente un’Età dell’oro, è tutto da
dimostrare, ma un senso di questo mito e delle
successive “cadute”, fino all’attuale evidente
Kali Yuga, è che ogni ciclo della manifestazione
si realizza secondo le proprie possibilità e con i
mezzi disponibili.
Perciò, qualsiasi nostra infatuazione per il passato ha un valore culturale e può aiutarci a comprendere, non certo a riportare indietro le lancette di una vicenda universale.
Ciò che permane, sono le leggi della ciclicità e
l’immutabilità della sua natura, e quindi il significato generale e l’insegnamento che se ne può
trarre.
Inoltre, va considerato che la “trasmissione”
prescinde in buona misura dalle nostre qualità e
dai nostri difetti: è una “catena ininterrotta ed
oggettiva”, mediante la quale si riceve e riconsegna un’influenza spirituale, più o meno degnamente e compiutamente incarnata, quale
mezzo di ricollegamento ad un Principio Superiore ed alla sua particolare
“forma”, riconoscibile come Tradizione.
Come abbiamo già accennato,
questo non avviene come sapienza, nozione o rivelazione di un
segreto, ma come senso e “vita”;
come la brace pronta ad avvampare, trasformando tutto in calore e
luce e calcinando ogni residuo.
Ciò che si trasmette, non è un corpus dottrinale, composto da libri,
rituali, discorsi e commenti, ma
un insieme di indicazioni e di
immagini mentali che possono
attivarsi come simboli, e (se proprio vogliamo accennare a qualcosa di individuale) l’esempio dell’impegno di una vita, spesa nella
costruzione della propria personaImmagine digitale di Kali Yuga
lità, che ognuno deve realizzare
era cosmica in cui dominano le tenebre dell’ignoranza, della lite, dell’ipocrisia
seguendo la propria natura e vo-

vivente. Una conseguenza fatale del tradizionalismo è l'elusione di questioni
assai serie.”
Allora un’espressione chiarificatrice è
che “Tradizione non è adorazione delle ceneri,
ma conservazione della brace”, è qualcosa di
vivo, senza apparenza esteriore, che va attentamente cercato, ma con il potere di riaccendere il
sacro fuoco.
Se non si possiede una minima padronanza della
questione, con l’intento di salvare il salvabile, si
scade facilmente nella venerazione dei simulacri
del tradizionalismo, fallaci non meno di quelli
del modernismo ed il principale punto di
devianza sta nel considerare prima la società
umana ed in subordine, l’uomo.
Ovviamente, la Tradizione si è manifestata nel
passato ed in esso è riconoscibile, ma non gli
appartiene, perché la sua realtà è a-temporale:
dell’essere e non del divenire.
Il rischio maggiore è di immaginare un passato
in cui tutto era ordine e tradizione, mentre ora a
stento è possibile tramandare poco più di un
“segno” potenziale, verso un futuro che non riusciamo ad immaginare e di cui fortemente dubi-
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cazione; riconoscibili anche come “destilegata a molti fattori.
no”.
Ovviamente, queste considerazioni non
In ogni tempo ed in ogni luogo la via inipossono prescindere dal presupposto
ziatica richiede il “riconoscimento”, che
della legittimità della catena iniziatica, e
è la vera chiave dell'Opera. Riconoscimento
quindi di quanto viene tramandato. Riprendiamo
della sua essenza e del limite, di ciò che si può
dunque l’analisi del nostro ruolo di anelli di una
trarre dalla società umana e dai momenti ordina“catena iniziatica ininterrotta ed oggettiva” (coti di separazione da essa, il rifiuto di tutto ciò
me ripeterebbe il Guénon) quanto mai utile
che si dimostra accessorio e parassitario del
prima di riconoscere il proprio compito e farsenostro pensiero, ed infine, la rielaborazione
ne carico.
costruttiva di quanto permane e sopravvive alla
Se facciamo astrazione dai nostri casi personali
catarsi.
ed osserviamo le molte massonerie, anche a
Questa semplificazione e riduzione degli elelivello internazionale, dobbiamo constatare che
menti non è altro che il vero abbandono dei
di chiare, documentate e “regolari” origini da
metalli, nel suo aspetto tecnico oltre che morale;
una fonte limpidamente tradizionale, c’è ben
è l’inizio del ritrovamento e dell’utilizzo della
poco.
“nostra” pietra, in piena libertà. Cosa tanto
Rapidamente e inevitabilmente, ci si ritrova in
necessaria quanto rara.
brevi e piccoli “miti fondanti”, da non approfonBenché sia tutt’altro che disprezzabile, la comdire, ma da prendere per buoni senza toccarli,
piutezza della realizzazione personale non è
quasi potessero frantumarsi per la loro fragilità.
l’indice del valore di ciò che si trasmette in altre
Analogamente, il termine di paragone della
mani ad una nuova generazione di iniziati.
famosa “regolarità massonica”, eventualmente
Ognuno dovrà scoprire quella piccola parte che
riconosciuta dalla Gran Loggia d’Inghilterra (e
è alla portata della sua comprensione, ma che,
dando per legittima tale facoltà), soprattutto in
nella sua coerenza, è immagine del tutto e troItalia, numericamente e qualitativamente non ha
verà una particolare risonanza con qualche elepeso.
mento attivo di ciò che viene
associato al verbo tradere;
che però in tal modo porterà
con sé anche tutto il resto.
Questa parziale consapevolezza di ciò che viene trasmesso, ha la medesima matrice anche del lavoro di
squadra dei liberi muratori;
ciascuno assume un ruolo, a
lui più congeniale: una posizione, un metallo, una nota,
un “pianeta”, un aspetto “divino”; poi nella compiutezza
del sette, il risultato può superare ampiamente la somma
degli addendi e possono realizzarsi la coralità, l’armonia
e talvolta, la trascendenza.
Ma si tratta di una questione
Catena ininterrotta delle ore nella loro danza - Gaetano Previati,1899
assolutamente qualitativa e
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Occorre allora fare ricorso non a questa
“regolarità” bensì alla “legittimità iniziatica”, ovvero alle facoltà che naturalmente competono ai liberi muratori riuniti in Loggia, strumento della loro Arte.
Tutto il resto è convenzione umana e sociale, e
si esplica con reciproci riconoscimenti delle
strutture rappresentative, trattati di amicizia e
collaborazione, ampliamento e miglioramento di
conoscenze e rapporti, sperabilmente con utilità,
letizia, buon senso e buona volontà; ma “iniziaticamente” non si dà e non si riceve nulla, se
non il conforto di una testimonianza, di una presenza.
Di ciò, è bene essere consapevoli, perché comporta una basilare presa di coscienza e di
responsabilità del proprio status di iniziati: nessuno ci darà ciò che dobbiamo necessariamente
realizzare da soli.
Per svolgere il nostro ruolo di tramiti della
Tradizione (coniugando come meglio possiamo
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il verbo trado) abbiamo bisogno di vari
supporti, più o meno indispensabili a seconda della nostra maturità: sedi, templi,
rituali, abbigliamenti particolari, ma
anche argomenti e materiali di studio. Tenendo
però ben presente che da uomo a uomo, ciò che
dobbiamo trasmettere è una “cosa viva”: la dinamica, il modo ed il senso di un’esperienza di
vita.

ENNIO

Il disco solare, ritenuto fonte di eterna sapienza sin dagli antichi Egizi.
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A

ma te stesso/a
LISETTA

T utti

l’abbiamo sentito pronunciare anche

spesso: “Ama te stesso/a”.
Quanto è importante questo amore in un percorso iniziatico e cosa significa per un iniziato
amare sinceramente sé stessi?
A prima vista, sembrerebbe la cosa più facile da
capire e da fare, interpretando questo amare sé
stessi in un contesto materiale; ovvero: mettersi
sempre davanti a tutti, in prima posizione, come
migliore cosa possibile. Ma questo è realmente
un amore verso sé stessi? O si tratta semplicemente di un modo per sopravvivere nel mondo
materiale, forse anche sottomettendo tutti i
potenziali avversari.
A fronte di tanti discorsi critici, degli avvertimenti a beneficio di chi inizia un percorso iniziatico, di quelli in merito all’Ego spesso esaltato in tanti individui, alla vanità della persona,
alla presunzione di essere migliore, a quel
sopravalutarsi, qualcuno potrebbe pensare che
in fondo l’ultimo problema che le persone
hanno, è proprio l’amore verso sé stessi.
Invece non è poi così; quanto accennato può
sembrare amore per sé stesso, invece non lo è.
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Spesso si tratta semplicemente una sete
di potere, di controllo, di supremazia
sugli altri per coprire un’autostima poi
non così alta, o una paura di inferiorità
nelle interazioni sociali.
Quella sorta di guerra verso l’esterno, per apparire migliori nel mondo materiale, spesso non ha
niente a che fare con l’amore verso sé stesso, se
intuiamo un amore non materialistico. In tal
caso, l’amore vero sarebbe una qualità pura
derivante dai piani alti del divino. Il mondo
materiale e la sete di potere in qualsiasi forma
non c’entrano con l’amore superiore verso sé
stessi.
Per essere più comprensibile, cercherò di chiarire meglio il mio punto di vista, allorché si tenti
di affrontare su diversi piani, il complicato concetto di amore.
Le qualità diverse su cui intendo disquisire,
forse sono più facili da comprendere se come
esempio, usufruisco di alcune parole ebraiche
riconducibili alla nostra parola amore. Possiamo
prenderne subito in esame due: una è Ahavah
 אהבהl’altra parola è Dod ָדוָד. Dod si riferirebbe
all’amore sessuale, fisico, mentre il concetto
dell’amore di Ahavah  אהבהè molto più complesso e rende l’idea dell’amore più puro.
La radice verbale di Ahavah  אהבהamore è quella
di Ahav  אהבamare.
Con il gioco delle lettere spostate o sostituite,
che alcuni suggeriscono di eseguire, secondo

Amor Sacro e Amor Profano -Tiziano, 1514
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varie opzioni della Gematria ebraica, si
otterrebbe Jahav  יהבche vuol dire dare,
proporre. Con le stesse lettere ma modificando la vocalizzazione, si avrebbe
Jehav  יהבche in un salmo (55,23) viene usato
per dire: destino, compito affanno.
Solo con questo piccolo gioco di parole, si
potrebbe osservare come questo concetto di
amare sarebbe legato a qualcosa che si dà; quindi anche che forma e decide il nostro destino.
L’amore è un dono che si dà, senza pretendere
qualcosa in cambio, ma quanto si parla dell’amore verso sé stessi, raramente si pensa che
l’obbligo di dare sia anche verso noi. Il dare
viene visto sempre come qualcosa rivolta verso
l’esterno. Invece quel dare dovrebbe essere
anche verso l’interiorità.
Cosa dobbiamo dare a noi stessi? Quali doveri e
quali impegni abbiamo noi nei propri confronti?

Estasi di santa Teresa d’Avila - Gian Lorenzo Bernini,1647
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In che modo bisogna concretizzare questo impegno?
Se si si guarda nuovamente la radice di
amore Ahavah  אהבה, si può notare quanto possa apparire simile al Tetragramma  ;יהוהle
due lettere He  הsono nella stessa posizione.
Togliendo le due He dalla parola Ahavah, rimarrebbe Av  אבche vuol dire padre, in ebraico. È un
termine spesso usato nelle preghiere per rivolgersi a Dio; per esempio lo ritroviamo in quel
ben conosciuto: Padre nostro che sei nei cieli
שב ש ִרַמים אבינו. L’interpretazione del Tetragramma è molto ricca e complessa; prenderò solo
alcuni esempi di vari punti di vista, per illustrare meglio a cosa potrei riferirmi.
La jod  יviene a volte interpretato anche come il
padre ed è anche associata a Chokhmah חכמה
saggezza, la seconda Sefirah nell’albero kabbalistico, partendo dall’alto. Forse, è dove il padre
può indicare anche la contrazione.
La prima He potrebbe stare anche per la madre
e sarebbe associata a Binah comprensione בינה,
la terza Sefirah nell’albero kabbalistico, dall’alto. La seconda He potrebbe essere vista
come la figlia che sarebbe associabile anche
Malkuth  מֹּלכותil regno, l’ultima e decima
Sefirah sull’albero.
Entrambe le He potrebbero indicare l’espansione. Si vede così come nel Tetragramma si
troverebbe il divino, sia nella sua forma
maschile, che nella sua forma femminile. La
stessa cosa si riscontra nella parola Amore,
ovvero l’interazione tra femminile e maschile.
In entrambi i casi sembrerebbe manifestarsi
una contrazione del maschile, che si fa piccolo
per dare spazio ad altro che sarebbe l’espansione femminile che si riconosce, sia nel dare
יהבJahav, che nella forza procreatrice insita
nella natura femminile. L’amore è un dare e un
ricevere, un’interazione tra elementi maschili e
femminili, un espandersi e un contrarsi.
Questo ci riporta direttamente indietro all’essere umano, all’umanità Adam, prima della sua
divisione in maschile e femminile e quindi alla
necessità di riunione tra maschile e femminile.
Si tratterebbe della più alta espressione della
nostra essenza divina, uno degli aspetti che ci

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

20

ALLA RICERCA DEL SÉ

rende simili a Dio, quando siamo in
grado di realizzare quel tipo d’amore in
noi. Quello che non è solo Dod ָדוָד,
amore fisico, passionale.
Ad esempio, se si prende in considerazione
Matteo 22 potremmo leggere: 37- Gli rispose:
“Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore,
con tutta la tua anima e con tutta la tua mente”.
38- Questo è il più grande e il primo dei comandamenti. 39- E il secondo è simile al primo:
“Amerai il prossimo tuo come te stesso”.
Osservando la prima parte “Amerai il Signore
Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima
e con tutta la tua mente,” è particolare in questo
passaggio la fine: “con tutta la tua mente”. La
capacità mentale, la mente, è individuata nella
mistica ebraica attraverso l’associazione alle
due Sefirot superiori Chokhmah e Binah, già
menzionate, insieme alla Semi Sefirah nascosta
Daat  ָדעת: conoscenza; una conoscenza che si
basa anche sull’esperienza. Queste due
Sefirot si troverebbero associate, sia alla
parola Ahavah amore, che al Tetragramma.
La via è l’amore, l’amore superiore verso il
divino che eleva tutto in noi, perché è dentro di noi.
Perché questo “amerai il tuo prossimo come
te stesso” è simile a “amerai il Signore Dio
tuo” […]? Forse perché l’uomo è stato creato a Sua immagine e somiglianza? Dentro
ognuno di noi c’è la scintilla divina che si
esprime diversamente in ogni singolo soggetto. Questa nostra essenza divina in noi,
non può essere forzata, obbligata ad uscire.
Deve essere nutrita per farla uscire. L’unico
nutrimento che la fa crescere e uscire è l’amore, quell’amore più alto di cui siamo
capaci. Amare sé stessi con l’amore di
Ahavah significa principalmente amare questa scintilla divina che si trova dentro noi
stessi. Amare il divino che è insito in noi,
quella scintilla che ci permette di concretizzare tutto il nostro potenziale per la reintegrazione e per realizzare il nostro compito,
secondo quel destino Jehav  יהבche abbiamo
già visto prima.
Come si potrebbe mettere in pratica questo
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amare sé stessi? Oppure, come ci si
accorge che non siamo ancora in grado di
amare noi stessi?
Spesso non ci si rende conto che siamo
molto autodistruttivi, scoraggianti e giudicanti.
Ogni personale caduta viene severamente giudicata da noi. Se dovessimo parlare con altri come
si fa con sé stessi, probabilmente non avremmo
più amici o famigliari intorno a noi.
Dovremmo essere come Av il padre o la prima
He la madre; un buon genitore verso noi stessi.
Oppure, una sorella come la seconda He, o un
fratello come può essere la Jod nel Tetragramma. In sintesi, essere un sincero Maestro che ci
guida, o anche un sincero amico che non ci
vuole ingannare.
Essere qualcuno che ci vuole bene e vuole veramente la nostra crescita per la realizzazione
della nostra parte migliore. Non intendo però
quel genitore che vede il figlio come l’espansio-

Creazione dell’uomo - Iacopo Della Quercia, XV sc.
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ne del proprio Ego per valorizzarsi ulteriormente nella vita materiale, profana,
davanti ad altri. Neppure quel Maestro
che vuole creare piccoli mini cloni di sé
stesso, né l’amico accattivante che è “amorevole” solo per il proprio tornaconto.
Non dobbiamo diventare verso noi stessi dei
adulatori del nostro Ego e aspirare a qualcosa
sopra le nostre potenzialità, ma dobbiamo diventare capaci di saperci guardare sinceramente.
Non dobbiamo diventare il genitore troppo severo che distrugge qualsiasi scintilla nel proprio
bambino perché “deve” essere solo in un certo
modo immaginato e voluto da altri, senza consentirgli di rendersi più conto di cosa sia veramente. Sarebbe auspicabile volerci bene in
modo che quando sbagliamo e vediamo i nostri
errori, siamo in grado di guidarci con amore e
anche con la giusta severità verso la soluzione
più corretta. Dobbiamo essere in grado di credere nelle personali potenzialità, ma contemporaneamente essere anche consapevoli dei nostri
limiti, senza svalutarci a tal punto dal rassegnarsi nell’opera che si dovrebbe compiere.
L’amore giusto vede chiaro, non forza quello
che non c’è, né si rassegna davanti al primo
ostacolo.
Ogni essere umano è unico a tal punto che non
può essere sostituito da nessun altro essere
umano. Nessuno di noi è uguale all’altro, ognuno ha il suo compito importante. Se ci giudichiamo ad oltranza e ci scoraggiamo in continuazione, l’unica cosa che otteniamo è una rassegnazione. Non saremo mai in grado di com-

Cloni - immagini cinematografiche tratte dalla serie

piere quello per il quale siamo nati. Non
realizzeremo mai quello che siamo. Si
sarà qualcos’altro, un altro essere che
non avrà niente a che fare con quello che
si è realmente.
Ci si può criticare, ma si dovrebbe fare sempre
una critica costruttiva. Ogni critica dovrebbe
portare ad un movimento di crescita, altrimenti
sarà un pensiero o delle parole inutilmente
espresse.
Bisogna aggiungere un altro punto molto importante. Nella mistica ebraica ma anche in altri
campi della scienza spirituale, si dice che ogni
pensiero, parola e comportamento, creano delle
entità che diventano esseri autonomi che ci circondano. Ogni pensiero positivo e ogni pensiero
negativo diventano esseri che vivono con noi.
Questi esseri diventeranno il nostro futuro, il
nostro destino.
Se adesso pensiamo che ogni nostro giudizio
negativo verso noi stessi diventi un esserino
costantemente vicino a noi, che ci ricorda quanto siamo incapaci, stupidi, inutili, perdenti ecc.
diventa ben presto chiaro come col tempo ci si
auto-condizionerà con i nostri stessi giudizi.
Certo e purtroppo, anche giudizi e azioni di altri
ci potrebbero fare un simile danno, ma essere da
soli la causa di conseguenze negative, è ulteriormente grave.
Giustamente tra le parole collegate a amore
Ahavah abbiamo visto anche Jehav: compito,
destino e affanno. Il destino è probabilmente
quello che ci creiamo da soli, attraverso le
nostre vesti del pensiero, della parola e delle
nostre azioni che continueranno
a vibrare intorno a noi attraverso
queste “entità” che creiamo ogni
volta.
Nessuno che si voglia veramente
bene, si circonda di propria volontà con degli esseri che non
fanno altro che insultarci e demoralizzarci o ingannarci dalla
mattina alla sera.
Qualsiasi entusiasmo si spegne
con uno scoraggiamento e una
devianza simile.
Matrix
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La responsabilità è tutta nelle proprie
mani; con un pensiero positivo e costruttivo (ma non scioccamente assurdo per
sentirsi meglio) ci si crea intorno delle
energie che ci stimolano sempre di più e che ci
guidano in modo incoraggiante verso la realizzazione di noi stessi. Dato che si attira ciò che è
uguale, col tempo, con perseveranza, con prudenza e vigilanza, si attira quel tipo di energie e
entità che spingono l’individuo in continuazione
verso l’alto, in avanti. Ci si crea dei piccoli
motivatori che lavorano con noi e anche dove
non abbiamo forza, ci sarà quel motivatore severo, creato da noi, che non ci permette più di rassegnarci.
L’amore verso noi stessi è alla basa della nostra
crescita verso la Luce divina. Solo in funzione
di quell’Amore specifico, siamo in grado di vedere la Luce divina che abbiamo interiormente;
quindi, essere misericordiosi e compassionevoli
con noi stessi, avere la mente giusta, ci permettere di continuare a camminare.
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Abbiamo la capacità di osservarci, guardarci interiormente e guidarci con mano
ferma e amorevole.
Col tempo, si è anche in grado di fare
altrettanto per il prossimo, avendo fatto una
cosa simile per noi stessi. Infatti, quando abbiamo riconosciuto le nostre debolezze, abbiamo
continuato ad amarci e permesso di trasformare
queste debolezze, senza ripudiarci. In tal caso,
si sarà in grado di fare la stessa cosa con amore
e compassione anche per il prossimo.
Riconoscendo il divino in noi, nel prossimo,
amando nonostante tutto quell’individuo creato
da Dio, si impara ad amare tutta l’opera di Dio e
di conseguenza amare anche pienamente Dio. La
discesa nel nostro più profondo essere per sollevare in noi la Luce divina, può essere fatta solo
con un atto d’amore; quell’amore comincia da
noi stessi. Ama te stesso e riconoscerai Dio.

LISETTA

Amore e Psiche è un gruppo scultoreo di Antonio Canova, realizzato tra il 1787 e il 1793
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I

l giuramento

massonico
testato nell’intimo di sé stessi
VINCENZO

“L'uomo crede di volere la libertà. In realtà ne
ha una grande paura.
Perché? Perché la libertà lo obbliga a prendere delle decisioni, e le decisioni comportano
rischi.”
Erich Fromm

A ll’inizio di questa diallage, occorre antepor-
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ca”, condotta dall’umanità, riferita, sia
alla Promessa che al Giuramento, sono
sanzionate dall’Ente Supremo, inteso come un’autorità superiore all’agire dell’uomo, principio trascendente, giudice
del suo agire terreno.
In nostro promettere, indica, l’intenzione di
assumerci una individuale responsabilità innanzi a precisi ed inderogabili vincoli morali, assunti in libertà di coscienza nell’atto di pronunciare la “Promessa Solenne”.
Ciò configura un dovere d’onore verso noi stessi
ed i Fratelli, cui si rimarrà indelebilmente legati
dalla forza profonda della catena di unione universale.
Se questi aspetti li trasferiamo sui due assi della
croce, la Promessa potrebbe essere posta sulla
linea orizzontale corrispondente alla vita del
quaternario del visibile; mentre sulla linea verticale verrebbe riportato il Giuramento, rappresentando ciò che conduce verso il Macrocosmo,
quale meta dell’Uno, principio anelato dalla
nostra ricerca spirituale.
Il Libero Muratore, presta sempre un nuovo
Giuramento, ogni qualvolta viene proposto per
l’aumento di Salario o di Luce all’interno della
Piramide Massonica, ma il più importante
rimarrà quello prestato nel momento dell’iniziazione al Grado di Apprendista.

re che la Massoneria, come sancito dai criteri di
ammissione, è aperta a tutti ed il bussante è un
chiamato che ha risposto a determinati requisiti
(particolari e qualche volta anche differenti per
ogni Rito poi previsto).
Se le capacità espresse e le sue qualificazioni,
corrispondono alle caratteristiche del suo talento, egli risponde ad una vocazione, in sintonia
con “Colui che chiama”, volendo indentificarlo
come S.A.D.M. – G.A.D.U.
o come l’intuizione eidetica
(Husserl) intende identificarlo.
Questo aspetto è il principio
che rende sacro e inviolabile
l’impegno, che l’iniziato assume in primis verso la propria coscienza.
Proprio perché la Promessa
e il Giuramento, sono i cardini fondamentali della Libera Muratoria, occorre interrogarsi sul prestigio del
loro presupposto.
La deduzione diviene semplice ma anche temibile.
L’antichissima nota “pratiIppocrate rifiuta i doni di Artaxerx - Anne Louis Girodet de Roucy Trioson, 1792
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In questo passaggio, egli si impegna due
volte: la prima sulla “Coppa delle
Libagioni”; una seconda volta al termine
delle prove, che libentemente assume
con la formula del Giuramento definitivo.
Quest’ultimo si articola in tre parti: nell’invocazione – una promessa e l’obbedienza in ordine
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iniziatico.
Proseguendo nei gradi del nostro Rito, si
aggiungono anche invocazioni “punitive”, nel caso in cui non venga mantenuta
la fides al proprio impegno. Dunque, attesta un
sacro equilibrio tra telos e fides!
Fatta questa premessa cos’è il Giuramento?
Oramai nella consuetudine della vita profana, la
parola, ha smarrito il senso ed il valore, come lo
stesso decadimento morale, oramai giunto alla
soglia dell’inconsapevolezza dell’agire dell’uomo nella società. Se osserviamo certi comportamenti, evidenziano, purtroppo, che il Giuramento prestato non è stato compreso, né tanto
meno valorizzato, con la conseguente gravità
verso gli obblighi assunti e sottoscritti.
Nell’atto psicodrammatico del solenne Giuramento sono presenti tre soggetti:
o Un giurante quale elemento attivo, che invoca l’Ente Supremo;
o Un testimone quale elemento passivo, che
comprova l’assunzione di responsabilità del giurante;
o Una Entità Metaumana, che attesta quell’atto, che verrà sollecitata dall’exsecratio (uscire
dal sacro) nel caso dello spergiuro, con la conseguente invocazione dell’Entità trascendente
per una severissima condanna nei confronti del
reo.

Fides - Cappella degli Scrovegni - Padova

Se riconosciamo nella Promessa Solenne la presenza dei tre elementi, il tutto si trasferisce
nell’atto del Giuramento. È importante sottolineare, che sostituire la locuzione Giuramento
con Promessa Solenne sui piani sottili rappresenta la medesima cosa.
L’etimologia latina (tarda) di Giuramento, deriva da iurnmentum, che unito a iurare ed imparentato con Jus. La “Legge Divina” sancisce che
un giuramento prestato è inviolabile innanzi agli
uomini e agli Dei. Nel suo contenuto abbiamo
un principio di Verità, di Ordine e di Giustizia
(Maat) è per questo va osservato, indipendentemente, dalle sue conseguenze.
Sulla mitologia della figura della Giustizia, esiste un alone misterico a causa dei vari nomi usa-
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ti per identificarla. La dea della giustizia, denominata “Dike” in greco, era una
delle tre Ore (greco Horai; latino Horae)
quale personificazione delle stagioni
presso il popolo greco, ed avevano la funzione
di sottrarre il divenire umano all’arbitrio e al
caos. Dike (colei che indica) insegna che la
Giustizia nasce da un ordine superiore voluto
dagli Dei. Per questo, se ci riferiamo al Giuramento, il tutto fortifica una Parola di Potenza
che vincola in maniera definita e irreversibile.
Semper Fidelis.
Con il Giuramento, quale atto e formula, si
invoca la divinità a testimoniare la verità su
quanto si assevera, con l’aggravio della punizione divina nel caso della mancanza alla promessa, verso gli impegni ed al voto prestato.
Proferito con voce decisa e chiara, l’atto del
Giuramento è seguito da gestualità ritualistiche,
come portare le punte del compasso sul cuore e
porre la mano sul Volume considerato sacro. Il
Giuramento può essere svolto anche nel corso
della liturgia, è precisamente, quando il Venerabile Maestro officia: giuriamo il secretum
sui lavori svolti e Tutti rispondono: “Lo Giuro”.
La promessa, nell’atto dell’invocazione dell’Ente Supremo, sancisce, la profonda solennità,
che si compie con la forza del Rito (si vivifica la

-

LUGLIO 2022

verità) proclamando con consapevolezza,
l’intima volontà nell’adempiere agli
obblighi e preservando l’equa condotta,
al cospetto dell’Ente, che il giurante considera sacro (nell’ambito del nostro Rito, l’Essere Trascendente è denominato: Supremo Artefice dei Mondi).
Dal momento in cui, massonicamente, si assumono in piena libertà interiore le promesse, il
venir meno ad esse, favorisce l’ominosa profanizzazione, con l’aggravio, che si desacralizza il
fondamento della struttura iniziatica, ponendola
alla stregua di un semplicistico associazionismo.
Bisogna per queste ragioni, chiedersi, il perché
in certuni, il tutto diviene solo esteriorità,
lasciando trasparire palesemente, come la parola
non sia vincolo di verità ma solo una mera suggestione personalistica… è su questo il sofista
Gorgia ci affida un costruttivo insegnamento.
Quando il manierismo e con esso il protagonismo, sovvertono l’essenza della propria ricerca
interiore, si devia dall’onore e dall’ordine, per
tendere verso l’esteriorità del proprio ego, fino
a reprobare come l’atto del Giuramento per
costoro, sia solo ed unicamente un formalismo
da prestare.
Siamo ben consapevoli dei tanti, che per il solo
gusto puramente estetico, nascosto dietro il

Astræa
August St. Gaudens,.1886
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grembiulino del grado, perseguono fini
del tutto contrari al reale insegnamento
muratorio, senza per questo aver compreso le necessità assolute ed interiori, che
sono collegate alla grammatica dell’esoterismo
massonico. Iniziaticamente sia ben chiaro, il
Giuramento, coinvolge il singolo nella complessa totalità razionale ed irrazionale del limitato e
dell’illimitato, in quanto coinvolge la nostra vita e con essa le relative scelte. Si compie il sacrificio rituale (sacrificium–sacer+facer ossia
rendere sacro) nel rispettare quanto deve essere
compiuto in coscienza e puntualità, legandoci al
sacro, con l’atto sacro della nostra promessa.
Rendersi disattenti e indifferenti consegue il
tradimento, che rappresenta la più grave colpa
verso sé stessi ed il Mondo Invisibile, non riconoscendone teurgicamente il senso trascendente
delle invocazioni…che si invoca sotto nomi
diversi… Lo spergiuro, di conseguenza, condanna l’agire dell’iniziato verso il proprio rabbuiarsi senza alcuna possibilità di appello per la sua
coscienza. Diviene importante, comprendere,
non solo il perché si è chiamati a prestare il
Giuramento, ma è immensurabile implicare
verso chi si giura!
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Accade nella banalità di un agire deviante, il tentare di mantenere quanto professato, ma occorre ricordare, che l’atto del
Giuramento non può essere considerato
un groviglio di asemìa, rivolte al nulla, in quanto la formula pronunciata rapprende un legame
indissolubile… in piena libertà, alla presenza
dei Mondi Invisibili. Verso la trascendenza si
giura e non verso l’uomo. Per questo ogni singolo verso e capoverso si incide in noi e diventa
assoluto e conclusivo. Occorre rileggere il rituale… quando il Venerabile Maestro… invita il
neofita a riflettere prima di concludere il suo
Giuramento.
Vanificare il proprio nulla, posto nell’atto del
Giuramento, decostruisce il senso dell’essere
massoni, per questo dobbiamo difenderlo senza
alcun tentennamento, invece di cadere nel profano, perché non si tratta di una farsa o di una ipocrisia ma è una sostanziale nobiltà della nostra
vita. Appare propedeutico riprendere, come il
Giuramento Massonico, ci salda in maniera definitiva, anche quando per personali scelte, si
decide di assonnarsi: ogni singolo impegno è
vincolante per l’intera esistenza. La Promessa
non può scindersi né potrà cancellarsi… qualora
accadesse… e purtroppo accade…

Dante incontra Bocca degli
Abati (Canto XXXII - traditori).
Illustrazione
di Paul Gustave Doré.

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

27

ALLA RICERCA DEL SÉ

...non saremmo coerenti nel definirci
Uomini a scapito della stessa dignità.
“Rallegratevi dei vostri poteri interiori
perché sono la fonte della vostra salute e
della vostra perfezione.”
Ippocrate di Coo (o Cos, o Kos)
Un aspetto che desidero affrontare è se il
Giuramento prestato, pone una proibizione alla
singola libertà, in quanto il tutto deve rispecchiare solo la nostra coscienza e la nostra ragione. Dunque, cosa intendiamo per libertà?
Filosoficamente, la libertà nel pensiero Kantiano, riscontra la sua importanza, ed è posta sovra ogni concetto umano e sociale nella prospettiva ideale del suo pensare. La problematica
filosofica della libertà, rientra in una serie di
questioni gnoseologiche, è per questo nel rigore
logico, matura, le concezioni più profonde della
vita. La conoscenza di un mondo esterno, come
anche quella della moralità, costituisce un unico
atto con la coscienza che il soggetto ha
di sé. Ma nella differenza tra “conoscere”
e “applicare” troviamo il nostro senso
d’agire in libertà. In estrema sintesi nelle
pagine della Critica della Ragion Pratica, il filosofo, critica l’agire dell’uomo
in quanto è sempre più condizionato
dall’istinto… tralasciando la morale, che
si basa invece sugli imperativi categorici
(principi pratici oggettivi che hanno la
forma di un comando). La morale kantiana è formale e non materiale (non spiega
cosa fare ma come farlo) ed autonoma;
solo così l’uomo protende a scoprire la
sua libertà. La volontà nell’individuo in
quanto fenomeno è vincolata alla necessità umana, ma deve essere libera perché
condizione in sé stessa. È importante sottolineare, che neppure l’aspetto conoscitivo esperienziale, detentore della legittimità sul reale, può saturare i significati
delle cose. Tale assunto trova il principio
di finalità in cui l’uomo riconosce ciò
che vede in una esigenza soggettiva del
suo divenire.
Per noi massoni di Mitzraïm e Memphis,
il concetto di libertà esula dal piano pro-
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fano, anche se il pensiero Kantiano assurge sull’ agire dell’Uomo incatenato
dalle scorie ed ai vizi dell’individualità.
Vorrei portare in evidenza, come l’esposizione di un concetto, può essere inteso in
maniera metafisica o trascendentale, a seconda
del rapporto che intende mostrare all’origine
con la ragion pura; oppure viene posto per indicare un fondamento delle possibili conoscenze
sintetiche a priori. Su questo, l’iniziato in piena
autonomia, deve rapportarsi innanzi alla forza
agente che trascende verso l’Axis Mundi.
Riportandoci alla tematica della presente riflessione, diviene tangibile, che il tutto dipende
dalla nostra coscienza e dalla nostra ragione.
Innanzi all’agire libero, nell’adottare o meno
taluni comportamenti… sia quelli che deteriorano la nostra trasmutazione spirituale, sia quelli
che ci elevano, dobbiamo essere consci, che la

Yggdrasil, dai miti norvegesi
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libertà “di” (compiere o non compiere) e
figlia della libertà “da” (ostacoli o individualità egoiche che ci inibiscono dal
proseguire l’Aretè). Proseguendo su questa linea la libertà la intendiamo come diritto o
come dovere? Possiamo rinunciare ad un diritto
ma è difficile rinunciare ad un dovere; è come
scrisse Giuseppe Mazzini: «La libertà se non è
considerata come un dovere rigoroso da conquistare, preservare e sviluppare, è destinata ad
avere una pessima sorte».
Il nostro giuramento deve assumere quel carattere (dal greco charakter) nella cui etimologia

APETH (greco per il Arete), la statua che rappresenta virtù.
Il sito e le rovine di Ephesus
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verbale riporta “charasso” che significa
incidere. In senso primario, il carattere,
designa proprio quella proprietà del
volere, secondo cui il soggetto si autorealizza in base a determinati principi pratici,
che liberamente si è prescritto in modo inalterabile con la propria ragione. Per questo le parole
sono cementate dalla Volontà e la formula del
Giuramento, deve essere letta… riletta e meditata per carpirne l’afanismo del senso di ciò che ci
trasferisce.
La sincerità diviene per il neofita un vincolo,
con sé stesso e con l’Ente Supremo, che
invoca come garante. Tradirlo sancisce il
ritorno nelle tenebre, in quanto il Giuramento vergato deve mantenersi integro per
tutta l’esistenza. Non era un caso che
nell’antichità, il contenuto del Giuramento,
veniva affidato al bussante prima e fatto
ricopiare su una pergamena a forma triangolare, per poi proferirlo in sacralità, apponendovi la propria firma con tre gocce del
proprio sangue, ed inviato per mezzo del
Fuoco verso i Piani Sottili al fine di rende
l’impegno indelebile.
Oggi invece viene chiosato nel nostro Rito
con inchiostro rosso.
Per una mia ricerca ho letto alcune formule
dei Giuramenti prestati nelle varie Obbedienze massoniche, ma nella sostanza ogni
riferimento si congiunge su quanto sviscerato.
Ad esempio: “Rallegratevi dei vostri poteri
interiori perché sono la fonte della vostra
salute e della vostra perfezione.”
Ippocrate di Coo (o Cos, o Kos)
Oppure:
A⸫G⸫ D⸫ S⸫ A⸫ D⸫ M⸫
Alla presenza di tutti i FF. visibili ed invisibili,
io ..
prometto e giuro:
di non rivelare per nessun motivo i segreti
dell'iniziazione custoditi dall'Antico e
Primitivo Rito Orientale rettificato di Mit-
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zraїm e Memphis.
prometto e giuro:
di soccorrere, confortare, difendere i
miei FF⸫
prometto e giuro:
di obbedire in ordine iniziatico e rituale ai miei
superiori.
Che il Supremo Artefice dei mondi mi assista.
Concisamente, si giura affinché il proprio agire
sia sempre sotto l’egida della squadra della rettitudine e che non vengano mai oltrepassati i
limiti tracciati dal compasso consacrato, posto
con entrambe le punte sul proprio cuore. Come
si può sgretolare la forza, deturpare la saggezza
e rendere disarmonico il proprio agire, senza
coglierne l’essenza delle parole nell’intimo
Giuramento? O lasciando che il tutto sia solo un
passeggero viaggio nella taumaturgia, per poi
renderlo inerme con l’irresponsabilità del nostro
agire!
Onestamente, credo, che il tutto si ripercuota
negativamente solo su noi stessi, quando la
solennità di un Giuramento, posto nella ridda di
una superficiale valenza, tradisce un’idea, un
modus operandi, che abbiamo scelto per la trasmutazione dell’intimo Sé… invece
Ogni punto letto del Giuramento non riporta
nulla che non sia spirituale, e proprio questo
lascia sottintendere

-

LUGLIO 2022

che nulla viene scritto in riferimento al
piano profano. È deleterio pensare che la
ritualità e le parole possano assumere un
significato non esoterico, e per questo la
nostra sensibile attenzione deve arginare ogni
inquinamento materico. Dobbiamo, invece, con
la lettura del Giuramento, tendere a svelare quel
quid del plus ultra, che si cela in ogni singola
parola, seguita da una virgola, invitandoci,
costantemente, a soffermarci per meditare su
cosa ci aspetta in caso di spergiuro dai Piani
Sottili.
La fedeltà alla Tradizione deve essere una obbedienza “consapevole” e riassume una seria di
irrinunciabili obblighi, come il mantenimento
del segreto sui lavori edificati in sacralità e così
via. L’agire in nome del rigore morale per il
bene dell’evoluzione spirituale, come il saper
costruire in armonia, sono il vessillo del nostro
essere uomini del dubbio, che tolleriamo, nella
condizione in cui il tutto sia un ponte di logica
della morale egualitaria. Per la scelta compiuta,
coscienziosamente, dobbiamo riflettere verso
dove tendiamo, ma soprattutto intendere le
essenziali forze, che ci saldano massonicamente
sul piano umano come nei Piani Sottili. Siamo
vincolati dal sacro Giuramento!
L’obbedienza alle “gerarchie” del Rito, profa-

Allegoria della Fedeltà Gregorio Lazzarini, XV!! sc.
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namente, può dare l’idea di sopraffazione
derivata dall’interpretazione di natura
manichea, ma di fatto i Gradi non rappresentano altro che stati coscienza, maturati interiormente; per questo la gerarchia diviene stimolo ed entusiasmo per progredire nella
ricerca, il cui vertice è la saggezza.
Non dimentichiamo mai, che la nostra Piramide
è tronca perché nessun Uomo, in questa manifestazione fatta di ricerca (spirito e materia) può
giungere alla perfezione assolta. Per essere
chiari, nessuno, può vantarsi impropriamente
una volta giunto al vertice della gerarchia visibile, di osservare l’immanenza della volta stellata senza riconoscersi umile al cospetto delle
forze fisiche e metafisiche dell’Ente Supremo.
Questo caratterizza, oggettivamente un argomento, che da sempre diviene lagnanza dentro e
fuori le Colonne del Tempio, per l’irragionevolezza dei tanti spesso colti ed intelligenti, almeno per quanto la cultura del quotidiano lascia
intendere.
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In conclusione, il pensiero, le parole e
l’agire sono pietre miliari del nostro
Giuramento, e quando sono in pieno
equilibrio, il senso ed il valore della Promessa,
diventano un magico definitivo e creativo.
L’insegnamento muratorio offre individualmente, una reintegrazione interiore offrendoci la
possibilità “d’intravedere qualcuno dei piani
perfetti”, attraverso una ricerca volitiva, e con
l’insegnamento alchemico del V.I.T.R.I.O.L., ci
aiuta ad attraversare, coscientemente, le prove
di una piena consapevolezza attiva e partecipativa per trasmutarci grado dopo grado, in armonia
e coerenza per il nostro Essere! Le parole volano, gli scritti rimangono, gli esempi trascinano.
“Un uomo è libero nel momento in cui desidera
esserlo.”
Voltaire
VINCENZO

Isabella d'Este
nel regno di Armonia
Lorenzo Costa il Vecchio,1505
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