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Siamo giunti al secondo numero di questa rivista 

che, seppur non sia un periodico e dipenda 

esclusivamente dalla mole di materiale fornito 

dagli autori, si è cercato di far coincidere con il 

solstizio d’inverno, data che riveste sempre ed in 

tutte le tradizioni iniziatiche un’importanza che 

trascende le semplici usanze folkloristiche dei 

popoli. 

Nelle seguenti pagine troverete articoli già 

presenti sul nostro sito web www.rsetheoria.it che 

riveste da importante punto di riferimento per la 

condivisione all’esterno di ciò che è il libero 

pensiero di tutti gli autori i quali, ricordo sempre, 

si firmano sotto pseudonimo per dimostrare che 

non è il nome dell’individuo ciò che è importante, 

ma la sua crescita spirituale, il percorso che sta 

compiendo verso l’unificazione con il divino. 

È proprio a questo percorso che THEORIA si 

ispira, utilizzando ciò che può essere una semplice 

manifestazione del pensiero o un’opera artistica, 

seppur consapevoli del fatto che l’unione con il 

divino e la conseguente ipseità non possono 

esprimersi a parole. Forse i simboli e le immagini 

possono aiutarci ed in questo le Scuole Iniziatiche 

di ogni tempo e luogo hanno basato i loro 

insegnamenti in modo tale da portare sulla soglia 

l’Uomo di Desiderio, soglia che egli deve 

attraversare individualmente. 

 

La Verità non è venuta nuda al mondo, 

ma in Simboli ed Immagini. 

Vangelo secondo Filippo (67) 

 

Attraverso l’utilizzo dei Rituali e della Simbologia, 

l’Iniziato viene portato a meditare su questi ed a 

riscoprire un linguaggio ormai perso dalla società 

in cui viviamo oggi. Un linguaggio interiore al 

quale però è necessario un’opera di purificazione 

per poter discernere ciò che è bene da ciò che non 

lo è. Questa purificazione può essere applicata con 

diversi metodi, a secondo della cultura nella quale 

l’Iniziato è integrato.  

La preghiera, la meditazione, l’ascolto del respiro, 

i mantra ed altri metodi sono quelli più conosciuti 

ed a questo è necessario ritornare nell’operatività 

delle Scuole Iniziatiche che oggi, purtroppo, 

guardano più che altro allo sviluppo di capacità 

razionali, quando va bene. 

Queste semplici pratiche devono tornare alla base 

di ciò che significa lo “sgrossare la Pietra Grezza”. 

Questa frase non può essere attribuita ad una 

semplice tolleranza per la quale l’uomo può essere 

accettato moralmente dalla società; non è una 

pratica atta a reintegrare l’uomo alla società, ma 

al divino. 

Questo significa che è necessario trascendere ogni 

elemento che compone l’uomo: 

1. Sensazioni (Terra) 

2. Emozioni (Acqua) 

3. Pensieri (Aria) 

4. Immagini (Fuoco) 

 

Una volta superati questi, si potrà pervenire al 

CONOSCI TE STESSO che tanto viene millantato 

durante gli incontri, si potrà pervenire alla 

Sapienza e si tornerà ad essere veramente Figli di 

Dio. 

 

Gregorio Amigdala 

 

 

Introduzione 



Carissimi FF, 

 

con questa lettera inviata a Voi tutti, ritorno a 

scrivere per constatare che, nonostante i dialoghi 

che ci hanno visto protagonisti negli ultimi mesi, 

purtuttavia non si è tenuto conto delle gravissime 

avversità in cui riversa la ns. Istituzione che, a mio 

avviso, possono portare all’implosione di una 

struttura che dovrebbe porre le proprie basi sul 

lavoro esoterico che la stessa simbologia della 

Libera Muratoria ci suggerisce. 

L’utilizzo di una ritualità priva di ispirazione 

iniziatica, ma rivolta solo ed esclusivamente alla 

rappresentazione teatrale proveniente da leggende 

di dubbia provenienza e comunque senza 

fondamento storico proposte da FF che si rifanno 

a precursori del XVIII secolo, pertanto illuministi e 

vittoriani, che necessitavano di creare un sistema 

figlio del suo tempo e dunque relativo, o anche 

semplicemente derivato per interpretazione di moti 

celesti che da soli e senza auto-osservazione non 

hanno che a rappresentare la natura senza però 

comprenderne l’interiore moto, tutto ciò crea i 

presupposti per una dichiarazione palese di       

contro-iniziaticità, portando inevitabilmente alla 

crescita amorfa dell’Obbedienza, delle singole 

Logge e delle individualità che le costituiscono. 

Non abbiamo capito che la contro-iniziazione ci sta 

percorrendo, che il piattume che ne consegue non 

porta rettificazione, non abbiamo capito che tutto 

questo ci porterà alla inevitabile disfatta.  

Ma questa situazione è logicamente derivata dalla 

gestione passata delle Logge che ha purtroppo 

garantito l’iniziazione prima e l’elevazione poi di 

FF (se così si possono definire) che non hanno 

altro scopo che l’umiliazione propria e 

dell’Istituzione che li ha accolti con sufficienza. 

Abbiamo nei secoli riempito le Officine di profani 

che hanno palesemente sfruttato la loro posizione 

sociale per farsi iniziare e poter continuare la loro 

scalata al potere, pensando giustamente che non 

c’è potere più ammaliante, ma allo stesso tempo 

inconclusivo ed inutile, del potere sulle menti delle 

persone deboli. Nei secoli, abbiamo iniziato e 

direttamente portato al vertice delle nostre Scuole 

Iniziatiche, dei fantocci di aristocratica 

provenienza o di illustre immagine sociale, 

rivelatisi poi dei banditi nei confronti dell’umana 

gente e del Sacro Regno, per non parlare di chi, 

abbagliato dalle possibilità di elevare il proprio 

status economico, ha sfruttato la nostra Istituzione 

per interessi profani, generando di conseguenza un 

non-senso nell’esistenza dell’Istituzione stessa. 

Ad oggi vedo situazioni imbarazzanti all’interno 

delle Logge con MMVV senza personalità, ma 

che sembrano piuttosto dei pupazzi senza alcuna 

conoscenza esoterica che cercano di mantenere il 

giocattolo costruito in precedenza da altri; altri 

MMVV che, nonostante lo zelo con il quale 

hanno intrapreso il percorso massonico ed aver 

acquisito un minimo di conoscenza esoterica, 

restano tuttavia in balia dei poteri che li hanno 

investiti, senza nemmeno esprimere il loro parere 

in merito a ciò che loro stessi ritengono errato, 

avvalorando così la contro-iniziazione di cui 

diventano inevitabilmente portatori; vedo fazioni 

all’interno delle Logge che ostacolano l’operato di 

Il pericolo della contro-iniziazione 
di Gregorio Amigdala  
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MMVV che cercano di mantenere l’equilibrio 

di un’Officina ormai senza alcuna identità; altri 

MMVV o presidenti di camere capitolari che, 

figli di una Massoneria che non riconosco, portano 

inevitabilmente alla pessima sufficienza nello 

svolgimento dei lavori, sempre col dubbio della 

loro presenza ad officiare; vedo persino FF di 

grado elevato schernire altri FF, paragonandoli a 

dei sacerdoti, non comprendendo nemmeno che il 

vero Massone si pone come massimo sacerdote 

dell'Altissimo, dovendo compiere il sacrificio più 

grande, ovvero quello di offrire sé stesso; tutto 

questo porta inevitabilmente a tornate svuotate per 

mancato interesse o perché di grado più basso 

rispetto a quello conseguito o anche solo perché 

l’imponente numero di appuntamenti settimanali 

non garantisce la serenità del focolare domestico. 

Tutto ciò è imbarazzante! 

È colpa nostra, carissimi FF! 

È colpa nostra che abbiamo con sufficienza 

permesso l’iniziazione di chiunque, con la scusa 

che il filtro si crea e garantisce da sé e che chi non è 

interessato, successivamente si allontana da solo; la 

colpa è nostra perché abbiamo con sufficienza 

permesso l’aumento di salario di FF che una 

tornata prima del loro passaggio al grado 

successivo non avevano idea del significato del 

simbolo principale del grado che occupavano, 

facendo pure una magrissima figura durante la 

tornata. 

Tutto ciò è imbarazzante! 

È colpa nostra che continuiamo a girare lo sguardo 

per non accettare la realtà dei fatti, facendo finta 

che il problema non esiste e che, magari, si risolve 

tutto da solo. 

Dove siamo diretti? 

Per rispondere a questa domanda è lecito porsi altre 

domande e capire chi siamo e da dove veniamo. 

Oggi, purtroppo, l’essere è soggiogato dall’apparire 

e mi sento in dovere di denunciare questo fatto 

gravissimo sia individualmente che dal punto di 

vista dell’intera Istituzione. 

Se lo scopo di taluni pseudo-massoni è quello di 

creare Obbedienze di rilevata importanza nel 

panorama massonico internazionale, dico con forza 

che non è sicuramente con i numeri che si attira il 

rispetto degli altri. Ma gli altri poi chi sono? 

L’importanza di un’Obbedienza si deduce dalla 

qualità dei propri componenti e, seppur riconosco 

la valenza culturale e filosofica di alcuni FF che 

garantiscono un netto distacco da altre realtà 

italiane ed estere anche se di maggior spicco storico 

e numerico, tuttavia non è questa la qualità che 

bisogna perseguire.  

 

Finché ci si limiterà a <<far della morale>> 

basandosi sui simboli, sia pure con le 

migliori intenzioni, non si farà certo 

qualcosa che abbia a che vedere con 

l’iniziazione. 

René Guénon – Considerazione sull’Iniziazione 

 

La nostra è infatti una Scuola Iniziatica e su questo 

è necessario puntare. Il concetto stesso di Scuola 
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Iniziatica pone un taglio netto con la profanità ed i 

relativi concetti di conoscenza culturale ed 

empirica, gestione democratica, scalata sociale. 

È dunque arrivato il momento di togliersi il velo 

dagli occhi ed osservare la Verità! 

Dobbiamo necessariamente porre una soluzione in 

atto per garantire il proseguimento della Tradizione 

che ci è stata concessa, anche se in maniera 

deformata. 

Dobbiamo tornare alla Prima Causa del Tutto e 

porci come Testimoni della Verità. 

Per fare questo è necessario provvedere affinché i 

profani entrati nel Tempio siano cordialmente o, se 

necessario con la frusta, accompagnati fuori per far 

proseguire loro il corretto cammino che il GA

DU ha giustamente tracciato. 

È necessario riportare il corretto percorso della 

tegolatura affinché non si ripeta tale situazione che 

noi tutti oggi viviamo. 

È necessario far capire ai pochi FF di desiderio 

che il passaggio al grado successivo si deve 

conquistare, anche attraverso l’ausilio di esami 

posti a verificare l’effettiva conoscenza dei simboli 

del grado e la conseguente capacità di poter 

trasferire in futuro questa conoscenza e non perché 

si è maturato un tempo per il quale si ritiene di 

poter proseguire, senza però nemmeno conoscere il 

simbolo principale del proprio grado. 

In effetti, il conseguimento del grado sarebbe 

semplice da poter comprendere da parte del MV

, grazie anche all’elevazione spirituale che il 

singolo F dimostra dopo un estenuante lavoro su 

sé stesso. 

Come già ebbi ad esprimere in passato, sono 3 i 

gradi fondamentali che costituiscono la scala 

iniziatica vera e propria. Questi poi possono essere 

distribuiti attraverso diverse simbologie in diversi 

gradi che costituiscono i vari Riti che oggi sono 

conosciuti non solo nella Libera Muratoria. Per 

correttezza e memoria, riporto la tabella 

precedentemente distribuita a tutti i FF: 

Esistono fondamentalmente i “Piccoli Misteri”, i 

“Grandi Misteri” ed infine si perviene all’Ipseità 

che nella perplessità ci conduce. 

Purtroppo, la incredibile ignoranza e 

degenerazione della quale siamo testimoni in 

questa era, porta molti FF a non comprendere o 

peggio ed in questo caso sarebbe gravissimo, a non 

voler comprendere per evidenti motivi di interessi 

che non hanno niente a che fare con una Scuola 

Iniziatica.  

È dunque nostro compito andare in opposizione 

all’ignoranza, alla degenerazione, agli interessi 

profani, alla contro-iniziazione.  

Ricordate sempre, carissimi FF miei, che noi 

lavoriamo AGDGADU e non alla 

nostra. 

È nostro Sacro dovere porre le condizioni affinché 

la situazione in cui ci troviamo non venga 
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Maestro - Manifestazione 
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perpetuata, ma anzi purificata. Accogliete dunque 

questo Fuoco Sacro e lavoriamo insieme alla 

costruzione di una nuova Massoneria che riporta al 

vero concetto di Scozzesismo, ovvero di “oscurità”, 

termine concernente al Nulla Infinito (Ain Soph), 

concetto massimo di interpretazione umana di Dio, 

di una nuova Massoneria che riporta al vero 

concetto di Antichità, all’Antico dei Giorni che è 

l’espressione manifesta, ma inconcepibile della 

Verità. 
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Bisogna eleggere un luogo, nel quale non si senta 

strepito d’alcuna maniera, all’oscuro o al barlume 

di un piccolo lume, così dietro, che non percuota 

negli occhi, o con occhi serrati. 

In un tempo quieto et quando l’uomo si senta 

spogliato d’ogni passione, tanto del corpo, quanto 

dell’animo. In quanto al corpo non senta né freddo 

né caldo, non senta in alcuna parte dolore, la testa 

scarica di catarro e dai fumi del cibo et da 

qualsivoglia umore; il corpo non sia gravato di 

cibo, né abbia appetito né di mangiare né di bere, 

né di purgarsi, né di qualsivoglia cosa; e stia in 

questo luogo posato a sedere nella maniera più 

comoda, appoggiando la testa alla mano sinistra, o 

in altra maniera più comoda. 

L’animo sia spogliato d’ogni minima passione o 

pensiero, non sia occupato né da mestizia o dolore, 

o allegrezza o timore o speranza; non pensieri 

amorosi o di cure famigliari o di cose proprie o 

d’altri; non di memoria di cose passate o di oggetti 

presenti; ma essendosi accomodato il corpo come 

sopra, deve mettersi là, et scacciare dalla mente di 

mano in mano tutti i pensieri che gli cominciano a 

girare per la testa. Et quando ne viene uno, subito 

scacciarlo et quando ne viene un altro, subito anco 

lui scacciare insino che non ne venendo più, non si 

pensi a niente al tutto et che si resta del tutto 

insensato interiormente ed esteriormente et diventi 

immobile come se fussi una pianta o una pietra 

naturale: et così l’anima, non essendo occupata in 

alcuna azione, né vegetabile, né animale, si ritira in 

sé stessa et servendosi solamente degli istrumenti 

intellettuali, purgata da tutte le cose sensibili, non 

intenda le cose più per discorso, come faceva 

prima, ma senza argomenti e conseguenze: fatta 

Angelo vede intuitivamente l’essenza delle cose 

nella loro semplice natura et però vede una verità 

pura, schietta, non adombrata, di quello che si 

propone speculare: perciocché avanti che si metta 

all’opera, bisogna stabilire quello che si vuole o 

speculare o investigare et intendere; et quando 

l’anima si trova depurata, proporselo davanti et 

allora gli parrà di avere un chiarissimo e 

risplendente lume, mediante il quale non gli si 

nasconde verità nessuna. Et allora si sente tal 

piacere e tanta dolcezza che non vi è piacere a 

questo mondo che a quello si possa paragonare: né 

anco il godimento di cosa amatissima non ci arriva 

a gran pezzo. In tal maniera, che l’anima, pensando 

di avere a ritornare nel corpo per impiegarsi nelle 

vil’opere del senso, grandemente si duole e 

senz’altro non ritornerebbe mai se non dubitasse 

che per la lunga dimora in tale estasi si 

spiccherebbe al lutto dal corpo.  

Perciocché, quelli sottilissimi spiriti nei quali ella 

dimora se ne salgano al capo e però alcuni sentono 

un dolcissimo prurito nel capo dove son gli 

istrumenti intellettuali: et a poco a poco svaporano 

i quali, se tutti svaporassero, senz’altro l’uomo 

morrebbe. Et però sono più atti a quest’estasi quelli 

che hanno il cranio aperto per la cui fessura 

possano esalare alquanto gli spiriti; altrimenti se ne 

raduna tanti nella testa che l’ingombrano tutta, et 

gli organi per così gran concorso si rendono 

inabili.  

Questa credo che sia l’estasi platonica della quale 

fa menzione Porfirio, che da questa Plotino sette 

volte fu rapito, et egli una volta; essendo che di 

La pratica dell’Estasi Filosofica 
di Tommaso Campanella 
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rado si trovan tante circostanze in un uomo. 

Con tutto ciò, in due o tre anni potrebbe anco 

succedere tre o quattro volte; et quelle cose che 

allora si intendono, bisogna subito scriverle et 

diffusamente, altrimenti voi ve le scordereste et 

rileggendole poi non l’intendereste.  
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Questa tavola è dedicata ad un ciclo di arazzi, La 

Dama e l'Unicorno, conservati al Museo Nazionale 

del Medioevo a Parigi, poiché credo che esso 

descriva in immagini un aspetto del lavoro 

interiore che un Iniziato dovrebbe fare. 

E' un insieme di sei immagini che mi colpirono 

profondamente sin dal primo momento, nel 2012 a 

Londra durante una visita al British Museum 

quando ne vidi alcune riproduzioni nel negozio di 

souvenir del Museo. In particolare mi colpì 

un'immagine dolcissima di una Donna, di nobile 

rango a giudicare dal vestiario e dagli ornamenti, 

che suona un organo da camera per un Unicorno ed 

un Leone. Quell'immagine mi colpì prima delle 

altre per la mia naturale curiosità e passione per la 

musica, in particolare quella medievale con le sue 

scale armoniche a cui ormai il nostro orecchio 

moderno non è più abituato. Riconobbi lo 

strumento dell'organo cosiddetto positivo (dal 

latino ponere cioè collocare, perché essendo di 

piccole dimensioni può essere facilmente 

trasportato) di moda nei secoli delle corti quando la 

musica era un fenomeno ancora legato 

all'esecuzione del momento e destinato a pochi 

ascoltatori (la musica orchestrale, infatti, è un 

fenomeno ottocentesco), suonato dalla Dama 

grazie all'ausilio di un'ancella che attiva il mantice. 

Questo è l'arazzo dedicato al senso dell'udito. 

Il ciclo, infatti, è dedicato ai cinque sensi, ai quali 

si aggiunge un sesto arazzo, il più enigmatico di 

tutti, intitolato A Mon Seul Désir, ovvero, "Il  mio 

solo desiderio", ed ho avuto la fortuna di vederli 

finalmente dal vivo solo lo scorso luglio a Parigi, 

dove sono conservati al Museo di Cluny. 

Gli arazzi furono tessuti nelle Fiandre (che, tra il 

Medioevo e il Rinascimento, furono il territorio 

dell'eccellenza tessile), commissionati da un tale 

Jean Le Viste, presidente della Cour de aides 

(ovvero dell'Assemblea sovrana regionale 

nell'antico Regime in Francia) di Lione.  

Dimenticati per secoli, furono riscoperti solo nel 

1841 quando furono classificati come monumento 

storico.  

I protagonisti di queste scene sono quattro: La 

Nobile Dama, l'Unicorno, il Leone e l'Ancella; 

quest'ultima presente solo in quattro delle sei 

scene. 

Per poter analizzare l'opera e tentare un'ipotesi di 

interpretazione bisogna capire cosa rappresentano i 

personaggi nelle scene e le loro azioni, e come mai 

è stato scelto come soggetto la rappresentazione 

dei sensi, o meglio, lo vedremo, la loro 

sublimazione. 

Durante il Medioevo molti filosofi scrissero sui 

cinque sensi e sul loro significato polivalente e 

simbolico, arrivando a teorizzare una sorta di 

gerarchia degli stessi, partendo da quello che più ci 

lega alla materia fino a quello che più ci avvicina a 

Dio. 

Guglielmo di Saint Thierry (1075-1148), monaco 

cistercense e teologo belga, amico di Bernardo di 

Chiaravalle, concepiva il nostro rapporto con Dio 

come rapporto d'amore: "Tu ci ami in quanto fai di 

noi tuoi amanti e noi ti amiamo in quanto 

riceviamo il tuo Spirito. Il tuo Spirito è il tuo 

amore che penetra e possiede le intime fibre...". In 

quest'ottica i nostri sensi corrispondono a cinque 

Au Mon Seul Désir 
di Amon Seul Désir 
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diversi livelli di conoscenza e di amore che 

conducono ad un unica e sola vera conoscenza 

finale. 

Secondo Saint Thierry, il tatto corrisponde 

all'amore carnale, puro istinto animale, intendendo 

con questo ogni tipo di legame, da quello sessuale a 

quello della madre per il proprio figlio. Il gusto 

corrisponde ad un livello più sublime, ma ancora 

materiale e istintivo, che egli definisce amore 

sociale. Il gusto, infatti, ci seduce attraverso il 

piacere, proprio come un certo istinto, talvolta 

trasformato in convenzione, lega più persone in 

gruppi sociali o professionali. L'olfatto, che noi 

percepiamo attraverso il naso, come “porta” al 

centro esatto del viso, tra i sensi istintivi e bassi e 

tra quelli spirituali e alti, corrisponde all'amore 

naturale e disinteressato che spinge l'individuo a 

cercare un compagno, un alter ego specchio della 

parte più profonda di noi. Infine concepisce l'udito 

e la vista come i più nobili dei sensi, sensi che 

spingono l'animo umano verso la realtà spirituale e 

la innalzano verso Dio. 

Secondo la concezione medievale, la nostra Anima 

agisce attivamente ma deve separarsi dal corpo per 

vivere queste esperienze prettamente mistiche. Per 

lui l'udito corrisponde all'obbedienza a Dio e 

all'amore spirituale, un amore sublime capace di 

conquistare finanche i nostri nemici. Allo stesso 

modo, la vista corrisponde all'amore stesso di Dio e 

alla  mistica condizione contemplativa di questo 

Primo Amore (Dante, Inferno 3,6). 

In accordo con la tradizione filosofica, possiamo 

dunque considerare i cinque sensi quali altrettanti 

portali verso i vari piani della conoscenza, dal più 

grossolano al più sottile, e in tale ottica possiamo 

anche interpretare gli arazzi di Cluny. 

Tutte le scene si svolgono in un giardino fiorito, 

attorniato da alberi, che variano di numero e specie, 

e diversi piccoli animali, mentre i protagonisti sono 

rappresentati di grandi dimensioni e pieni di 

particolari. 

Il centro di ogni scena è sempre la nobile Dama che 

sembra essere colei che impartisce l'indicazione da 

seguire. 

L'Unicorno è un animale mitologico con poteri 

magici, bianco, dalla forma equina e dalla cui 

fronte si erge un corno a forma di spirale. 

Nell'immaginario medievale, esso può essere 

ammansito solo da una Vergine  ed  il suo  corno  

ha  il  potere, tra  l'altro,  di  n eutralizzare  i veleni. 

Tutte  queste esplicite caratteristiche ci dicono che 

l'unicorno è evidentemente la parte di noi più pura. 

Senza andare troppo oltre nella letteratura e nella 

filosofia, l'immagine stessa dell'unicorno evoca il 

fanciullo in noi. Del resto, chi sono gli unici a poter 

credere che esista un essere tanto splendido? Solo i 

bambini, gli adulti ne riderebbero al solo pensiero 

facendolo sparire dalla loro immaginazione. Nelle 

rappresentazioni, esso non è mai maestoso, ma 

piccolo come un pony. Si manifesta solo alle 

Vergini, cioè alle anime pure, e guarisce dai veleni 

del mondo perché ci ricorda che c'è una parte di noi 

intoccabile a qualsiasi dolore. " Soltanto uno che 

non ha niente da perdere e tutto da guadagnare 

ucciderebbe un unicorno. Il suo sangue ti mantiene 

in vita anche se sei a un passo dalla morte, ma il 

costo da pagare è tremendo: “Poiché hai ucciso 

una cosa pura e indifesa per salvarti, dall'istante 
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che il sangue tocca le tue labbra non vivrai che 

una mezza vita, una vita dannata" (dal film  Harry 

Potter e la Pietra Filosofale). Appurato cosa sia il 

nostro Unicorno, è chiaro che esso da solo non 

avrebbe vita lunga, così indifeso e così desiderato. 

Se aspiriamo ad aprire i portali dei nostri sensi 

dobbiamo essere puri come un Unicorno, ma anche 

forti come un Leone. Molto ci sarebbe da dire sul 

simbolismo di questo animale, ma mi limiterò in 

questa sede a ricordare che esso non è mitologico, 

non c'è bisogno di purezza per vedere un leone, e 

che astrologicamente i giorni legati al segno del 

Leone sono i più caldi dell'anno (la Canicola, i 

giorni in cui la stella Sirio è nella Costellazione del 

Cane, per gli antichi Egizi erano questi i giorni 

delle carestie e delle pestilenze, in cui Seth era più 

forte, ma erano anche i giorni che precedevano 

l'Inondazione del Nilo). Il Leone, infatti, 

astrologicamente è il Fuoco che brucia e distrugge 

(differente dall'Ariete, Fuoco che dà la vita e dal il 

Sagittario, Fuoco nascosto), necessario a togliere il 

superfluo. I due animali, il cavallo ed il leone, sono 

inseparabili e possono essere paragonati alle 

colonne del Tempio di Salomone, e quindi a quelle 

del nostro Tempio. In un testo inciso sulle 

millenarie mura del Tempio di Horus ad Edfu, 

Osiride chiede a suo Figlio (emblema dell'Iniziato) 

quale dei sue due animali è più utile in guerra: il 

Leone oppure il Cavallo. Evidentemente essi sono 

entrambi indispensabili, ma Horus risponde che il 

Cavallo è più utile perchè permette di correre 

lontano e afferrare i nemici. 

Alla luce di questa dovuta premessa, torniamo ai 

nostri arazzi. Tutte le scene si svolgono su uno 

sfondo rosso, simbolo di regalità ma anche dello 

Zolfo alchemico e, quindi, del Fuoco. 

Non solo: tradizionalmente la Pietra Filosofale 

viene rappresentata rossa, frutto dell'ultima fase 

della Grande Opera detta appunto Rubedo. Nel 

linguaggio alchemico, lo Zolfo è quello che rende 

unico un individuo da un altro (ad esempio in una 

pianta lo Zolfo è il profumo, diverso da specie a 

specie), per cui negli esseri umani è il nostro 

Spirito, la scintilla divina, il nome con cui Dio ci 

ha creati.  

I personaggi sono sempre in un giardino ricco di 

fiori e di alberi. 

Per analogia possiamo ricordare le parole di 

Parisino (alchimista vissuto nel 15° secolo) citato 

da Weidenfeld ("I Segreti degli Adepti") il quale 

ricorda che il Mercurio Filosofale è vegetabile, 

quindi vivo perché si nutre ma sopratutto ci nutre. 

In tutte le scene compaiono piccoli animali (cani, 

uccelli, conigli, ma anche felini) evidentemente 

simboli di aspetti umani dominati. 

Seguendo la gerarchia di Saint Thierry, nel primo e 

nell'ultimo arazzo, cioè quelli dedicati 

rispettivamente al tatto e alla vista, manca 

l'Ancella. Nel tatto, infatti, la Dama agisce 

direttamente sull'unicorno, anche se si volta verso 

il Leone, e gli tocca il lungo corno.  

La rappresentazione del gesto è duale: reale e 

sublimato. In questo gesto c'è sia un'allusione 

sessuale (amore degli istinti) ma anche il 

superamento di questo aspetto. Attraverso il tocco, 

infatti, la Dama sembra benedire l'animale. 

Ricordiamo, a tal proposito, l'emblematico 
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episodio biblico in cui Giacobbe riceve la 

benedizione da suo padre Isacco, al posto del 

fratello, Esaù, attraverso un inganno. Isacco, infatti, 

crede di riconoscere il figlio attraverso il tocco e 

attraverso il tocco lo benedice: "Avvicinati e 

lascia che ti tocchi, figlio mio, per sapere se tu 

seiproprio il mio figlio Esaù o no" (Genesi 27,21). 

È attraverso un contatto fisico che ci viene 

trasmesso il fuoco sacro dell'Iniziazione. 
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Nel secondo arazzo, dedicato al gusto, i due 

animali protagonisti incorniciano la scena ai lati 

in posizione rampante ma non prendono parte 

all'azione che infatti si svolge tra l'Ancella che, 

in ginocchio, porge una grande coppa alla Dama 

la quale, rivolto lo sguardo ad un uccellino che 

sembra prendere il volo dalla sua mano destra, 

porge la sinistra nella coppa per prendere 

qualcosa da far mangiare al volatile. Con l'aiuto 

di un'ancella (forse la parte mortale della nostra 

anima, ma anche la nostra mente, assente nel più 

basso dei sensi e nel più alto) il semplice 

nutrimento o il piacere che proviamo nello 

stesso, deve essere volatilizzato per poter 

arrivare dalla terra al cielo. 
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Nella terza scena dedicata all'olfatto, la nobile 

Signora sta intrecciando una corona di fiori da un 

cesto che le viene offerto dall'Ancella. A lato, 

quasi in secondo piano, una scimmietta annusa 

gli stessi fiori da un altro cesto. Unicorno e 

Leone sono, anche stavolta, ai lati a guardare 

passivamente la scena. Come abbiamo visto, 

l'olfatto è il primo senso sublime, il primo che si 

serve di una duplice porta (assieme ad udito e 

vista) anziché una, il primo che ci obbliga ad 

abbandonare gli istinti per qualcosa di più alto. E 

cosa è la scimmia se non un essere umano 

totalmente dato agli istinti? Così con l'olfatto 

impariamo a scegliere il profumo che più ci 

rende simili a Dio. Incensi e profumi sono da 

sempre l'offerta più diffusa fatta alle divinità nei 

templi. 
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Nel quarto arazzo, quello che illo tempore 

suscitò la mia curiosità, la Dama suona un 

motivo, aiutata dall'ancella che alimenta 

l'organetto. Una scala musicale e, a maggior 

ragione, una melodia è l'ordine di qualcosa che 

prima era caotico (il suono), un linguaggio che 

suscita sensazioni e sentimenti grazie a rapporti 

numerici. La musica è parte della lingua che si 

parlava prima della caduta della Torre di Babele, 

poiché ancora oggi può essere universalmente 

usata per esprimere qualcosa ed essere compresa 

in ogni luogo ed ogni tempo. Inoltre, come 

ricorda il primo verso del Vangelo di Giovanni, 

Dio crea attraverso un suono ("In principio era il 

Verbo"). Probabilmente,  chi ha la fortuna di 

riconoscere la voce di Dio conosce il vero 

significato della Fede. 
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Al senso più sublime, la vista, è dedicato il 

quinto arazzo. La scena è semplice quanto 

meravigliosa: la Dama accarezza l'unicorno 

(unica altra scena in cui tocca l'animale, assieme 

alla prima dedicata, appunto, al tatto) invitandolo 

a guardarsi allo specchio che Ella stessa gli porge 

avanti. L'Unicorno sembra accennare un sorriso 

mentre riconosce se stesso, mentre il Leone si 

volta come a difendere la scena. La 

contemplazione di Dio è, evidentemente, il 

"Conosci te stesso" di 

Delfi, sul cui Tempio di Apollo, era incisa una 

grande lettera Heta    il cui valore 

numerico è 8 (5+3). Cinque parti di noi da 

conoscere e rendere una soltanto. 
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Questo, forse, il significato dell'ultimo arazzo, in 

cui il Leone e l'Unicorno aprono una tenda da 

cui esce la nostra Dama che fa cadere, in una 

scatola che l'Ancella regge, la preziosa collana 

aurea che indossa negli altri arazzi, come a voler 

simboleggiare che Lei non ne ha bisogno e che 

ne fa dono alla sua fedele serva che l'ha meritata. 

La tenda sembra quella di un accampamento e, 

personalmente, mi ricorda, per il suo mistero, un 

alcova nuziale ("Bruna sono ma bella, o figlie  

di Gerusalemme, come le tende di Kedar, come i 

padiglioni di Salma" dal Cantico dei Cantici). 

Difatti, sulla cima è scritta la frase che dà il 

nome alla mia tavola "A Mon Seul Dèsir", 

ovvero “Il mio solo desiderio”. Questa tenda è 

blu come il cielo ed è coperta da tante 

fiammelle, a sottolineare il Fuoco Sacro del 

desiderio a cui evidentemente fa riferimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi è costei che sorge come l’aurora, 

Bella come la luna, fulgida come il sole, 

Terribile come schiere a vessilli spiegati? […] 

Non lo so, ma il mio desiderio mi ha posto  

Sui carri di Ammi-nadìb  

 

(dal Cantico dei Cantici) 
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La Clamide 
di Gregorio Amigdala 

Nel rituale è indicato che l’abbigliamento del 

Massone deve essere con abito da passeggio scuro. 

Questo potrebbe benissimo essere inteso con un 

classico abito elegante di colore nero o blu scuro, 

dando quindi valore all’importanza dei lavori da 

affrontare, vestendosi dignitosamente secondo gli 

usi e costumi e quindi secondo la legge morale 

della Società in cui viviamo. 

Tuttavia, in molti utilizzano la “clamide” nera in 

modo tale da potersi 

liberamente vestire a 

piacimento e comunque, 

avendola come soprabito, 

essere dignitosamente e 

rispettosamente abbigliati 

per la partecipazione ai 

Lavori. 

Sicuramente l’utilizzo 

della clamide è una 

comodità di non poco 

conto per chi ha necessità 

lavorative o di tempi 

relativamente stretti che 

non permettono di vestirsi 

con abito elegante prima di 

presentarsi nella Sala dei Passi Perduti, ma è da 

precisare che l’utilizzo della clamide non deriva da 

una necessità di maggiore comodità. 

Prima di tutto è indispensabile specificare che il 

termine “clamide” è forse non proprio felicemente 

utilizzato per quello che viene indossato dai 

massoni. Infatti, questo indumento è piuttosto un 

mantello che veniva utilizzato in era ellenica e 

romana, con origine forse macedone.  

L’abito adoperato invece è più appropriatamente 

definito “tunica”. 

Il termine tunica, immaginando l’indumento, già dà 

la parvenza di semplicità, di essenzialità e quindi, 

in qualche modo, l’invito alla purificazione che 

ognuno di noi è invitato a compiere con il lavoro di 

sgrossamento della pietra che l’Apprendista Libero 

Muratore ha cominciato sin dal suo primo giorno 

dopo l’iniziazione alla Libera Muratoria cercando 

di pervenire alla propria essenza. 

La tunica è in qualche modo anche un richiamo allo 

stile di vita monacale scelto dagli iniziati agli 

antichi misteri in Egitto prima, in Palestina 

successivamente con gli Esseni e poi dai padri del 

deserto dai quali si svilupparono conseguentemente 

gli ordini monastici dei carmelitani ed altri come i 

Templari. 

Gli iniziati egiziani erano soliti 

farsi chiamare “Figli della 

Vedova”, ovvero Iside.  

Il velo di Iside è nero perché 

rappresenta la morte, ma anche 

la vita. 

La morte perché è nel 

Silentium che muore l’Ego; la 

vita perché è nella morte 

dell’Ego e quindi sempre nel 

Silentium che nasce il Sé 

divino. 

Osiride, fratello e sposo di 

Iside, è detto il “Grande Nero”, 

riportando il concetto al 

Silentium necessario per svelare Iside e pervenire 

alla conoscenza del Re. 

Figli della Vedova è un termine che sentiamo usare 

spesso in ambito massonico, riportando le origini 

della Massoneria non quindi al XVIII secolo, ma 

molto più indietro nel tempo, raggiungendo la culla 

della civiltà che oggi conosciamo.  

Lo stile di vita monacale ed ascetico oggi forse 

sembra troppo pesante per l’uomo contemporaneo, 

ma bisogna tuttavia specificare meglio il termine 

“Monaco”. 

Etimologicamente deriva da “monos”, quindi Uno, 

solo. 

Anticamente, ma anche oggi negli ordini monastici, 

questo essere “solo” veniva interpretato come una 

netta separazione dal mondo materiale, dalle 
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persone, in una scelta di vita completamente 

ascetica, al riparo dal clamore della mondanità e dai 

vizi profani, alla ricerca della divinità tramite un 

percorso di ricerca interiore che doveva portare alla 

conoscenza di sé stessi e di Dio. 

Nel percorso che abbiamo scelto però non c’è il 

presupposto di separarsi dal mondo, ma di agire nel 

mondo. 

 

Essere nel mondo, 

ma non essere del mondo 

 

È qui che bisogna capire cosa significhi mondo. Ci 

viene in aiuto S. Isacco di Ninive (Vescovo di 

Ninive nel VII sec.) che dice: 

“Quando senti dire essere necessario liberarti da 

ogni legame mondano, abbandonare il mondo, 

purificarti da ogni influsso del mondo, devi avanti 

ogni altra cosa apprendere e capire il vocabolo 

«mondo», non nel suo significato comune, ma nel 

suo puro interiore senso. Quando avrai compreso 

le svariate cose racchiuse in quel vocabolo, 

imparerai anche la distanza tra l’anima tua e il 

mondo e quante cose mondane sono mescolate a 

quelle dell’anima. «Mondo» è un nome collettivo, 

racchiudendo in sé tutti gli istinti che 

denominiamo passioni. Volendo parlare 

dell’insieme degli istinti passionali diciamo 

«mondo»; quando parliamo di essi volendoli 

designare con i loro rispettivi nomi li diciamo 

«passioni»”. 

 

Ecco dunque spiegato il lavoro del monaco, 

riportandoci al lavoro del Massone di scavare 

oscure e profonde prigioni al vizio.  

Se il monaco propriamente detto si rinchiude in un 

convento per eseguire questo lavoro, il Massone lo 

compie continuando a rimanere a contatto con la 

realtà delle cose, senza sfuggire alle tristi e crudeli 

cose del mondo che conosciamo, ma sfruttandole 

per maturare ulteriormente la propria conoscenza di 

sé stesso. 

D’altronde, il lavoro sulle passioni può essere 

tranquillamente eseguito nel silenzio di una camera 

che diventerà il nostro personale Gabinetto di 

Riflessione, o anche semplicemente in qualsiasi 

posto, cercando quel silenzio di cui si parla già dal I 

grado, chiudendosi in un Monastero che è il nostro 

Tempio interiore. 

L’applicazione è nella meditazione profonda, 

ovvero nella contemplazione. Quindi il rivolgere la 

mente, svuotata da ogni altro contenuto, a Dio. È 

un semplice osservare l’interno di noi stessi, le 

nostre emozioni, i nostri pensieri per poi, superando 

questi, pervenire alla conoscenza del Deus 

Absconditus che è dentro ognuno di noi. 

Questo lavoro è una via mistica dove con il termine 

“mistico” non si vuole intendere la passività, ma 

quella condizione di contemplazione in cui sussiste 

un “agire senza agire”, ovvero dove c’è un’azione 

che non si vede esteriormente, ma è completamente 

rivolta all’interno di sé stessi in una generazione di 

silenzio e buio, in una lotta contro le passioni, 

contro l’origine delle passioni e contro ogni cosa 

che ci impedisce di pervenire alla conoscenza di 

Dio. È una guerra interiore che è il vero senso della 

guerra santa cristiana alla riconquista della 

Gerusalemme Celeste, o anche della Jihad islamica 

che porta a diventare Shahid (testimone della 

Verità). 

È un percorso gnostico, dove la gnosi è proprio la 

conoscenza di Dio. 

 

In conclusione e riassumendo, la clamide o tunica 

nera è quanto di più simbolico si possa avere in 

rappresentazione di questo tipo di vita perché: 

• nella sua essenzialità dona l’immagine della 
purificazione dell’anima, del lavoro 

dell’Apprendista Libero Muratore; 
• nel suo coprire completamente il corpo dal 



collo ai piedi è un simbolo della completa 
immersione all’interno di sé stessi, 

richiamando quindi il concetto di 
V.I.T.R.I.O.L.; 

• nel suo colore nero rappresenta la fase della 

Nigredo alchemica, anche questa legata al 
concetto di V.I.T.R.I.O.L., ma soprattutto 
rappresenta il pervenire alla conoscenza di 

Dio, di quel Deus Absconditus che non si può 
rappresentare se non con il colore del nulla; 

• è un richiamo al monachesimo e quindi al 

lavoro per pervenire alla conoscenza di Dio. 
 

Chi indossa la clamide, dunque, non è solo per 
comodità, ma soprattutto perché ha scelto un tipo di 
vita monacale e lo esteriorizza d’avanti a tutti i suoi 
fratelli per porsi come rappresentante di una via 
gnostica che trova espressione nel simbolismo della 
Massoneria. 
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Discorso sulle Virtù 
di Extra Omnes 

Ho sempre creduto di dovere dimostrare qualcosa 
nella vita, come se fossi in perenne esame nei 
confronti del mondo e dei miei simili, come se da 
me dovesse dipendere chissà quale imprevisto 
risvolto di chissà quale caso o avvenimento. Ho 
capito però con il tempo che, in realtà, la gente da 
me si aspettava solamente ciò che era in grado di 
capire. Nulla di più.  

Non esiste alcuna possibilità di far comprendere a 
chi ci sta d’innanzi qualcosa che il suo “alfabeto 
interiore” non riesca a tradurre. Il nostro necessario 
bisogno di perfezione e la nostra costante e 
continua abitudine a rincorrere le cose migliori, ci 
ha fatto scambiare la boria per virtù, la fama per 
virtù, la gloria per virtù. Come se un 
comportamento virtuoso dovesse, per forza di cose, 
passare per queste forme di “vizio” che altro non 
sono che mistificazioni della realtà e della vita.  

Da qualche parte è scritto:  

 

Edificare templi alla virtù e 

scavare oscure e profonde prigioni al vizio 

  

Una frase che spesso si legge e si pronuncia con 
una superficialità disarmante, come se fosse 
l’ultima suppellettile del soggiorno di casa. Come 
se “scavare” fosse una operazione semplice e priva 
di fatica e come se lo fosse altrettanto 
l’edificazione di qualcosa: un pollaio, una casa, un 
santuario… un Tempio! 

In realtà, tanto più le cose ci appaiono scontante, 
tanto più si dimostrano complesse e dolorose.  

Ecco allora il ricorso alle Virtù. Ma cosa sono? 

Il Corano (Sura XXI, 18) afferma: 

 

Colpiremo la vanità per mezzo della Verità 

e questa l’annienterà 

  

Secondo il Libro Sacro dell’Islam, siamo chiamati 
a cessare di essere “individui” per divenire 
“Verità”. Per i mistici Sufi, le virtù altro non sono 
che orientamenti umani che si aprono su verità 
universali. Stiamo allora parlando di qualcosa che 
non viene dall’esterno, che non è una meta o uno 

“stato dell’essere”, ma stiamo trattando qualcosa di 
profondamente umano, che ci appartiene, che 
possiamo sperimentare senza evocare conoscenze 
sovrarazionali o metafisiche. Ciò che dunque può 
elevarci e che è alla nostra portata è il lavoro, la 
pratica, la costanza e l’esercizio. Le Virtù sono 
“cose” umane, sono “orientamenti” per l’uomo che, 
in questo testo essenzialmente speculativo, è bene 
soltanto riassumere in quelle cardinali della Forza, 
della Giustizia, della Temperanza e della Prudenza. 

 

La Forza di proporre, di imporre s’è necessario, di 
cambiare le cose quando tutto è stantio e necessita 
di essere rinnovato. La Forza di reggere pesi 
immani nell’attesa che il tutto si compia e che il 
risultato sperato arrivi. E allora la fatica, il coraggio 
e la costanza sono la manifestazione più reale di 
questa virtù. Il coraggio di scegliere senza mai più 
voltarsi indietro, la fatica di ricominciare a 
camminare e di ripercorrere vie e luoghi come lo si 
è fatto nel passato. 

 

La Giustizia, virtù che non presuppone alcuna 
forma di misericordia, nessuno sconto per gli affetti 
più intimi, nessuna forma di buonsenso dovuto alle 
circostanze. L’uomo giusto condanna ciò che è 
male e garantisce ciò che è bene senza alcuna 
forma di compromesso. Condanna e assolve ed è in 
questa scelta senza ritorno che la Giustizia mette le 
proprie radici. La Giustizia, fra tutte le virtù, è 
quella che reca più sofferenza soprattutto in chi la 
pratica. È il momento nel quale la scelta si scontra 
con i sentimenti, gli affetti, le convenienze. Essere 
giusti significa andare anche contro se stessi, 
violentare il proprio cuore e le proprie esigenze. 
Chi è “giusto” quasi mai è felice di esserlo e, 
probabilmente, felice non lo è affatto. 

 

La Temperanza: in musica Bach è noto per il suo 
lavoro sul temperamento equabile. Equità tra le 
diverse altezze, equilibrio, taratura tra i diversi 
suoni, proporzionalità tra le diverse tonalità. Se 
ciascuno di voi ascoltasse fisicamente la 
proporzione che collega e lega i suoni del nostro 
sistema musicale, comprenderebbe chiaramente il 
significato della Temperanza: mai troppo e mai 
troppo poco, giusta misura tra gli elementi che si 
fondono in una sorta di Athanor alchemico. Non 
importa quanto elevata sia la temperatura al suo 



interno, la cosa che più conta è la proporzione 
ottimale degli elementi che in esso si scaldano e 
fondono. E allora capiremmo come questa 
Temperanza non ha nulla a che vedere con 
l’equilibrio sociale, con il “modus operandi” di 
taluna politica che vede nell’equilibrio dei poteri la 
soluzione alle controversie. La Temperanza si 
trasmette con l’esempio nell’educazione giornaliera 
dei figli, nell’attenzione agli eccessi del mondo e 
degli uomini e nella cura ai difetti e ai disagi degli 
stessi.  

Osservate il disagio delle vostre compagne allora… 
e “temperatelo”, osservate l’eccesso di zelo del 
vostro orgoglio dirompente e “temperatelo”. 
Temperate tutto come se fosse la punta di una 
matita che dovrà solo tracciare linee precise e 
raffinate. Siate una punta di matita, siate 
“temperati”. 

 

La Prudenza: avete già reso la punta della vostra 
matita così sottile da essere tanto precisa, siate 
adesso attenti a tracciare le linee, pensate prima di 
disegnare, preventivate ogni tratto, prevedete le 
sbavature e fate onore al ritratto finale che avete in 
mente. E così pure pensate prima di dire qualcosa e 
chiedetevi prima che sia troppo tardi se 
quell’azione che vi apprestate a compiere giovi 
davvero a qualcuno e che, soprattutto, non lo 
danneggi e lo ferisca. 

 

Virtuoso è l’uomo che ha la forza di pensare a tutto 
questo, la caparbietà e la volontà di ritornare a 
quella condizione primordiale di essere 
incontaminato. Le Virtù non sono, dunque, un 
dono, ma un esercizio al quale è chiamato a 
sottomettersi l’Uomo di Desiderio che vuole 
incamminarsi tra vie del perfezionamento umano e 
spirituale. Chi vi scrive si nutre ancora di 
imperfezioni e, fra tutte le virtù che esistono, 
possiede forse solo quella della sincerità, ma questa 
non basta né basterà.  

Che l’anno che inizia possa essere una comune 
crescita, un mutuo esercitarsi e correggersi, un 
condiviso percorso verso e attraverso queste virtù 
per annientare la vanità con quella Verità che c’è, 
esiste, ma stenta a mostrarsi se non agli uomini… 
virtuosi. 
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La ricerca della Consapevolezza 
di Sergey Prokofieev 

La leggenda di Hiram non si conclude con 

l’uccisione del Maestro da parte di tre Compagni 

che avrebbero voluto con la forza sottrargli la 

parola sacra che avrebbe permesso loro un 

immeritato aumento di salario, ma si svolge nei 

gradi successivi. 

Secondo la leggenda, i Maestri Segreti (6+1 ovvero 

l’ispettore Adonhiram) custodivano il Sancta 

Sanctorum, luogo in cui venne collocata, all’interno 

del tempio di Salomone, la bara del Maestro Hiram; 

solo loro possedevano la 

chiave e dovevano mantenere 

l’assoluto segreto su quanto 

fosse conservato e custodito 

nella tomba. 

Le parole chiave del Maestro 

Segreto, concetti fondamentali 

che caratterizzano il Grado, 

sono: Obbedienza, Fedeltà, 

Segreto. 

Il 9° grado del Rito Scozzese 

Antico ed Accettato, dei 

Cavalieri Eletti dei IX, ha il 

compito di eseguire gli ordini 

del Sovrano Tribunale ed il suo 

insegnamento è finalizzato a 

migliorare la virtù 

dell’obbedienza e del controllo delle proprie 

passioni; infatti essi hanno come massime: 

 

“Sii coraggioso contro le tue debolezze”  

“Sii coraggioso nel difendere la verità” 

 

Dopo lo sconcerto per l’omicidio di Hiram, il 

Potentissimo Re Salomone decise di sorteggiare tra 

più di novanta maestri i nove che dovevano seguire 

l’assassino di Hiram alla caverna che gli serviva da 

nascondiglio, per catturarlo e portarlo al suo 

cospetto di giudice. Ma uno dei nove, Johaben, più 

ardito degli altri e più impaziente di fare giustizia 

vendicando la morte del Maestro dei Maestri, 

trovando il passo degli altri Maestri troppo lento, si 

staccò dalla compagnia e arrivò solo alla caverna in 

una montagna a oriente di Japho, dove si 

nascondeva Abhiram, l’assassino. L’ingresso della 

caverna era ostruito da un gran numero di 

sterpaglie che impedivano l’accesso anche della 

luce del sole. All’interno, Johaben vide l’assassino 

che dormiva e, dimenticandosi completamente 

degli ordini ricevuti, prese un pugnale trovato ai 

piedi dell’assassino e lo colpì mortalmente alla 

testa. Quando gli altri Otto 

Maestri giunsero alla caverna, 

fu grande lo sconcerto per la 

scena trovata, tutti loro erano 

desiderosi di obbedire al re e 

non di vendicarsi. 

La caverna rappresenta la 

coscienza dell’uomo e le 

sterpi, che rendono difficile 

l’ingresso, rappresentano 

l’ignoranza, i pregiudizi e le 

sovrastrutture imposte dalla 

società che impediscono alla 

Luce di illuminare la coscienza 

stessa. 

Stare passivi, non mettersi mai 

in discussione e quindi 

posizionarsi sempre dalla parte della maggioranza 

può sembrare comodo e utile, ma serve ad aiutare 

solo chi ha grandi interessi a mantenere tutti calmi 

per comandare e manovrare (chiesa, politica). 

Gli assassini di Hiram continuano a 

disinformare, spaventare e mettere 

all’attenzione di tutti informazioni che non 

servono alla crescita individuale affinché non si 

parli delle vere cose importanti. 

La ricerca della consapevolezza di sé e delle cose 

dovrebbe essere insegnata ai bambini fin da piccoli. 

La consapevolezza rappresenta la prima cosa da 

affrontare per un massone; solo se avremo l’umiltà 

e il coraggio di sforzarci a cercare la Luce, allora 

potremo iniziare a lottare contro le nostre passioni e 



provare a dominarle. 

Proprio circa la consapevolezza, vorrei parlare di 

Haemin Sunim, un monaco buddista zen fra i più 

autorevoli della Corea del sud, chiamato nel suo 

paese con l’appellativo di Maestro guaritore. 

L’utilizzo dei social network, che ormai vengono 

usati da tutti in modo quasi scellerato, portando a 

conflitti inutili, dovuti soltanto all’incomprensione 

del ‘non parlare‘ a voce, ma demandare tutto a 

semplici ed impersonali messaggi di testo, ha 

permesso, in questo caso, al “maestro guaritore” di 

entrare in contatto con migliaia di persone ed i suoi 

brevi messaggi sono arrivati al cuore di un pubblico 

sempre più numeroso. 

Il suo libro, intitolato “Quando rallenti, vedi il 

mondo”, è sostanzialmente una raccolta di aforismi 

che illustrano in modo semplice e chiaro la sua 

filosofia. 

 

“Quando tutto ciò che mi circonda va di 

fretta, mi fermo e mi chiedo: <<È il mondo 

veramente così frenetico, o è la mia 

mente?>>” 

 

Nella filosofia buddista il confine tra la mente e il 

mondo è sottilissimo, permeabile e in definitiva 

illusorio. Il mondo esiste perché ne siamo 

consapevoli; la sua esistenza dipende dalla nostra 

mente così come la mente dipende dal mondo in 

quanto oggetto della nostra attenzione. Per capirci 

più chiaramente: non è il mondo ad essere felice o 

triste, ma è la sensazione che ha origine nella nostra 

mente a proiettare la propria esperienza soggettiva 

nel mondo. Il giorno in cui mi sento depresso, tutto 

attorno a me sembra triste, cupo, senza luce e via 

d’uscita, così come quando siamo sereni, il corpo è 

sano e tutto quello che ci sta attorno brilla di 

riflesso della nostra positività. Ma siamo noi stessi 

a proiettare sia il buio sia la luce. Possiamo dire che 

è la nostra consapevolezza a generare il mondo; ciò 

su cui noi ci concentriamo diventa il nostro mondo. 

Per questo, quando ci sentiamo sopraffatti da mille 

impegni, così come accade a tutti vivendo in un 

mondo frenetico, dovremmo ricordarci che non 

siamo impotenti. Quando la mente riposa, anche il 

mondo riposa. Quando viviamo un’emozione 

negativa, dovremmo provare a non concentrare il 

nostro pensiero solo su quella sensazione, 

altrimenti tutto il mondo che ci sta intorno sarà 

permeato della nostra emozione; dovremmo 

imparare a lasciarla andare, cambiare il punto di 

vista, guardarci dall’esterno. 

Niente è intrinsecamente buono o cattivo, il bene ed 

il male sono relativi. 

 

“Le emozioni negative vanno e vengono 

come nuvole, e l’immensità del cielo 

resta”. 

 

La consapevolezza gioca un ruolo fondamentale. 

Vivere il presente, rivolgere l’attenzione al qui 

ed ora permette di placare i pensieri che 

smetteranno di prolificarsi e faranno in modo 

che la nostra mente si concentri sull’istante da 

vivere. 

Non è necessario vivere dei ricordi dei nostri 

insuccessi, logorare la mente ed il corpo 

continuando a vivere immersi nella negatività, nel 

dolore. La vita ci insegna attraverso i nostri errori; 

quando se ne fa uno bisogna chiedersi 

semplicemente e con molta umiltà quale 

insegnamento trarne. 

Una cosa che manca spesso nelle persone è 

l’umorismo. L’umorismo può liberarci dalla morsa 

dei nostri pensieri negativi; il sorriso e la risata ci 

metteranno in uno stato tale da poter riuscire ad 

accettare ed accogliere quello che prima sembrava 

trovarsi aldilà di un muro invalicabile. L’umorismo 

è una componente essenziale dell’esistenza. Inoltre, 
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più ci sentiamo grati più saremo felici; la 

gratitudine ci aiuta a capire che siamo tutti 

interconnessi. 

Una considerazione importante è che, lasciando 

spazio agli interrogativi (ricordiamo che il massone 

è l’uomo del dubbio), abbiamo già fatto metà 

strada; ponendoci questa domanda possediamo 

sufficiente consapevolezza per riconoscere uno 

stato mentale perturbato. 

“Fare amicizia con le proprie emozioni" significa 

separare l’energia dell’emozione negativa da 

etichette linguistiche come odio, rabbia, gelosia e 

osservarla finché non si trasforma in altro; l’energia 

è in continuo divenire, si trasforma di continuo, 

mentre l’etichetta linguistica è statica; per questo 

un passo importante è comprendere che l’emozione 

negativa è soltanto temporanea. 

Un maestro spirituale (Jiddu Krishnamurti) diceva 

che: 

 

“Un’attenzione scevra di giudizio, non solo 

rappresenta la più elevata forma di 

intelligenza umana, ma è anche 

espressione d’amore”. 

 

Quindi bisogna osservare la trasformazione 

dell’energia con attenzione e amorevolezza 

mentre tutto ciò avviene nello spazio della nostra 

mente. 

Non bisogna in definitiva lottare con le emozioni 

negative ma osservarle e farsele amiche. 

Durante il periodo più buio della mia vita che mi ha 

portato anche all’allontanamento dal tempio e dai 

Fratelli di Loggia, credevo di vivere in un vortice 

che mi stava sempre di più portando in basso, 

qualsiasi cosa mi terrorizzava e mi turbava. L’aiuto 

esterno di persone a me vicine portava soltanto a 

peggiorare la cosa; c'era chi si approcciava in 

maniera energica per scuotermi, oppure chi mi 

esprimeva troppa commiserazione, facendomi 

sentire ancora più fragile, mentre io conducevo 

contro me stesso una lotta estenuante. L’uscita dal 

tunnel è iniziata quando un giorno io ho preso 

coscienza (la consapevolezza!!!!) del mio stato di 

essere ed ho provato a non più aggredirlo, ma 

inizialmente a conviverci fino a quando, come una 

folata di vento che porta via ogni cosa, tutto è 

passato. 

Misurare il presente attraverso i ricordi del passato 

può essere fonte di tristezza, ma che ci piaccia o no 

il cambiamento è inevitabile, diamogli il benvenuto 

abbracciandolo. Una reazione dettata dall'emotività 

spesso conduce ad un risultato deplorevole. 

Dovremmo chiederci se vale la pena renderci 

reciprocamente infelici in nome delle nostre 

opinioni e delle nostre idee. 

Invece di preoccuparci della santità dei nostri 

valori, non è forse più opportuno occuparci delle 

persone che ci stanno accanto, ascoltandole? 

Non è meglio essere felici insieme che avere 

ragione da soli? 

Criticare senza mai trovare una soluzione è una 

manifestazione di un ego superbo. 

Di solito infatti le persone preferiscono parlare 

anziché ascoltare; bisogna provare invece ad 

ascoltare con genuino interesse. 

Quando la nostra mente sarà consapevole, allora 

avremo il potere di poter cambiare le nostre 

giornate, il rapporto con noi stessi e con gli altri e 

potremo provare a realizzare quel cammino, che 

mai avrà fine, verso la conoscenza.  



Quando entriamo per la prima volta nel Gabinetto 

di Riflessione questo ci mette di fronte a Simboli, 

frasi e, a volerla dire in schietta sincerità, a veri e 

propri anatemi che in qualche modo sono l’inizio 

della nostra esperienza in Massoneria. La “notte” 

della nostra iniziazione si compone quindi di tutto 

ciò che vediamo, udiamo, sentiamo e proviamo. 

Dai passi dei fratelli, ai rumori delle spade, ai 

sussurri del Maestro Esperto Terribile, alle 

domande del Maestro Venerabile, ma soprattutto ad 

una moltitudine di spiegazioni che hanno la giusta 

pretesa di fornirci, il più possibile, gli elementi 

essenziali (e solo quelli potrebbero bastare per tutta 

la vita) sui quali saremo chiamati a giurare. 

Quando il profano si inginocchia sull’Ara per 

compiere il Giuramento ed essere quindi consacrato 

Massone, avrà già fatto conoscenza dello scheletro 

presente sulle pareti del Gabinetto di Riflessione, 

avrà provato disagio d’innanzi alle ombre del 

cranio accanto al quale scriverà il proprio 

Testamento Iniziatico e si sarà certamente stupito 

nel vedersi riflesso in uno specchio (un altro sé!). 

Avrà letto frasi come “Se la curiosità ti ha 

condotto qui dentro, Vattene!”, avrà provato 

disgusto nell’ingurgitare una sostanza amara e avrà 

avuto un attimo di esitazione nel porgere il braccio 

sinistro al Maestro Terribile nell’atto di giurare col 

sangue. In quanti, nell’atto di prestare il 

Giuramento, sono consapevoli di confermare 

quanto udito, quanto visto e quanto accettato con 

un semplice assenso verbale? 

Eppure, il Giuramento presuppone la co-interazione 

di molte parti del nostro corpo (mano sull’Ara e 

compasso sul cuore), ginocchia piegate, la bocca 

che proclama a voce alta parole tanto più terribili 

quanto più è importante il significato delle stesse. 

È la nostra identità che giura, la nostra anima 

che si consacra a qualcosa, è il momento in cui lo 

sposo decide di abbracciare una Sposa, unendosi 

a Lei in un vincolo che non è umano e, per come 

tale, è assolutamente indissolubile, eterno ed 

incancellabile. 

Una Sposa fratelli, non una fidanzata provvisoria, 

non un’amante con la quale si sceglie di fare una 

scappatella il venerdì sera e alla quale si deve 

dimostrare forza, prestanza, eleganza e fascino e 

per la quale ci si veste bene. Ad una Sposa 

giuriamo fedeltà! Nessuno ce lo impone perché nel 

Giuramento scegliamo di offrirci interamente e con 

consapevolezza, lo facciamo riflettendo sulla nostra 

capacità di legarci, di riuscire a mantenere saldi i 

nostri istinti, le nostre idee, la nostra coerenza ad un 

meraviglioso progetto di vita. 

Se scegli una Sposa e giuri di amarla per sempre, 

giuri sulla tua anima, sulla tua vita e sul tuo onore e 

allora smetterai di guardarti attorno in quanto 

interamente occupato a scrutarti dentro, non ti 

porrai mai il problema della dote che reca con sé, 

del padre Imperatore che l’ha condotta all’Altare o 

del fratello Principe che l’accompagnava da te 

quando vi incontravate. 

Dalla tua Sposa potrai solo pretendere che accetti di 

aver sollevato il velo nuziale mostrandoti la sua 

identità, il suo volto e tutto questo solo se avrai 

compreso la profondità delle azioni che ti appresti a 

compiere. Non firmi un vincolo legale, non leghi la 

tua vita profana a qualcosa che ti perseguiterà per il 

resto dei tuoi giorni. Questa Sposa si disinteressa 

del tuo lavoro profano, della tua carriera, delle tue 

conoscenze perché non è Lei che ha giurato 

qualcosa a te, ma lo hai giurato tu a Lei. Hai giurato 

di comportarti con rettitudine, di non offenderne 

l’anima, di non sporcare il Suo velo con le tue mani 

unte di vizi e di ambizioni. Questa Sposa si 

interessa invece del tuo lavoro intimo e segreto, 

della tua carriera da uomo solo e libero, della tua 

“conoscenza” e non delle tue “conoscenze”. 

Perché in Massoneria l’unica cosa che “allarghi” 

è la Conoscenza e non le conoscenze. 

La Massoneria degli illuministi non esiste fratelli. 

Esiste la Massoneria degli illuminati semmai. 

Garibaldi liberava l’Italia e non aveva idea di cosa 

fosse la Massoneria, i patrioti cospiravano contro il 

potere, ma chi di voi è entrato qua dentro con 
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l’intento di farsi patriota? Mozart scriveva cantate 

massoniche e faceva il massone solo per la 

legittima necessità di farsi spazio a Corte, di porsi 

agli antipodi dell’Arcivescovo Colloredo. Politica e 

religione dunque fratelli miei. 

Su quell’Ara abbiamo giurato, ed oggi lo abbiamo 

ripetuto, di non intrattenerci in questioni politica e 

religione, abbiamo giurato di non essere come 

Garibaldi, come Mazzini e Cavour quindi. Lo 

abbiamo giurato o no? 

Abbiamo giurato fedeltà ad una Sposa che è tutto 

fuorché quello che noi uomini l’abbiamo fatta 

diventare. Era pura, di bianco vestita, la sua casa 

era una torre eburnea, era l’ardente stella, il 

pontifex verso l’assoluto e l’eterno. Abbiamo 

giurato il Segreto, fratelli, e lo abbiamo svelato 

subito. Abbiamo fatto credere al mondo di essere 

invincibili, abbiamo preso la nostra Sposa fedele e 

l’abbiamo fatta prostituire rendendola serva della 

politica e pericolosa per la religione. E se tradisci la 

Sposa, se la fai stuprare dal mondo profano per 

riceve qualcosa in cambio, allora hai rotto la 

promessa, hai spezzato il giuramento, hai tinto di 

nero il velo che ne copriva le meraviglie. Chi 

sarebbe quel mostro che si sognerebbe di concedere 

ad altri la propria moglie, la propria sposa non 

curanti delle conseguenze? 

Sapete cari fratelli perché fuori da qua siamo i 

cattivi, i reietti, gli affaristi, i corruttori e i corrotti? 

Perché molti di noi hanno giurato fedeltà ad una 

Sposa che non meritavano, molti di noi hanno 

giurato spergiurando, si sono appropriati della mia, 

della vostra Sposa in maniera infame e irrispettosa 

e la mia, la nostra Sposa li ha puniti. 

È inutile, cari fratelli, chi rompe un giuramento è 

maledetto, chi spezza un cuore lo avrà a sua volta 

spezzato. È solo questione di tempo e chi ha 

sbagliato pagherà e (come ci ricordano le parole del 

nostro giuramento) pagherà col sangue, avrà 

tagliata la lingua e sfracellate le viscere. Non avrà 

pace. Ricordiamolo ogni volta che Giuriamo il 

silenzio sui lavori compiuti, ricordiamolo ai profani 

che bussano alla porta del Tempio che un 

giuramento è per sempre, una Sposa che non ha 

chiesto di essere nostra Sposa merita rispetto e, se 

non siamo in grado di garantirglielo, il passo 

indietro è d’obbligo. 

Cominciamo dalle cose semplici fratelli e oggi 

lasciamo perdere il misticismo, Dio, la filosofia e 

l’esoterismo. Facciamo memoria del nostro 

giuramento ogni giorno, facciamolo prima di venire 

in Tempio e rinnoviamo fedeltà alla nostra Sposa, 

godiamo del suo volto e del suo bianco candore. 

Questo ci risparmierà tanta fatica e ci risparmierà 

con assoluta certezza ulteriori calici amari. 

Lo giuro! 
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Se sei felice e non lo sai... 
di Extra Omnes 

Non esiste! E, se esistesse, in questo momento non 

lo capiremmo, non ce ne renderemmo conto. 

La Felicità è uno stato dell’essere che non è mai 

manifesto, non è mai qualcosa da potere essere 

affrontata al presente o, comunque, nella 

contemporaneità. 

Non è certo un caso che quando pensiamo a 

momenti felici utilizziamo sempre il tempo passato: 

“sono stato felice quel giorno…”, “…è stato un 

momento felice”, “il momento più felice della mia 

vita è stato quando…”. 

Allora, profanamente parlando, la felicità non 

sarebbe più uno stato dell’essere, ma uno stato 

dell’essere stato. 

È terrificante questa consapevolezza ed è 

soprattutto terribile non sapere riconoscere la 

Felicità quando ci accarezza, quando la stiamo 

vivendo anche e solo per un istante. E allora la 

considerazione che faccio ogni qualvolta penso alla 

felicità è che tutto ciò che si può solo coniugare al 

passato è storia e tutto ciò che è storia a noi non 

interessa, almeno non in questo momento. Qui ed 

ora la storia non serve! 

Se la Vigilanza, che è tra le prime indicazioni che 

noi “uomini di desiderio” riceviamo nel nostro 

percorso esoterico ed iniziatico, non è in grado di 

differenziare la Felicità tanto da farla divenire solo 

“storia”, allora qualcosa non sta funzionando, il 

nostro desiderio è opaco. 

Nel buio del Gabinetto di Riflessione, tra le ombre 

della morte che avvolgono l’uomo che cerca sé 

stesso, appare un gallo che è proprio il simbolo di 

questa Vigilanza. Da questo simbolo bisogna 

“iniziare”. 

Vigilanza nell’osservare e nell’osservarsi, nel 

comprendere la causa di una emozione e lo 

“stato” nel quale essa ci conduce in maniera 

inesorabile. 

Ma come fare, tra tutti gli stati dell’essere, a non 

farsi sfuggire la Felicità? 

La felicità non è una meta, non è un obiettivo da 

raggiungere, non è il punto di partenza e non è 

nemmeno il punto di arrivo. È quel percorso 

interno, nascosto, operativo che conduce l’uomo da 

uno stato all’altro, da un estremo al suo opposto. È 

l’ecosistema nel quale coloro che si immergono 

non hanno consapevolezza dei meccanismi che lo 

regolano. Nessuno di noi percepisce il moto della 

Terra per il semplice fatto che siamo parte di questo 

sistema complesso. Ci muoviamo, ma abbiamo la 

reale sensazione di essere fermi. 

La Felicità funziona esattamente così: se la stai 

vivendo non puoi accorgertene. È come osservare 

giornalmente i propri familiari, le persone care ed 

esserne così tanto impregnati e abituati a vederli da 

non notare le rughe che arrivano, l’età che avanza, 

il corpo che muta. Una sorta di incoscienza che 

svanisce nel momento in cui, scorgendo quegli 

stessi familiari su vecchie fotografie di famiglia, ci 

si rende conto dell’inganno del presente e non si 

può fare a meno di scoprire come il tempo abbia 

nascosto tutto mutando i nostri cari nel corpo, nei 

tratti, nelle espressioni e nel carattere.   

La Felicità, se ci tocca, ci avvolge così bene da 

fondersi con il tutto e rendersi invisibile. Sceglie di 

essere un ricordo questa Felicità. Allora tu non 

potrai decidere di essere felice perché non lo 

sapresti distinguere uno stato felice da uno triste, 

ciò che puoi fare invece è lavorare, qui ed ora, per 

far sì che domani possa parlare di oggi come di un 

momento veramente felice. 

Abbiamo bisogno di un “lavoro” che prepari il 

corpo e il cuore affinché questi si sintonizzino con 

questa realtà che c’è ma che non si vede. Un lavoro 

che conduca dapprima in uno stato di serenità 

interiore nel quel niente turbi e nulla condizioni, un 

esercizio costante che consenta di allontanare i 

“metalli”, le scorie che sono prodotto di un Ego 

sempre più dominante. 

Bisogna allora allontanarsi dalla “fonte” che 

distrae per centrare e centrarsi sempre con ciò 

che ci dà pace. 
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La Felicità si prepara dunque, non arriva da sola, 

non bacia come la fortuna, non si rincorre perché 

Lei è già arrivata. È una tavola imbandita con 

precisione, ove tutto è perfettamente ordinato e 

funzionale, dove il caos fa spazio all’ordine e dove 

la giusta dose di ogni elemento contribuisce 

all’ottimo risultato. È la mensa eucaristica nella 

quale l’estasi (la vera Felicità) non può compiersi 

senza il sacrificio del corpo e del sangue. Senza 

alcun sacrificio tutto è effimero e provvisorio, lo 

spazio non basta, la tavola è in disordine e il cibo, 

pur se buono, non sazia. Noi siamo gli ospiti di 

questa mensa. 

Spero col cuore che il lavoro intrapreso con questa 

rinnovata consapevolezza, possa fornire quanto 

serve per permetterci di dire un giorno di avere 

vissuto la Felicità, di averla gustata e, soprattutto, 

di averla condivisa. 
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Iniziazione di Platone ai misteri di Memphis 
di M. Ed. Goudin 

All’approssimarsi della 95.ma olimpiade, un 

pellegrino della scienza arriva lungo il Nilo per 

studiare la teosofia e domandare la rivelazione dei 

sacri misteri. 

Fu ammesso alle prove. 

Discese nelle profondità di un pozzo nero 

comunicante con due locali: proseguì dopo un 

cancello di ottone che gli si chiuse dietro con un 

sordo rumore; avanzava con una torcia in mano, 

passando una seconda porta che dava su una 

galleria ad archi rischiarata da lampade. 

Sul frontone questa frase: 

Tutti i mortali che avanzeranno soli e senza 

spavento nella cinta sacra, riceveranno la luce, 

saranno purificati dall’aria e dall’onda e iniziati 

ai più misteriosi segreti della dea Iside. 

Una voce dall’alto interrogò il neofita per sapere se 

il suo cuore gli reggeva ed il neofita gli rispose con 

decisione, proseguendo il suo cammino. 

Davanti una porta di ferro, tre uomini armati i cui 

elmi avevano la forma del muso di un cane. 

“Tu puoi”, gli dicevano, “tornare sui tuoi passi; 

segui il tuo progetto oppure non farti più vedere”. 

Il neofita gli disse: “Vado avanti”. 

Una fornace bruciava spalancata e non poteva 

essere attraversata se non con un passaggio molto 

stretto; alla fine mugghiava un torrente e l’altra 

sponda non poteva essere guadagnata che a nuoto: 

queste due prove furono brillantemente superate, 

ma il peggio doveva ancora arrivare. 

Una scala di diversi gradini conduceva ad una 

luminosa porta di avorio che si apriva tramite due 

anelli brillanti; raggiunta la soglia, ecco che il 

pavimento tutto ad un tratto veniva scosso da un 

tremore impetuoso della terra, enormi ruote 

d’ottone facevano muovere con una rapidità 

incredibile delle catene rumorose, la lampada cadde 

dalle mani del neofita che stava così, senza saper 

che fare, con tutto che gli tremava attorno, avvolto 

dalle tenebre. Non chiese grazia, ma fu sfiorato da 

un brivido. 

Aspettò. 

Il caos lasciò il posto alla calma ed ecco una porta, 

invisibile fino a quel momento, conduceva ad una 

sala illuminata da centinaia di fiaccole; sedevano li 

sessanta sacerdoti con la barba coperti di stoffa di 

fino lino, collari di una forma e di un valore 

proporzionato ai diversi gradi; il pontefice rivestiva 

l’iniziato di un’alba bianca e gli presentava un 

bicchiere d’acqua: 

“Questa è la bevanda di Lete, bevi l’oblio delle 

sentenze mondane”. 

Ventiquattr’ore di riposo, meritato, preparavano il 

neofita ad un ritiro di quarantun giorni. Durante 

questo periodo e nei sei mesi successivi, l’esistenza 

del dio creatore, i nomi, gli attributi, i ragionamenti 

della sua potenza infinita attraverso il sole ed i 

pianeti, i principi dell’alta mora e la filosofia 

religiosa furono rivelati al recipiendario, poi gli 

fecero delle domande e mai si erano sentite risposte 

di tale profondità. 

Così fu ricondotto ai luoghi sacri, dove giurò di non 

condividere con nessun profano quello che aveva 

visto ed ascoltato. 



“Astra inclinant, non necessitant” 
San Tommaso D’Aquino (detto bue muto) 

 

La Dottrina Astrologica è stata presente in potenza 

fin dai tempi più remoti, per meglio dire dal tempo 

acronico, dal tempo senza tempo, dall’attimo 

incipiente, quando ancora nulla era principiato e 

posto in essere. Si è palesata nella sua più solenne 

completezza e maestosità con lo sgorgare della 

Manifestazione Universale, nel momento del “Fiat 

Lux”, per la Tradizione Misterica con la nascita del 

Chronos orfico, avvoltolato di spire serpentine, 

temporalizzatore di eventi, efebo sempiterno ma al 

contempo greve e ieratico. 

Se vogliamo disquisire ulteriormente è stata la 

scaturigine del tempo stesso. Il moto cadenzato 

degli astri scandisce cronie ed eventi come il 

metronomo (dal greco μέτρον - métron, "misura") 

quando batte in un moto perpetuo il suo ritmo 

armonico ed ipnotico. 

Il silente peregrinare e roteare dei Corpi Celesti 

nell’algida vastità del Kosmos, eterna ed influenza, 

ed in certi contesti condiziona, le vie e le funzioni 

degli esseri tutti, animati e non. 

La fulgida assonanza e corrispondenza del numero 

sacro 12, fra Pianeti del Sistema Solare, Case 

Astrologiche, Segni Zodiacali e Chakra risuona 

anche in analogia con i vari corpi umani, dal più 

grossolano ovvero quello Fisico al più impalpabile 

connesso all’Anima Mundi. 

Come un immane congegno, le meccaniche celesti 

scandiscono i loro rintocchi e nell’infaticabile 

creazione di geometrie ed angolarità, risuonano 

con i nostri involucri per suscitare in noi nostalgie 

immemori dello Stato di Riassorbimento 

raffigurato dall’Ank egizio, quale chiusura di un 

Ciclo Cosmico. 

Il fine superno è il pervenimento all’agognato 

Immanifesto, al Quarto Stato di Coscienza 

Illuminata (Turiya o Caturtha), o al quarto livello 

di Vacuità (Śūnyatā) nel Mahayana Buddhista 

detto Sarva-Shunya (Omni-vuoto), ove si perviene 

alla Grande Beatitudine (Maha-Sukha), comunque 

all’arresto (nirodha), di ogni funzione cognitiva, 

dei processi logici-discorsivi, della brama, dei Tre 

Veleni (mulakleśa), ossia: l’attaccamento (raga), 

l’avversione (dosa), e la confusione (moha), o 

ignoranza (avidya), che ammorbano l’alma. 

Per dirla come i seguaci della Soka Gakkai, il fine 

precipuo è “trasformare il veleno in 

medicina” (giapp. Hendoku-iyaku). Lo sostenne 

anche il grande Nagarjuna che commisura il 

celebre trattato del Sutra del Loto a “un grande 

medico che cambia il veleno in medicina”, o come 

cita Julius Evola nel suo Yoga della Potenza, il fine 

della sadhana alchemica consiste nel “trasformare 

i veleni in farmaci”. Conoscenza tradizionale 

aderente alla Dottrina Tantrica e alle Tradizioni 

Misteriche. 

Trattando il tema dell’Astrologia e nella fattispecie 

la branca dell’Astrologia  Genetliaca (ossia 

inerente al proprio Quadro Astrale o Tema di 

Nascita), lo studio della stessa ha avuto diversi 

scopi. E’ stata uno strumento per conoscere meglio 

il nascituro, in quali prove sarebbe incorso e di 

quali benemerenze avrebbe beneficiato. In altri 

casi, nell’ambito delle stirpi regali, la sua 

applicazione ha avuto lo scopo di capire quale esito 

avrebbero potuto avere i conflitti, le successioni e 

le subdole trame di nemici che volevano inficiare il 

regno e la dinastia. 

I motivi che hanno spinto vari personaggi, di 

specchiata virtù o famigerati, ad avvalersi di questa 

atavica conoscenza sono stati i più svariati, un po' 

come avviene ai giorni nostri. 

Chi si accosta rigorosamente a questa materia, lo fa 

con l’animo del ricercatore. La volontà di capire il 

perché delle generazione degli eventi, sia sotto il 

profilo dell’Astrologia Mondiale che individuale, 

spinge ad osservare, catalogare, archiviare, 

comportamenti, stili di vita ed eventi, non sempre 

riconducibili alla propria esclusiva volontà, bensì 

di scaturigine esogena. 

Proprio nello spirito dell’indagine e della casistica, 

Igne Dei Versus Tenebrae 
di Odisseo 
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è nata da tempo immemore la precisa volontà di 

creare una classificazione e una statistica 

astrologica, che tende ad accomunare dati e 

caratteristiche di un determinato aspetto o 

Posizione Planetaria. 

Fatta questa breve ma dovuta premessa, entriamo 

nel vivo di questa affascinante materia. Si può 

accennare che determinati individui che hanno 

aspetti o Posizioni Planetarie identiche, 

tendenzialmente si comporteranno in maniera 

analoga. Tengo a precisare, fatto salvo il libero 

arbitrio, le inclinazioni personali e l’ambiente 

circostante. 

Su queste basi, proporremo periodicamente, in 

maniera succinta, ciò che abbiamo osservato 

durante consulti, ricerche e indagini trentennali. 

È doveroso aggiungere che, proprio perché l’uomo 

non è esclusivamente mera corporeità, che non si 

può accettare in maniera pedissequa la tirannia 

degli astri, subendo passivamente la loro influenza, 

ed in alcune circostanze soggiacere a forme di 

astrolatria. 

Per tale ragione nell’alveo della Scienza 

Astrologica, si è sviluppato nel tempo il pensiero 

che tende ad indirizzare e mutare tale influenza per 

trarne giovamento. Difatti, non è un’utopia poter 

pensare di cambiare e perfezionare le energie che 

sono state impresse all’atto della nostra nascita. 

Facciamo un esempio: se un determinato soggetto 

nasce con Urano in Campo 7°, infarcito di aspetti 

negativi, ossia per cennare, di Opposizioni e 

Quadrature o di Congiunzioni con Pianeti 

incompatibili (es.: Marte e Saturno), secondo la 

dottrina patirà continue separazioni ed 

allontanamenti repentini e addirittura inaspettati, 

con i partner con cui intesserà delle relazioni. Se 

non eventi peggiori. 

Questo potrà essere adducibile sia alla mutevolezza 

degli stessi partner, che ai tradimenti che subirà o 

propinerà o anche ad una inadattabilità nei rapporti 

umani e nelle relazioni. E’ vero che questi soggetti 

amano la libertà sopra ogni cosa, e quindi ogni 

rapporto più intenso diventa per loro asfissiante, ma 

è anche vero che esiste una casistica innumere di 

combinazioni alternative tali da garantire a questi 

soggetti il non dover patire per l’intera esistenza 

questo letto di Procuste. 

In parole più semplici vogliamo asserire che nella 

mutazione degli Influssi Astrali che si opera, chi 

detiene un Urano in Campo 7° negativo, potrà 

trovare un partner compatibile che rispetterà la sua 

natura e le sue inclinazioni. Vogliamo affermare 

con maggiore fermezza che chi nasce con delle tare 

astrali restrittive e penalizzanti, non dovrà subirle 

vita natural durante, ma potrà anch’egli beneficiare 

delle gioie e delle gratificazioni a cui agogna. 

Di passata, una delle tecniche che producono il 

risultato descritto è quella delle Rivoluzioni 

Planetarie Mirate a cui faremo cenno in seguito in 

maniera intellegibile. 

Ne consegue che evolversi e migliorare l’esistenza 

si può, ma questo sarà motivo dei prossimi scritti. 

La Scienza Astrologica ci guiderà nella lettura delle 

prime Combinazioni Planetarie per conoscerci 

meglio e capire i propri limiti e le potenzialità 

individuali. 
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SUL SILENZIO 

di Gregorio Amigdala 

 

Caro Fratello mio,  

 

come già anticipatoVi ho avuto modo di prendere 

spunto da ciò che avete scritto. L’ho fatto per poter 

esprimere un concetto a me caro e che sta alla base 

del lavoro che siamo chiamati a fare in quanto 

Massoni, in quanto Uomini del Sentiero. 

Forse qualcuno, nel mio modo di esprimermi, ha 

percepito una critica verso di Voi, ma Vi assicuro 

che non è a Voi che viene diretta la critica in 

quanto ognuno di noi segue il percorso verso il 

quale ha deciso di incamminarsi o, purtroppo come 

spesso accade, qualcun altro ha deciso di indicarci, 

conducendoci verso una via che non porta da 

nessuna parte se non quella di impedire una 

crescita interiore che deve divergere 

completamente dall’aspetto personale, individuale, 

egoico. 

Le Vostre parole sono figlie della Vostra 

esperienza e chi può giudicare l’esperienza di 

un’altra persona? Chi può criticare la conoscenza 

che noi abbiamo assunto tramite la vita? 

Nessuno, credo.  

Tuttavia, ho ritenuto importante ed opportuno per 

noi tutti indicare qualcosa che va oltre l’esperienza 

della vita, che va oltre il concetto di moralità 

troppe volte reso a principio primo per 

l’indicazione di ciò che è giusto. L’ho ritenuto 

opportuno perché ultimamente, all’interno 

dell’Obbedienza di cui entrambi facciamo parte, 

sta prendendo piede il concetto di conoscenza 

inteso sia come culturale che come empirica, 

dimenticando che esiste un altro tipo di 

Conoscenza verso la quale noi, in quanto seguaci 

di una Scuola Iniziatica, dobbiamo rivolgerci. 

Parlo della Gnosi, ovvero quella Conoscenza che 

viene emanata da quell’inconcepibile Abisso che 

esiste oltre la Ragione umana e che per essere 

conquistata è necessario annullare noi stessi 

attraverso le operazioni che sono indicate nel 

simbolismo della nostra Madre ed Amante che è la 

Massoneria. 

Comprendo benissimo che la vita spesso ci porta a 

considerare solo aspetti materiali e morali, ma c’è 

molto di più in noi. Esiste qualcosa che si trova 

oltre la normale percezione; l’uomo può e deve 

raggiungere questo qualcosa che va oltre il 

carattere, oltre la serenità nostra e dei nostri 

familiari. Relativamente a questi ultimi, dobbiamo 

renderci conto che non ci appartengono, così come 

niente ci appartiene veramente in quanto tutto 

cambia, tutto è impermanente. Cosa fare allora? 

Sicuramente continuare a combattere per la 

serenità nostra ed altrui, ma senza farcene 

condizionare e soprattutto senza negare loro la 

possibilità di sbagliare o di allontanarsi da noi. 

L’Amore non è sicuramente possessione e 

padronanza sulla vita altrui. L’Amore è qualcosa 

che va oltre tutto ciò e soprattutto deve essere 

incondizionato. 

Tornando al nostro lavoro ed all’esperienza, grazie 

a Voi ho avuto la possibilità di indicare che non è 

sul carattere che bisogna lavorare. Su quale base 

dovremmo formare il nostro carattere? Qual è il 

“giusto ordine” di cui spesso noi stessi parliamo 

senza comprendere?  

Il carattere fa parte di una personalità che siamo 

chiamati a distruggere, ma non per diventare una 

persona migliore sotto l’aspetto morale che ci 

indica un giusto ordine. Dentro l’Athanor che noi 

stessi siamo, dobbiamo lavorare sicuramente sul 

carattere e sulla personalità, ma per scoprire 

qualcosa che va oltre loro. La materia deve essere 

scomposta per trovare l’essenza. Solo dopo 

possiamo riformulare la materia. 

Dobbiamo quindi trascendere il carattere e prima 

ancora la morale. 

A me piace dire che il Massone deve essere 

amorale, ma non immorale. Con questo voglio dire 

Corrispondenze Massoniche 
Rubrica a cura di Gregorio Amigdala 
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che la morale, essendo il buon costume della 

Società condizionato dal tempo, è qualcosa che 

cambia e pertanto deve essere trascesa dall’Iniziato 

per non farsi condizionare. Allo stesso tempo però 

non bisogna che l’atteggiamento nostro sia 

improduttivo e distruttivo nei confronti della stessa 

Società in cui viviamo. Il Massone, così come il 

Sufi, è nel mondo, ma non è del mondo. 

L’essere moralmente giusto può, purtroppo, essere 

sintomo di irrealizzazione di ciò che noi siamo 

veramente e quindi minare la possibilità di 

raggiungere un equilibrio necessario per 

l’elevazione.  

La serenità dell’anima è qualcosa che giunge 

attraverso il silenzio interiore e questo si raggiunge 

attraverso un esercizio che sembra semplice, ma 

che non siamo abituati a fare: l’osservazione, la 

vigilanza. 

Non Vi illudete di poter trovare la serenità 

attraverso quella tranquillità materiale che tutti noi 

cerchiamo attraverso il lavoro, i soldi e la famiglia. 

Mi dispiace, ma non la troverete. 

Purtroppo, siamo continuamente soggetti a 

condizionamenti esteriori ed interiori che non 

percepiamo nel nostro normale stato di coscienza. 

Dobbiamo quindi cambiare questo stato per poter 

combattere questi condizionamenti e soprattutto chi 

li genera. 

Guardate Voi stesso, osservateVi nel silenzio per 

trovare il silenzio. Solo così potrete trascendere il 

carattere e la morale. Solo così potrete partire dal 

basso, da quell’umiltà che spesso citiamo e che non 

conosciamo, poiché l’umiltà è qualcosa che si trova 

nel silenzio interiore e non nell’essere accettato 

moralmente dalla società come persona umile. 

Solo parte di ciò che Vi sto scrivendo in questa 

breve lettera è stato parte dell’argomentazione 

trattata nel mio intervento. Dentro il Tempio ho 

solo espresso il parere sulla necessità di dover 

trascendere la morale e non lavorare sul carattere. 

A Voi dico qualcosa in più per l’amore che c’è 

verso un Fratello, ricordandoVi sempre che ciò che 

dice quest’uomo fa parte della sua personale 

esperienza e non per forza corrisponde alla Verità 

che egli stesso cerca.  

 

Vi aspetto con Amore, 

 

un TFA 
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Poiesis 
Rubrica a cura di Gregorio Amigdala 

NERA MA BELLISSIMA 

di Gregorio Amigdala 

 

Eccoti, Madre mia! 

Nera, ma bellissima 

d’avanti a me, che sono niente. 

Eccoti, Madre mia! 

Stuprata da sorrisi sciocchi 

di piccoli mercanti 

che sfruttano la tua bellezza 

per esaltare se stessi 

di fronte ad uno specchio. 

 

Eppure, tu sei ancora Vergine. 

 

Perdonami, o Madre! 

Non riuscirò mai 

a scacciare i mercanti, 

non sarò io a fare nuove tutte le cose 

perché cosa sono io  

se non sabbia del deserto? 

 

Ti ho desiderata così tanto, 

ho compreso la tua bellezza 

senza toglierne il velo 

ed ora eccomi, Madre, 

mentre ti chiedo ancora  

di accompagnarmi nell’oscurità 

e mostrarmi la strada 

per trovare la Luce. 
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LA PIU’ ALTA FORMA D’ALCHIMIA 

di Odisseo 

 

Io sono quella che va con tutti, 

ma che di nessuno ha bisogno, 

sono Kamakhya, Kurukullā, Durgā, Kālī.  

 

Mi so nascondere agli occhi dei più, 

ma se mi saprai cercare riuscirai a trovarmi. 

 

E quando l’avrai fatto, quando di MahaKālī 

avrai conosciuto l’arcigno volto, 

lo sguardo fiero e truce, 

mi porrò maestosa e solenne 

innanzi al tuo cospetto, 

maliarda, ghignando sprezzante, 

attorniata dai feroci Naga che, sibilanti, 

ti addenteranno belluini e spietati. 

 

Crudeli, ti inoculeranno il Nero Fiele, 

ti sprofonderanno nell’Oscura Pozza Velenifera 

soffocandoti sino ad obliarti. 

 

Io, la Divina Madre, 

Durgā quando marziale, invitta, statuaria, 

offrirò il Mio Corpo nell’amplesso osceno e lubrico 

e vibrerò frenetica nel coito come menade, 

nendomi con te sino allo spasimo. 

 

 

 

 

 

 

Quando, nell’amplesso impudico 

sarò la più laida delle etère, 

scuotendoti convulso nell’acme della gioia 

come sbalzato da rupe indomita, 

in quell’attimo d’eterna beatitudine, 

ove regna invitto il tempo acronico 

e lo spazio increato, 

Io, quando il respiro si annulla 

e lo sguardo non ha più nulla da rimirare 

perché tutto ha compenetrato, 

impietosa ed algida ti decapiterò 

e da quell’orrore truculento, 

da quell’involucro ormai inerme, 

sozzo di sangue e putredine, 

farò sorgere un Nuovo Essere 

che svetterà ieratico ed altero. 

 

Solo allora, 

Superba e trionfale, 

sarò soddisfatta 

perché avrò annientato il tuo ego 

e con esso 

Ogni traccia di te e del tuo passato.  

 



La via del Perfezionamento 

di Parsifal 

 

La via del perfezionamento per l'elevazione 

spirituale di un uomo è cosa assai difficile. 

Presenta tantissime insidie e tra queste la peggiore 

è quella che tante volte, crescendo anziché 

continuare a crescere, si subisce un processo 

involutivo. 

Quell’umiltà che ha portato l'individuo a 

riconoscere i propri limiti ed al desiderio di 

crescere e che non ci dovrebbe mai più 

abbandonare, sparisce per lasciare il posto alla 

presunzione, alla presunzione di sapere e di 

conoscere, facendoci credere che siamo in grado di 

capire cosa è giusto e cosa non lo è, mettendo in 

discussione tutto e tutti, compreso le regole che 

reggono le Obbedienze da centinaia di anni e 

"l'auctoritas" di chi da molti anni è su questa 

strada. 

Non dovremmo mai dimenticare che l'arroganza ci 

conduce a false verità che non potremo possedere 

mai, che restiamo sempre dei cercatori che 

brancolano nel buio, consapevoli che non vedranno 

forse mai la luce e che non sarà sicuramente la 

cultura a darci conoscenza.  

Buona riflessione a chi ne ha voglia.  
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I post pubblicati negli ultimi mesi nella pagina 

Facebook di THEORIA, provengono 

dall’introduzione a questo meraviglioso libro del 

filosofo arabo Ibn Arabi, scritta da Paolo Urizzi 

Il Libraio 
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“L’occhio nel quale io vedo Dio è lo stesso occhio da cui Dio mi vede;  

il mio occhio e l’occhio di Dio sono un solo occhio e una sola conoscenza.” 

 

Maister Eckhart 

Web: www.rsetheoria.it 

Mail: info@rsetheoria.it 


