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EDITORIALE

Cento anni fa, il Principe Leone Cajetani, ultimo legittimo Pontefice
dell'Ordine Egizio Mizraimita, dava alle stampe un libello dal titolo “Il problema
dell'ora presente” ove con grande lucidità e lungimiranza Egli analizzava il
degrado spirituale, morale, politico e sociale dell’Italia
del tempo. Daremo conto in altra parte della Rivista del
ruolo iniziatico avuto da don Leone di cui pubblicheremo
un breve discorso,rimasto finora inedito. Ciò che ci
preme di sottolineare adesso è il fatto che nella nostra
Patria, nella terra che vide fiorire l'insegnamento di
Pitagora, che diede vita e linfa a Dante, Petrarca, Giotto,
nella terra dove si inverò il Rinascimento, ove nacquero
Bruno e Campanella, ove gli antichi Misteri Egizi rinac-
quero in forma moderna nella Napoli di Raimondo de Sangro è in atto un disfaci-
mento totale che rischia di far sprofondare l'Umanità nelle tenebre, giacchè
l'Italia è occultamente il faro del Mondo! 

Non ci interessa analizzare il degrado politico o sociale del nostro Paese:
non è il nostro compito. Compito nostro è quello di osservare il disfacimento spi-
rituale, e perciò morale, di un Paese che ha perduto ogni contatto con le proprie
occulte radici egizie e mediterranee. Nonostante due millenni di cattolicesimo,
fino agli inizi degli anni '30 dello scorso secolo esistevano personalità ed organiz-
zazioni visibili che avevano il compito di mostrare, a coloro che avevano la capa-
cità di vedere, quale fosse il retto cammino da compiere. 

Oggi dobbiamo fare nostra la poesia di Goethe ”noi siamo ridotti a pregare
di notte, in segreto, il Padre universale, ma fa giorno appena si può portarti un cuore
puro. La fiamma pura si divide dal fumo, così purifica la nostra fede; certamente tu
puoi, per molto tempo permettere tanto al nemico, ma se ci si deruba dei nostri antichi
Riti, Te o Luce, chi potrà derubarti?”.

La Scienza Arcana ci insegna che ogni Nazione è posta sotto l'influsso pro-
tettivo di una Potenza Arcangelica, detta ”Arcangelo di popolo”e che tale Potenza
Arcangelica per la Terra Italica è rappresentata da RAPHAEL. Egli rappresenta
anche l'Arcangelo della Salute e corrisponde, sempre secondo gli Insegnamenti
Arcani, al romano Mercurius, all'ellenico Hermes e pertanto all'egizio Toth.

Questa Entità, questa Divinità, è il messaggero degli antichi Dei, il tramite
tra il piano Umano e quello Divino, il Custode di ciò che Gli Dei hanno trasmesso
all'Uomo, ovvero il custode della Tradizione, Unica e Perenne. 

Questo ci spiega il motivo per cui fu proprio in Italia, attraverso Marsilio
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Ficino e la Accademia Neoplatonica Fiorentina, che il Corpus Hermeticum venne
tradotto e divulgato. 

La missione dell'Italia è quella di preservare la Tradizione Perenne: per
questo, cento anni dopo, nonostante due guerre mondiali, una guerra civile, il
crollo della monarchia e l'avvento della repubblica, stragi rosse, nere, di mafia (la
maggior parte delle quali aspettano ancora che i colpevoli vengano puniti),
nonostante il degrado (civile, politico, sociale, morale) di questo Paese, risuonano
ancora nelle nostre orecchie gli immortali versi del Sommo Dante:

”considerate vostra semenza,
“fatte non fuoste a viver come bruti 
“ma per seguir virtude e canoscenza”.

La nostra semenza, la nostra origine, è Divina, il nostro fine è la Osirifica-
zione. Il compito di Sophia Arcanrum è di indicare questa Strada ai viandanti
dello Spirito.

Salute, Pace, Prosperità e Forza!
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L’ALBERO DELLA VITA

Premessa

L’Albero della Vita descritto
dalla tradizione cabalistica costituisce
la base della Tradizione Esoterica
Occidentale. L’uso iniziatico di questo
glifo (o complesso di simboli) è la
sostanza del percorso di evoluzione
spirituale (pratico e sperimentale) svi-
luppatosi in Occidente, e può a buon
diritto essere definito lo Yoga dell’Oc-
cidente. Non c’è da stupirsi se il nu-
cleo della Tradizione Esoterica Occi-
dentale derivi dalla cultura ebraica. Il
popolo ebraico è stato il primo a colti-
vare il monoteismo, ad esso apparte-
neva Gesù. Nel misticismo ebraico
sono confluiti gli insegnamenti sa-
pienziali dell’Antico Egitto, i misteri
babilonesi e quelli rappresentati da Hiram, il re di Tiro.

Esistono molte Vie per raggiungere la Reintegrazione dell’essere umano;
tutti sono validi, ma in generale per un adepto è meglio sceglierne uno particolar-
mente adatto alla sua struttura psico-spirituale, e percorrerlo per intero, piuttosto
che “assaggiare” concetti e pratiche derivati da percorsi e metodi diversi. Solo
dopo aver raggiunto un determinato stato di consapevolezza l’iniziato può per-
mettersi senza pericoli di ricercare analogie ed affinità tra i diversi sistemi, e dar
vita a nuovi e fertili sincretismi. In effetti la Tradizione Iniziatica non va intesa
come qualcosa di statico e cristallizzato, ma come il deposito sapienziale accumu-
lato nei secoli dalle anime illuminate e dalle moltitudini di cercatori dello Spirito.
Il sistema iniziatico basato sull’Albero della Vita risulta particolarmente adatto per
il tipo umano occidentale, e molti di coloro i quali, animati da un sincero spirito di
conoscenza, sono corsi ad abbeverarsi ai fiumi di saggezza dall’oriente hanno
corso e corrono seriamente il rischio di perdere tempo o di attentare al loro equi-
librio fisico e psichico. L’uomo occidentale deve trovare il modo di evolvere spiri-
tualmente all’interno delle condizioni di vita di quella parte del  mondo a cui è
stato destinato, non cercare una forma di evasione dalla realtà. L’Albero della Vita,
così come altri insegnamenti della cabalà, sono stati variamente descritti e inter-
pretati; nel corso del presente lavoro ci baseremo sull’interpretazione “classica”
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data da una delle più importanti espressioni della Tradizione Iniziatica
Occidentale, vale a dire gli insegnamenti della Golden Dawn.

La Cabalà

La parola Cabalà deriva dalla radice qabal e significa “ricevere”, nel senso
di ricevere una Tradizione iniziatica antica, orale e segreta, che svela il vero signi-
ficato esoterico nascosto nelle immagini e nelle allegorie dell’Antico Testamento.
La fondazione della Tradizione cabalistica viene attribuita addirittura a Mosè,
che secondo le Scritture avrebbe ricevuto l’insegnamento della Tradizione diret-
tamente dalla Voce divina. Due sono i testi base della Cabalà: lo Zohar e il Sepher
Yezirah. Un altro significato della radice qabal è quello di “corrispondenza”.
Infatti, l’unificazione delle infinite manifestazioni della natura e dell’universo
con il trascendente è realizzata dalla Cabalà attraverso parallelismi, corrispon-
denze e agganci che si possono realizzare tra le varie forme, nomi, lettere, numeri
o leggi della manifestazione. Come è scritto nella Tavola di Smeraldo, “Ciò che è
in Alto è come ciò che è in Basso (...) perché si compia il miracolo della cosa Una”. Di
queste associazioni e corrispondenze prenderemo sempre più coscienza man
mano che saliremo nella scala evolutiva.

Gli insegnamenti della Cabalà possono essere divisi in due parti, corri-
spondenti a due diversi punti di vista: la prima è un sistema volto a spiegare il
dispiegamento della manifestazione universale, le varie fasi della creazione, lo
scopo della vita umana e il rapporto fra Creatore e creature; l’altra riflette il
punto di vista metafisico dell’Assoluto, da cui ogni cosa è vista nella sua vacui-
tà ed evanescenza.

La Cabalà fa un vasto uso di strumenti matematici. Uno dei sistemi più
importanti è il calcolo dei valori numerici delle parole ebraiche delle Scritture
Sacre, insieme allo studio delle corrispondenze, delle eguaglianze e delle propor-
zioni che si scoprono in esse.

Le Luci e i Recipienti

Secondo la cosmologia della Cabalà, il principio assoluto è rappresentato
dall’Ain Soph Aur (l’Infinito, l’Uno metafisico, il Non-Essere in quanto puro e
inqualificato Essere, l’Assoluto). “Ain” significa “Nulla”: l’Assoluto è totalmen-
te privo di coscienza individuata.

Il primo atto creativo compiuto da Dio consiste nell'emanazione della
Luce Infinita (Or Ein Sof).

Il secondo atto creativo è l'apparizione dei Recipienti, vale a dire di tutte
le entità esistenti atte a contenere le scintille di Luce. L’esistenza dei recipienti
introduce i concetti di mancanza, bisogno e imperfezione, e con essi compare il
Desiderio di Ricevere. Tutta la complessità innumerabile e indescrivibile della
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creazione, fisica e spirituale, nasce dall'incontro sempre diverso e sempre unico
tra la Luce e i suoi Recipienti. 

La Metafisica cabalistica descrive la Divinità come un'unità composta da
due polarità: una trascendente e inconoscibile, quella Maschile, e una immanente
e rivelata, quella Femminile. Il Maschile corrisponde al concetto di "Luci",  il
Femminile a quello dei "Recipienti". Ciò non indica un giudizio di qualità a favo-
re del Maschile, in quanto i due principi sono assolutamente complementari. La
medesima creatura può svolgere un ruolo maschile o femminile, a seconda delle
occasioni. Solo a livello del corpo fisico la differenza diventa incontrovertibile;
"maschile" e "femminile" sono due realtà sempre presenti in ciascuno di noi, uomo
o donna, pur se in proporzione diversa da individuo a individuo. E' la sapiente
interazione tra questi due poli che garantisce lo svolgersi di ogni fenomeno vita-
le. Le quattro lettere del nome di Dio (Yud, Hey, Vav, Hey) rappresentano quat-
tro fasi della Creazione, vale a dire quattro modalità differenti del rapporto tra le
Luci e i Recipienti. Secondo la Cabalà in tempi antichissimi ebbe luogo la Shvirat
Ha-Kelim, la "Frammentazione dei recipienti", vale a dire la loro Separazione,
nel corso di un evento cosmico assimilabile a ciò che oggi la scienza definisce
“Big Bang”. Tale evento catastrofico si verificò a causa di un eccesso di Luce che
scese ed invase i Recipienti originari; ciò era necessario per convincere le radici
delle miriadi di creature, che sarebbero dovute venire all'esistenza in seguito, a
separarsi dalla matrice originaria, abbandonando la perfezione dell'unità assolu-
ta per entrare nel mondo della molteplicità.
Da allora il nostro è il mondo della
Rettificazione, vale a dire del processo con
cui Dio rimette insieme i frammenti dei
Recipienti, ponendovi finalmente le Luci
adatte. La rettificazione del Femminile, e cioè
dei Recipienti, consiste nel passare da uno
stato di mera dipendenza dal Maschile (il
bisogno di venire riempiti dalla Luce
Interiore) allo stato di "corona" del Maschile.
Questo è il grande segreto della Cabalà: con
la Rettificazione il Femminile passa da
Ricettore a Datore di Luce.

L’Albero della Vita

L’Albero della Vita (fig. 1) contiene la
sintesi dei più noti ed importanti insegna-
menti della Cabalà; è un mandala, un’imma-
gine grafica della Realtà totale, da utilizzare

chiose

Fig. 1: L’Albero della Vita cosmico

6pag. 6



come riferimento visuale nella meditazione e nello studio, come strumento sia
per la comprensione intellettuale che per favorire la sperimentazione di stati
superiori di consapevolezza.

E’ un diagramma schematico, astratto e simbolico, costituito da 10 entità
chiamate Sephirot. In realtà ne esiste un’undicesima, che in passato era tenuta
nascosta, ma che ormai viene illustrata e spiegata in libertà.

Le Sephirot rappresentano come dei fasci luminosi colorati, che scendono
dalla Luce infinita ed attraversano tutti i piani inferiori dell'esistenza, illuminan-
doli ma anche fondendosi con essi; sono la rappresentazione delle differenti
modalità di manifestazione della luce Infinita. Sono Idee, Potenze-Sostanze,
Energie, Forze, Leggi, a seconda del punto di vista da cui si vogliono considera-
re. Pur rappresentando differenti facoltà divine, esse incarnano anche le situazio-
ni pratiche ed emotive che ognuno di noi attraversa nella vita di ogni giorno;
durante il loro processo di discesa e di incarnazione perdono via via consapevo-
lezza della loro origine, e possono quindi commettere errori e creare disarmonie.
L’Albero della Vita rappresenta la modalità di svolgimento della Creazione dei
mondi; è il cammino di discesa lungo il quale le anime e le creature hanno rag-
giunto la loro forma attuale. Dai campi di Luce che circondano la Creazione,
lungo la serie dei canali e delle Sephirot, scorre e discende il nutrimento energe-
tico divino, restringendosi e suddividendosi fino a raggiungere tutti gi esseri.

Ma l’Albero è anche il sentiero di risalita, mediante il quale l’intero creato
può ritornare al “grembo del Creatore”; è quindi la traccia per la progressiva
(re)integrazione di tutte le facoltà umane. Lungo l’Albero della Vita salgono le
preghiere e gli stati di coscienza di coloro che cercano Dio, e che desiderano
esplorare reami sempre più vasti e perfetti dell’Essere. L’Albero della Vita è la
Scala di Giacobbe, la cui base è appoggiata sulla terra e la cui cima tocca il cielo.
Lungo di essa gli angeli salgono e scendono in continuazione, e con loro sale e
scende la consapevolezza degli esseri umani. Possiamo quindi dire che ogni cosa
esistente ha in sé la struttura essenziale che le permette di evolversi o di cresce-
re partendo dal proprio livello. Sotto l’aspetto iniziatico l’Albero mostra una Via
di risalita e di risveglio, rappresentando l’espansione della coscienza nelle sfere
superiori. Nel tempo-spazio la coscienza dell’individuo si è metallizzata sempre
più costringendosi nei limiti del materiale e dello psichico; ma non dobbiamo
dimenticare che Adamo è un Dio decaduto e addormentato, e che suo compito è
quello di riconquistare la condizione primigenia. Nel cammino discendente, la
via della Creazione, le sephirot del lato destro precedono quelle del lato sinistro;
invece nel cammino di Risveglio e risalita tradizionalmente la sinistra precede la
destra.

Approfondiamo ora meglio il concetto di Sephira. Le sephirot sono
Potenze gerarchiche che operano nell’individuo e nell’universo; rappresentano
aspetti diversi della Realtà Una (Kether), gli archetipi e i principi di tutte le cose
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manifeste. Scindere una sephira da tutte le altre, dandole assolutezza, significa
alterare e falsare il mandala sephirotico e quindi la realtà da esso rappresentata.
Esse possono diventare chiavi per aprire le porte della Conoscenza divina e del-
l’utilizzazione pratica di tale conoscenza. La parola sephira deriva dalla radice
Safar (Samekh-Peh-Resh), che ha tre significati principali:

a) "Numero": le Sephirot possono essere comprese come le qualità posse-
dute dai primi dieci numeri interi, come spiegate dalla Numerologia sacra. Sotto
questo aspetto le Sephirot sono le unità fondamentali delle leggi fisiche e mate-
matiche su cui poggia la Creazione, e si rispecchiano nella costanti cosmologiche,
quei numeri particolari che compaiono nelle più importanti formule della Fisica
dell'Universo.

b) "Libro" o "Racconto": le Sephirot nella Bibbia sono esemplificate attra-
verso racconti, simboli, miti, personaggi, avvenimenti storici (ad esempio, gli
avvenimenti dei primi sei giorni della Creazione, o la serie dei Patriarchi). A que-
sto livello le Sephirot possono essere concepite come aspetti morali e psicologici
dell'essere umano, come dieci stati della psiche umana.

c) "Luce" o "Pietra preziosa": le Sephirot sono dei centri di irradiamento
di un'energia superiore, puro riflesso della Coscienza divina. Nell'Uomo sono le
Dieci Potenze dell'Anima, dieci luci o sorgenti di energia. Esse sono dei fari-
guida lungo il cammino di crescita morale e spirituale, sono pietre preziose che
arricchiscono enormemente la natura di colui che le scopre. A questo livello, le
Sephirot non agiscono singolarmente, ma armoniosamente connesse tra loro in
entità complesse chiamate Partzufim o Personificazioni.

In occasione della Rottura dei Recipienti si ruppero le Sette Sephirot infe-
riori, che necessitano quindi di essere reintegrate; solo le prime tre Sephirot,
quelle più vicine alla Luce Infinita, sfuggirono alla Frammentazione. Quando
alcune particolari sephirot, in particolare quelle situate più in basso nell’Albero,
si staccano dal Principio e vengono in qualche modo assolutizzate, il loro proprio
moto espressivo viene degenerato, snaturato e alterato portando ovviamente
errori, conflitti e profonde aberrazioni. Le sephirot, e le potenze da esse rappre-
sentate sono simboli di una verità più profonda e universale: ma quando di un
simbolo si perde l’anima o il contenuto, rimane la sua ombra, il suo guscio. Le
sephirot non sono altro che gradazioni dell’unico Colore universale. Una sephi-
ra in se stessa e per se stessa non può avere esistenza né influsso; solo l’armoni-
co insieme rappresentato dall’intero Albero costituisce una corretta rappresenta-
zione del Reale.

I quattro mondi (OLAMOT)

Abbiamo detto che tutta la complessità della Creazione nasce dall’incon-
tro sempre diverso e sempre unico tra Luci e Recipienti. Esistono quattro catego-
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rie fondamentali in cui si riassumono le varie proporzioni di tale incontro:
MONDI – SEFIROT – ANIME – ESPRESSIONI.

I mondi  (OLAMOT) sono i “palcoscenici”, le dimensioni in cui si svolge
tutta la vita dell’universo  creato. Le SEFIROT possono essere immaginate come
dei fasci di luce diversamente colorati, che illuminano il palcoscenico dei mondi.
Sono differenti caratterizzazioni dell’energia divina, che nell’uomo si manifesta-
no come le diverse potenze dell’anima.

Le ANIME (NESHAMOT) sono scintille della Luce infinita, gli interpreti
e gli attori degli eventi cosmici. Durante il loro processo di discesa e incarnazio-
ne si dimenticano della loro origine, e tendono ad identificarsi con gli strati più
materiali e grossolani della creazione (la materia).

I PARTZUFIM (FIGURE O ESPRESSIONI) sono esseri creati secondo un
modello organico e armonico, e pur se ciascuno di loro possiede un’identità ben
precisa, sanno operare insieme. Sono vere e proprie “espressioni” di Dio, sono i
“ruoli” che gli “attori” (le anime) sono tenuti ad interpretare.

Secondo la Cabalà esistono ben quattro universi o Mondi distinti, di cui
solo uno costituito di sostanza materiale. Dio ha portato all’esistenza una serie
progressiva di entità. Agli inizi si trattava di entità esclusivamente spirituali,
ancora molto vicine alla Luce assoluta; progressivamente questi esseri si sono
ispessiti e condensati, rivestendosi di veicoli sempre più “pesanti”.

Al termine di questo processo si è manifestato l’universo materiale che noi
conosciamo, il più piccolo e denso.

I quattro universi (o mondi) possiedono coordinate spazio-temporali profon-
damente differenti, anche se in realtà si permeano a vicenda, sono inter-allacciati. 

I loro nomi sono:
ATZILUT = EMANAZIONE (seme o forma celeste);
BRIAH = CREAZIONE (materia celeste);
YETZIRAH = FORMAZIONE (seme o forma terrestre);
ASSIAH = AZIONE (materia terrestre).

In realtà al di sopra dei quattro mondi ne esiste un quinto, che li riassume
ed abbraccia tutti: ADAM QADMON, l’Uomo pre-esistente.

ATZILUT = MONDO DELL’EMANAZIONE

Deriva dalla radice etzel, che significa “presso.” E’ il mondo di massima
prossimità a Dio, ma nel contempo (misteriosamente) è l’universo spirituale più
vicino a quello fisico. E’ un mondo privo di coscienza separata, e le entità che vi
dimorano, i PARTZUFIM, sono in tutto e per tutto lo specchio di Dio, le Sue per-
sonificazioni. Tramite queste personificazioni o ipostasi egli si avvicina ai mondi
inferiori e Si rende immanente in loro. Aziluth è la radice di tutte le manifesta-
zioni.
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Come possiamo conoscere l’inconoscibile? Solo attraverso ATZILUT che,
trovandosi a metà strada tra finito e infinito, e condividendone entrambe le qua-
lità, è accessibile all’indagine umana, pur restando fedele alla sua natura perfet-
ta e divina. 

L’uomo può attingere a questo mondo solo nello stato di meditazione,
vale a dire attraverso l’esperienza di “vuoto mentale”, dell’AIN = Nulla Divino,
in cui vi è il completo superamento della coscienza individuale. Su questo punto
vi è piena sintonia tra l’insegnamento della cabalà e quello della saggezza orien-
tale; non basta leggere libri e riempirsi di nozioni: per conoscere  e comprendere
il senso dell’esistenza e dell’eternità è necessaria l’unione coscienziale col divino.
Permutando le lettere di AIN="nulla", si ottiene "ANI"="io". Occorre trasformare
il nostro ego in nulla, se vogliamo accedere alla dimensione dell'eternità.

BRIAH = MONDO DELLA CREAZIONE

Mentre ogni entità di ATZILUT, pur differenziandosi dalle altre entità,
resta sempre unita all’Ain Sof (l’Infinito), in BRIAH c’è la possibilità dell’esisten-
za separata. Qui possono esistere creature separate da Dio, ma solo allo stato
potenziale. E’ il mondo dell’intelletto puro, della contemplazione. Siamo nel
piano della quintessenza di tutto ciò che esiste nei piani inferiori, il piano segre-
to di formazione dell’universo. BRIAH è oscuro, misterioso, ma non in senso
negativo: è l’oscurità del mistero divino.

BRIAH è fatta di una materia prima completamente priva di forma (l’
“etere” dell’esoterismo tradizionale). In BRIAH esistono già degli Angeli, anche
se il loro mondo vero e proprio è quello della Formazione. La coscienza umana
non può fissarsi saldamente in ATZILUT, ma può accedere più stabilmente alla
conoscenza di BRIAH, attraverso la scienza, la meditazione e lo studio degli inse-
gnamenti sapienziali ed esoterici.

BRIAH è l’universo in cui vengono create e dimorano le anime umane
prima della loro incarnazione; l’anima umana prima della caduta è quindi supe-
riore agli angeli, che appartengono soprattutto a YETZIRAH. L’uomo possiede
creatività, può decidere se aiutare Dio a perfezionare e completare la creazione o
tentare di distruggerla.

Briah è animato dalla triade sephirotica Kether – Chokmah – Binah.

YETZIRAH = MONDO DELLA FORMAZIONE

Yetzirah ha il compito di raccogliere la materia e l’energia e disporle
secondo forme e modelli caratteristici. Nelle forme che nascono in Yetzirah si
incanala la materia spirituale proveniente da BRIAH. E’ il mondo delle forze
angeliche, cioè di essere unicamente spirituali, adibiti a compiti particolari: ad
esempio alcuni soprassiedono a fenomeni fisici, altri hanno il compito di lodare
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e pregare Dio. Gli angeli sono i messaggeri di Dio nei mondi inferiori. Sono in
costante movimento, ma in realtà non evolvono: la loro intima natura non cam-
bia mai. 

In YETZIRAH la possibilità di un’esistenza separata, che in BRIAH era
solo potenziale, diventa attuale; ma ciò deve essere sempre inteso in senso gene-
rale. YETZIRAH è il mondo delle idee platoniche, o degli archetipi; qui c’è già la
rivelazione di ciò che in BRIAH era ancora segreto. 

Qui risiedono angeli buoni e angeli malvagi (demoni), e le coscienze
umane che vi accedono non possono mai essere sicuri della natura di coloro con
cui prendono contatto. 

E’ anche il mondo delle forze che vengono manipolate dai maghi. E’ il
luogo dell’amore cosmico, delle emozioni superiori e transpersonali, degli
influssi astrologici. 

L’accesso a YETZIRAH è possibile con varie forme di consapevolezza:
filosofica, artistica, scientifica; occorre però prevalga una coscienza di globalità,
di sintesi, perché se prevale l’attenzione ai dettagli siamo ancora in ASSIAH. Può
capitare che un’anima penetri in YETZIRAH “forzando la porta”, senza cioè
esserne pronta: essa non trova certo una buona accoglienza, e può vivere delle
esperienze dolorose e terrificanti. Può anche capitare di trovarsi in balìa di crea-
ture psichiche inferiori, che costruiscono una realtà fittizia e immaginaria, illuso-
ria. Chi invece è pronto, troverà in YETZIRAH un assaggio della bellezza e della
perfezione del mondo futuro.
Yetzirah è animato dalla triade Chesed – Geburah – Tipheret.

ASSIAH = IL MONDO DELL’AZIONE

Si tratta dell’universo materiale da noi conosciuto. 
E’ anche chiamato “il mondo del fare”, dell’azione. “Fare” ha la stessa

radice di “frutto”: qui siamo chiamati a “fruttificare”, cioè ad esplicitare le nostre
potenzialità. Non è più il regno della teoria, dei buoni pensieri o delle buone
intenzioni, qui occorre “fare” qualcosa per noi stessi e per gli altri. Qui si rivela
finalmente l’esistenza separata, coi suoi innumerevoli dettagli. Qui prevalgono
la separazione e la frammentazione. 

E’ il mondo del continuo divenire: si assiste alla continua comparsa di
nuovi dettagli, e alla scomparsa dei precedenti. Anche negli universi superiori
esiste il cambiamento, ma in essi significa crescita dinamica ed evoluzione, men-
tre in ASSIAH può anche voler dire impermanenza e morte. 

Tra un mondo e l’altro esistono barriere separatorie (masachim); oltre a
nascondere ciò che è in alto, esse frenano e occultano la discesa dell’Abbondanza
verso le creature inferiori. In Assiah, a differenza degli altri tre mondi, occorre
agire per mantenere il proprio sostentamento fisico. Spesso l’azione assume
forme competitive, perché non c’è abbastanza ricchezza disponibile per soddi-
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sfare tutti i bisogni e tutte le necessità.
ASSIAH è il mondo più importante di tutti: è la stazione finale, dove

occorre arrestare la discesa, e iniziare a salire. Per farlo non basta più fare medi-
tazione (ATZILUT), studiare o pensare a Dio (BRIAH), e nemmeno amarlo (YET-
ZIRAH): occorre agire in osservanza delle leggi del Creatore. La nostra superio-
rità sugli angeli è data proprio dalla nostra dimora in ASSIAH: possiamo agire
su un livello della creazione, quello materiale, a loro precluso. 

La materia è opaca e inerte, ma in realtà è solo uno stato altamente con-
centrato di Luce: una semplice buona azione in questo mondo conta più di eoni
interi di contemplazione beatifica nei mondi superiori.

Assiah è animato dalla triade Netzach – Hod – Yesod; Malkuth (la mate-
ria) è la dimensione degli effetti, dei “precipitati”, degli automatismi.

Triadi e pilastri

L’Albero delle Sephirot presenta una ripartizione verticale e una orizzon-
tale. In senso orizzontale appare suddiviso in quattro livelli: tre triadi e la sephi-
rot inferiore Malkuth.

Ogni triade è un’unità operativa su un determinato piano esistenziale: è
formata da due sephirot “polarizzate” e da una terza che rappresenta il punto di
sintesi, di armonia e di espressione oggettiva.

La prima triade, Kether – Chokmah – Binah, corrisponde alla sfera
dell’Essere, in cui risiedono i Principi di tutte le cose; è non-formale e non-mani-
festa. La sephirah nascosta DAAT non è normalmente inclusa nel computo delle
dieci Sephirot; ma spesso sostituisce KETER, l'inconoscibile trascendente. Le
sephirot che compongono la prima triade sono le Potenze che animano la sfera
di Briah.

La seconda triade, Chesed – Geburah – Tiphereth, definita anche “Triade
morale”, corrisponde alla sfera universale degli Archetipi, dei Modelli su cui
sono forgiati tutti gli Enti esistenti; è l’universale animatrice sottile di tutte le
cose, ciò che dà vita e forma alla sfera di Yetzirah.

La terza triade, detta “inferiore”, “naturale” o “magica”, Netzach – Hod –
Yesod, rappresenta le forze che animano il mondo fisico (Assiah), le trasforma-
trici delle energie, il punto di incontro tra quelle che discendono dall'alto e quel-
le proprie del mondo fisico.

Infine troviamo Malkuth, corrisponde alla sfera fisico-corporea; rappre-
senta soltanto la “precipitazione” dei processi che avvengono nelle dimensioni
superiori.

Solo la prima triade forma un triangolo con la punta rivolta verso l’alto,
perché rappresenta il ternario primordiale che nasce già equilibrato; le due tria-
di successive formano invece triangoli con la punta rivolta verso il basso, perché
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rappresentano delle realizzazioni che si riequilibrano dopo lo choc della caduta.
Ogni sfera superiore comprende quella inferiore; quindi la visione metafisica
comprende la totalità dei punti di vista conoscitivi. Netzach, Hod, Yesod e
Malkuth formano il quaternario inferiore perché agiscono nel singolo individuo;
l’individualità è composta da queste sephiroth che, mal dirette, sospingono
verso l’egoismo e la separazione. La sfera dell’individualità, quando non sotto-
posta alla potenza Tipheret, lavora soltanto per l’autoaffermazione, per il parti-
colare, per la sete di acquisizione e di godimenti; la sua azione mira a compensa-
re la mancanza della propria compiutezza, che trova però il vero appagamento
solo nella trascendenza. Coloro che agiscono magicamente esclusivamente in
tale sfera contribuiscono a creare maggior disordine e maggior sofferenza. Se l’uo-
mo non dirige il suo sguardo verso l’alto, verso il risveglio della sua integrale
natura, si trova a percorrere la via del samsara, del divenire conflittuale e del desi-
derio continuamente insoddisfatto. Ma l’uomo non è soltanto un individuo, è
qualcosa di più. In lui agiscono anche le sephirot superiori, di ordine universale. 

In senso verticale invece le Sephirot appaiono disposte lungo tre pilastri
verticali paralleli: tre a sinistra, tre a destra e quattro (cinque contando DAAT)
al centro. Il Pilastro Centrale (che si estende al di sopra e al di sotto degli altri
due) è detto dell’Equilibrio, e rappresenta la coscienza, l’equilibrio e la sintesi; i
due pilastri laterali, detti il destro della Misericordia e il sinistro della Severità,
rappresentano le due polarità opposte, maschile e femminile, della manifestazio-
ne. I pilastri laterali corrispondono alle due colonne del Tempio di Salomone,
Joachim e Boaz. Il Pilastro di centro è  l’Albero della Vita, mentre quello di sini-
stra e quello di destra rappresentano l’Albero della Scienza del “male” e del
“bene”. Le sephirot del pilastro di sinistra danno forma all’energia propulsiva e
indifferenziata delle loro corrispondenti sul pilastro di destra; il pilastro di sini-
stra è quindi quello della Forma, quello di destra è quello della Forza.

Abbiamo detto che il pilastro centrale è quello della consapevolezza:
Malkuth è consapevolezza sensoriale, Yesod è psichismo astrale, Tipheret è con-
sapevolezza illuminata; la percezione di Daath, la sephira nascosta, aprirà a chi
la raggiunge la strada per la coscienza cosmica, vale a dire la conoscenza di
Kether, l’origine di ogni essere.

I tre pilastri trovano corrispondenza nei tre principali canali (nadi) di scorri-
mento del Prana descritti nei testi yoga: Ida (il canale di sinistra, "femminile"),
Pingala (il canale destro, "maschile")  e Susumna (il canale centrale) (vedi figura 2).  

Trovano anche riscontro nelle Tre Vie Iniziatiche: quella della Mano
destra, quella della  Mano sinistra e quella Regale (la Via del Fuoco). Solo la Via
mediana o regale ha in sè la capacità di unificare gli opposti. In Kether – Dio
Persona – si risolvono tutte le polarità sephirotiche, e la coscienza che risale attra-
verso il Pilastro centrale opera in termini di sintesi e di equilibrio. Anche nel

chiose

13pag. 13



sistema esoterico orientale dello Yoga la consapevolezza si estende quando
Kundalini risale attraverso il canale centrale del Susumna. La Via mediana è spe-
rimentale, operativa, realizzativa, coscienziale. E’ il sentiero che ogni discepolo
percorre in ogni ramo della Tradizione, la sola ed unica Via maestra.

I Sentieri

Sull’Albero della Vita ci sono 22 sentie-
ri, ovvero 22 vie di comunicazione che unisco-
no tra di loro coppie di sephirot (vedi figura 3).
A ciascuno di essi corrisponde una lettera del-
l’alfabeto ebraico e un Arcano Maggiore dei
Tarocchi. La natura di ciascun sentiero è forte-
mente influenzata da quella delle sephirot che
quel sentiero congiunge.

L’Albero nel Microcosmo umano

La struttura del Microcosmo ripete
quella del Macrocosmo: pertanto l'Albero della
Vita, oltre a simboleggiare il processo di crea-
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zione dell'universo, rappresenta anche la reale struttura esoterica dell'essere
umano.

La Cabalà considera l’uomo come un’unità trina, vale a dire Neshamah =
spirito, Ruah = anima e Nephesh = corpo.

Esistono precise corrispondenze tra le componenti dell’essere umano, le
triadi sephirotiche e i tre mondi inferiori:

MACROCOSMO SEPHIROTH MICROCOSMO

Briah Prima triade 
(Kether – Chokmah – Binah) Neshamah

Yetzirah Seconda triade 
(Chesed – Geburah – Tipheret) Ruah

Assiah Terza triade 
(Netzach – Hod – Yesod) + Malkuth Nephesh

La triade inferiore, Netzach – Hod – Yesod, nell’uomo corrisponde alla
sfera psicologica e psichica individuale; la seconda triade, Chesed – Geburah –
Tipheret, alla sfera universale archetipica, cui l’uomo può accedere con la propria
Anima (Ruah); la triade superiore, Kether – Chokmah – Binah, alla sfera ontolo-
gica del Principio assoluto, cui l’uomo può avvicinarsi soltanto con la propria
Essenza spirituale (Neshamah).

L'anima umana è pura consapevolezza immortale sin dal primo istante in
cui è creata. Scendendo nel corpo essa si riveste però di veicoli intellettuali, emo-
tivi e fisici, per loro natura caduchi e mortali; l'immortalità cessa perciò di esse-
re un fatto gratuito e scontato. Se gli esseri umani dimenticano l'origine immor-
tale della loro coscienza e scelgono l'identificazione totale con il loro aspetto effi-
mero, la loro individualità verrà irrimediabilmente persa al momento della
morte fisica. L'identità individuale delle persone potrà sopravvivere nel mondo
futuro solo se in questo mondo l'individuo avrà pensato, parlato ed agito secon-
do gli insegnamenti eterni che Dio ci ha lasciato affinchè non perdessimo la stra-
da del ritorno. Ovviamente non deve trattarsi di una semplice adesione precetti-
stica o dogmatica, ma di una comprensione profonda e di un'intima adesione,
che ci porta a vivere in un eterno presente.

L’Albero della Vita come strumento di Reintegrazione

La Via Iniziatica Tradizionale ha come scopo la Reintegrazione dell’Essere
umano, la sua Risalita verso la Dignità spirituale che ha perduto con il Peccato
originale, affinchè possa diventare uno Strumento cosciente del Grande
Architetto dell’Universo.

L’Albero della Vita, sapientemente utilizzato, costituisce un potente stru-
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mento di Reintegrazione dell’essere umano. Si può lavorare esotericamente con
esso in diversi modi. Ad esempio, può essere utilizzato con modalità magiche,
ma questa strada presenta numerosi rischi, consente soltanto di “giocare” con
certe Potenze senza realmente integrarle dentro di sé, e in definitiva non porta
ad una reale “trasmutazione” dell’essere umano che la persegue. Pertanto la
magia cabalistica non costituisce oggetto dei nostri studi. L’apertura al mondo
delle Potenze superiori può avvenire invece con altre due modalità, molto più
importanti dal punto di vista iniziatico: attraverso il risveglio di determinate
facoltà, che consentono di essere e quindi di operare consapevolmente nelle
dimensioni superiori; o attraverso il rito, e allora si fa della Teurgia. Questo ter-
mine, coniato nell’antichità e utilizzato particolarmente dagli studiosi neoplato-
nici, indica quelle azioni rituali volte a realizzare un contatto personale con le
Potenze superiori.

L’aspirante che usa l’Albero come suo simbolo di meditazione stabilisce
punto per punto l’unione tra la sua anima e l’anima del cosmo; ciò risulta in un
tremendo accesso di energia per l’anima individuale. Ma esattamente come
l’universo è governato da Dio, così la molteplice anima dell’uomo deve essere
dominata dal suo spirito; consapevolezza ed equilibrio tra le varie potenze devo-
no essere gli obiettivi della Realizzazione iniziatica. Il percorso corretto di reinte-
grazione dell’essere umano deve passare attraverso un riequilibrio dei rapporti
tra le diverse manifestazioni sephirotiche all’interno dell’individuo. Poiché cia-
scuna triade sephirotica opera a certi livelli esistenziali, occorre fare molta atten-
zione, seguendo la Via del totale risveglio, a non perdersi lungo il sentiero. Si
deve distinguere sempre ciò che è di ordine grossolano-materiale (Malkuth), ciò
che è sottile-energetico (Assiah), ciò che è essenzialmente Principiale (Yetzirah) e
ciò che è esclusivamente metafisico (Briah).

La via pratica per la Realizzazione basata sull’Albero della Vita si basa
essenzialmente su tre elementi: meditazioni sui simboli, invocazioni ed evo-
cazioni.

Da sempre le tecniche di meditazione costituiscono uno strumento fonda-
mentale della Via Iniziatica Tradizionale. Il termine però è stato spesso usato per
indicare  insegnamenti e tecniche diversissimi tra loro; per questo può dare ori-
gine a confusione e fraintendimenti. In questo contesto ci riferiamo a tecniche di
concentrazione mentale su simboli, parole ed immagini attinenti alle sephirot
dell’Albero della vita. La meditazione sui simboli dell’Albero della Vita genera
immagini e concetti, forme-pensiero che agiscono profondamente sulla struttura
psico-spirituale dell’adepto. Ciascun simbolo sull’Albero rappresenta una forza
o fattore cosmico; quando la mente si concentra su di esso, entra in contatto con
quella forza.

Un’importantissima serie di simboli legati all’Albero della Vita è costitui-
ta dai Tarocchi. Essi costituiscono una delle più raffinate espressioni simboliche
del processo creativo e della progressione iniziatica, e il loro studio non può esse-
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re disgiunto da quello dell’Albero. I ventidue Arcani Maggiori sono associati ai
22 Sentieri. I quattro semi sono assegnati ai Quattro Mondi dei Cabalisti e ai
quattro elementi degli alchimisti (vedi tabella sottostante).

MONDO ELEMENTO ALCHEMICO SEME DEI TAROCCHI

Atziluth Fuoco Bastoni
Briah Aria Spade
Yetzirah Acqua Coppe
Assiah Terra Denari

Poiché ad ogni sefira corrisponde un numero da uno a dieci, troviamo che
ogni carta rappresenta l’aspetto di una particolare sefira nei quattro mondi. Ad
esempio, il quattro di bastoni rappresenterà l’aspetto di Chesed in Atziluth.

Il metodo pratico basata sull’Albero della Vita si avvale anche di invoca-
zioni alle Potenze invisibili. Ad ogni sephira corrisponde una Parola di Potere,
un Nome divino, il Nome del particolare aspetto della Manifestazione divina
rappresentata da quella sephira. Chiamare una cosa con il giusto Nome significa
stimolarla, renderla attiva, metterla in condizione di rispondere. Viene invocata
l’Intelligenza personale preposta a quella sfera sefirotica, l’Arcangelo corrispon-
dente, a capo della sua schiera angelica. Ma limitarsi a chiamare una Potenza
sovrasensibile con il giusto nome non è sufficiente. Chi ad esempio volesse invo-
care Kether semplicemente pronunciando il suo nome, non otterrebbe nessun
risultato neanche se lo facesse per giorni e giorni di seguito. Perché l’invocazio-
ne abbia successo occorre vibrare e far vibrare quel Nome. Quando un nome
viene vibrato in modo corretto l’invocante ha la sensazione che tutto il suo corpo
vibri interiormente all’unisono con il nome. Perché ciò possa avvenire l’adepto
deve rieducare la propria sensibilità interiore sì da potersi accordare con la qua-
lità di quella sephira. In questo modo l’Invocazione si traduce in un’Evocazione.
Il “risveglio” coscienziale ai piani superiori dell’Essere avviene soprattutto lungo
il Pilastro centrale, mentre lungo i Pilastri laterali si opera soprattutto teurgica-
mente. La Scienza dell’invocazione-evocazione, essendo di ordine vibratorio,
coscienziale, non può essere insegnata a tutti; essa implica un’adeguata qualifi-
cazione perché è anche frutto di un’intuizione. Occorre non porsi “di fronte” alla
Potenza invocata, ma realizzarla in sé fino ad “essere” quella Potenza. Il primo
metodo, la Magia cerimoniale, è la via più facile, perseguita dai più, perchè non
richiede il lavorare su se stessi, ma permette di ottenere briciole di informazioni
o di energie per poter sbalordire e dominare i deboli e gli ignoranti. L’Uomo ha
in sé la totalità vibratoria del cosmo; normalmente però tende ad esprime quali-
tà che lo sintonizzano con gli aspetti squilibrati delle sephirot. Il suo intento deve
essere di far risuonare entro se stesso certe corde che possano metterlo invece in
condizione di sintonizzarsi con le Intelligenze universali.

ARAGORN
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LA VIA INIZIATICA NEI MISTERI DI OSIRIDE

Dal Libro della Genesi: 
“In principio Dio creò il cielo e la terra.
“La terra era deserta e vuota;  
“le tenebre ricoprivano l’abisso e sulle acque aleggiava lo Spirito di Dio.”

Ed ancora, dal Vangelo secondo Giovanni: 
“In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio.
“Egli era in principio presso Dio.
“Tutto fu fatto per mezzo di lui.
“E senza di lui nulla fu fatto di quanto esiste.
“In lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini.”

Dalla comparazione dei due passi, che costituiscono
rispettivamente il più antico ed il più recente dei testi
biblici, percepiamo che Dio non è considerato esatta-
mente sovrapponibile con il Verbo, ma che il Verbo è lo
Spirito di Dio, ovvero il Logos creatore, per alcuni pensa-
tori greci come Eraclito e Platone, il Nous, per altri come
Anassagora ed Aristotele, ovvero principio immateriale
aggregante e generatore dell’ordine universale. 

Perché queste citazioni? 
Per dimostrare quanto rimane, ancora oggi, viva la

testimonianza della Tradizione Egizia che giunge a noi, seppur velata, passando
dalla civiltà ellenica a quella dell’Impero Romano, fino all’era cristiana. 

Vediamo come, per tutti ed in tutte le epoche, il primo elemento, preesi-
stente alla creazione, fu l’acqua.  

Anche la scienza contem-
poranea considera questo elemento
primordiale come indispensabile
per la sussistenza e l’evoluzione
della vita. 

La cosmogonia eliopolitana,
la cui conoscenza ci è pervenuta
attraverso i cosiddetti "testi delle
piramidi", decreta la centralità di
Atum come dio solare preposto alla creazione, in quanto esistente prima ancora
del cielo e della terra, nato proprio dall’oceano primordiale (il Nun).  
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In alcune tavole geroglifiche Atum viene rappresentato su un’isola, o una
collina attorniata dall’acqua, nell’atto della masturbazione perché attraverso il
suo seme fu fecondata la “materia prima”, l’acqua. 

Per inciso, è di rilevante importanza evidenziare che Eraclito, assieme ai
suoi successori Stoicisti come Cleante, fu assertore della dottrina del “logos sper-
matikòs”, ovvero la "ragione seminale" che si diffonde nella “materia prima”,
fecondandola e portando in essa la vita. 

Così Atum creò Shu, cioè l'aria o il vuoto, e Tefnut, l’umidità, e da questa
coppia fu generata la coppia Geb e Nut,
cioè la volta celeste e la terra. 

Dall’unione di  Geb e Nut nacquero
due fratelli e due sorelle, Osiride, Seth,
Iside e Nephtys, da queste due coppie si
procreò l’intera umanità. 

L’insieme delle nove divinità fu
definita la Grande Enneade di Heliopoli
(città del Sole). 

Questi sono gli archetipi che, con
diversi nomi, si ritrovano in tutti i centri
sacri iniziatici dell’antico Egitto.  

La cosmogonia di Memphis, nota come Trattato di teologia
memphita, ci è pervenuta grazie ad una stele dell'VIII secolo
a.C. conservata al British Museum di Londra. La tradizione
memphita vuole che la creazione del mondo sarebbe stata opera
di Ptah, figura demiurgica appellata anche “Architetto
dell’Universo”, che con il suo pensiero cardiaco e con la sua
parola, o suono creatore, avrebbe generato otto divinità come
emanazioni di sé. Ma questa tradizione sacra ci racconta che
Ptah, oltre a creare gli dei, creò anche le città e le regioni egizie,
istruì gli uomini a coltivare la terra, recando benessere e prospe-
rità al mondo.  

Mentre il sistema teolo-
gico di Tebe si basa sulla
Ogdoade di Ermopoli che,
secondo un’antica leggen-

da della città di Ashmunein, si compone di
otto divinità primordiali, quattro maschili
raffigurate con testa di rana e quattro fem-
minili raffigurate con testa di serpente, nate
assieme ad una collina di fango emersa
dalle acque.  
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sopra, arcuata come volta celeste, e Geb, sotto, che 

rappresenta la terra, al centro Ra sulla barca solare. 
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Questa leggenda, transitata
a Tebe, subì una trasformazione e,
secondo la tradizione tebana, gli
dei avrebbero creato un uovo, da
cui nacque Amon, il dio-sole. 

Tutto quanto fin qui detto va
considerato come una necessaria
premessa minima, perché non si
possono comprendere il mito ed i
misteri osiridei senza un inqua-
dramento generale del pantheon
kemita. 

In termini narrativi la leggenda di Osiride può essere così riassunta:
Osiride, ricevuto il lignaggio sovrano dal padre Geb, portò la civiltà agli uomini,
insegnò loro a coltivare la terra, produrre il grano e trasformarlo con la molitura
in farina, coltivare la vite e produrre il vino dalla fermentazione del mosto, a
fare con l'orzo la birra. Per questo fu molto amato e regnò con il consenso del
suo popolo. 

Seth, accecato dall’invidia verso il fratello e posseduto dalla bramosia di
sostituirsi a lui, cospirò per ucciderlo. Fece costruire in gran segreto un preziosis-
simo sarcofago ornato d’oro, realizzato appositamente con le dimensioni esatte del
fratello, e poi tenne un banchetto nel quale annunciò che ne avrebbe fatto dono
a colui che si fosse adattato perfettamente alle sue dimensioni. Dopo che alcuni
dei presenti tentarono senza successo, Seth invitò il fratello ad entrarvi.  

Appena Osiride vi si adagiò dentro venne chiuso
e sigillato il coperchio.  

Poi Seth e i suoi complici gettarono il sarcofago
nel Nilo che lo trasportò fino in mare raggiungendo le
spiagge di Byblos, nell’odierno Libano, fermandosi ai
piedi di una tamerice.  

Questo albero in pochissimo tempo
crebbe così tanto che ed il suo tronco
inglobò il sarcofago di Osiride. 

Il Re di Byblos, accortosi della mae-
stosità della tamerice, ordinò di utilizzarla per una colonna nella
sua dimora (il pilastro ricavatone è identificabile con lo Djed o
Zed, anche detto non a caso “la colonna di Osiride”). 

Intanto Iside, venuta a conoscenza dell'accaduto, raggiunse
Byblos e si fece ospitare dalla Regina, prendendosi cura del picco-
lo principino. La Regina, riconoscente, chiese ad Iside come pote-
va ricompensarla ed alla richiesta di avere in dono la possente
colonna contenente il corpo di Osiride, acconsentì. 
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Iside con l'aiuto della sorella Nephtys riportò Osiride alla vita usando i suoi
poteri magici. Prima che Osiride si potesse vendicare, Seth uccise nuovamente il
fratello, questa volta fece a pezzi il suo corpo e nascose le tredici parti in vari luo-
ghi.  

Iside e Nephtys, spinte dal profondo amore per il fratello e sposo, girarono
tutto l’Egitto e ritrovarono i pezzi (eccetto il fallo, che era stato mangiato dal
pesce Ossirinco).  

Ra mandò in soccorso Anubi e Thot per imbalsamare il corpo di Osiride ma
Iside, trasformatasi in falco, con il battito delle sue ali e con la forza dell’amore,
lo riportò in vita ed adagiandosi sul suo corpo, anche se privo di organi genita-
li, rimase gravida.  

Con Iside si origina l'archetipo della “Vergine e Madre”.  
Osiride, risorto, fu destinato agli inferi per giudicare le anime dei morti, e

venne anche chiamato Neb-er-tcher ("il Signore del limite estremo" o “il Signore
degli Occidentali”). Avvenne così una mutazione del suo stato, passando egli
dal piano della realtà manifesta di Sovrano dei viventi, quale era stato nominato
dal padre Geb, al piano infero: in altre parole, diviene un Dio privo del potere
creatore, e questa condizione è adombrata dalla perdita del fallo, simbolo del
potere di generazione.  

A sottolineare il suo stato di Signore
dell’Aldilà, Osiride viene rappresentato
sempre mummiforme, cioè impossibilitato
ad agire. 

Il figlio che Osiride ebbe da Iside,
Horus, quando fu abbastanza grande, affron-
tò Seth in battaglia per vendicare la morte del
padre. Il combattimento fu lungo e cruento,
nella battaglia ad Horus venne strappato un
occhio. Il conflitto fu interrotto dagli altri dei,
che decisero in favore di Horus e diedero a lui
la sovranità del paese, restituendogli il suo
occhio che divenne il simbolo che rappre-
senta la sua divinità.   

Il mito di Osiride, divenuto nel corso
dei secoli la leggenda nazionale egizia, è il
risultato della fusione di molte varianti,
appartenenti a vari luoghi ed a epoche diverse. La stessa possibile interpretazio-
ne del suo contenuto mitologico ha originato tesi differenti, dal raffronto delle
quali si può avere un quadro complessivo della sua leggenda.  

Per l'interpretazione naturalistica il mito di Osiride simboleggerebbe
l’eterno ciclo vegetativo ed i colori nero e verde, con i quali è raffigurato, rappre-
senterebbero la morte e la rinascita della vegetazione.  
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Per l'interpretazione astronomica la vita, la morte e la resurrezione di
Osiride sarebbero il corrispettivo simbolico del ciclo solare, antesignano del culto 
Mitraico.  

Con l’avvento del periodo ellenistico dei Tolomei i culti ed i rituali osiridei
arcaici incontrano la nuova mentalità antropocentrica proveniente dalla Grecia e
si trasformano in veri e propri Misteri, simili per struttura e contenuti a quelli
“classici”, che costituirono l’aspetto esoterico del culto di alcune divinità greche
ed orientali. 

Nella complessità dei misteri osiriaci troviamo il principio del quaterna-
rio nei rapporti delle due coppie Osiride e Iside, Seth e Nephtys, e del ternario
nella triade Osiride, Iside, Horus. 

Mentre nella contrapposizione Osiride – Seth emerge la dualità universale,
il bianco ed il nero a noi familiare. Due forze opposte e complementari, come 
due facce della stessa medaglia, l'ordine ed il caos, o meglio, “ordo ab chao”.  

Osiride rappresenta il “riunire ciò che è sparso”, il “ritorno all'unità”,
l'amore sublimato ed il risultato della sua azione.  

Seth è la rappresentazione della divisione, del disordine nascente dai bassi
istinti, dell'inganno, dell'azione nefasta nascente dalla spinta dell'invidia e della
ambizione di ottenere ciò che non si merita. Non a caso dal suo nome provengono
termini come setta, settario, sezionare, separare e molti altri ancora. 

Nella tradizione teosofica, riservata ad una stretta cerchia di iniziati, il
dualismo Osiride – Seth rappresenta in maniera perfetta la duplice componente
umana, quella divina e quella materiale, ed indica la via esoterica che l’uomo
può percorrere per raggiungerne consapevolezza. 

Senza entrare nei dettagli, voglio ricordare il parallelismo con la
Leggenda di Hiram ed i suoi insegnamenti ermetici. 

Altri temi che invito ad approfondire, rivolgendomi ai Fratelli che possono
e che vogliono, sarebbero le peculiarità dell'Iniziazione Isiaca, fatte proprie nella
Tradizione Kremmerziana con la Piromagia della Fraternità di Miriam, e
l'Iniziazione Ammonia, percorso iniziatico solare che contraddistingue il sistema
degli Alti Gradi degli Arcana Arcanorum, ovvero del Regime di Napoli, gelosa-
mente conservato e tramandatoci dai Maestri Passati.  

I misteri di Osiride sono leggibili anche, o forse principalmente, in chiave 
alchemica. 

Riportando tutta la leggenda nell'ambito delle operazioni sapienziali
avremo: la morte o la macerazione della materia, la separazione e la riunificazione
del “solve et coagula”, la sublimazione attraverso il fuoco filosofale dell'amore di
Iside ed il trionfo finale dell'azione trasmutatoria, il dio Horus, cioè l'oro filosofale.

Dei riti d'iniziazione osiridea abbiamo conoscenza grazie a diverse steli,
papiri e testi che vanno dal XV sec. a.C. al I sec. d.C..  

Le più recenti testimonianze sono contenute nel X libro delle Metamorfosi
di Apuleio e nel papiro di Leida, entrambi risalenti al I sec. d.C. ed entrambi tro-
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vano sostanziale riscontro nei testi più antichi come il “Libro dell'uscire verso la
Luce”, più noto come “Il libro dei Morti”.  

Nel capitolo 125° del “Libro dell'uscire verso la Luce”, cioè il “Testo per
entrare nella sala della Verità e Giustizia”, possiamo leggere del rito subito da un 
vivente che affronta la morte iniziatica. 

L'iniziando si presenta nella sala di Maat con la “confessione in negativo”
con cui elenca tutte le azioni malvagie che non ha compiuto.  

L'iniziando, dopo essere purificato, rappresenta Osiride e deve dimostrare
di conoscere 42 divinità ed i loro segreti, poi affronta una serie di prove come
quella di conoscere i nomi celati dei Guardiani della Soglia. 

Alla fine, dopo essere stato interrogato direttamente da Thoth e rivelato il
nome di Osiride, viene ammesso nella sala di Maat e viene proclamato un
“Maakheru”, ovvero “giusto quanto a voce”.  

Il termine “Maakheru” individua l'Iniziato, l'uomo divenuto dio, in pos-
sesso delle parole sacre e del tono vocale che gli consente di creare, cioè in pos-
sesso del Verbo e delle parole di potenza.  

Dunque l'Iniziato è passato dal buio della morte alla Luce divina ed attra-
verso l'illuminazione trascendentale ed un percorso purificatorio raggiunge egli
stesso la sua divinizzazione al cospetto di Osiride. 

Appare superfluo evidenziare oltre le analogie con la nostra Venerata
Tradizione Iniziatica. 

NELCHAEL

chiose

Frammento del papiro di Hunefer raffigurante 
il Duat, la pesatura del cuore con l’ammissione nella sala di Maat, la presentazione del Maakheru ad Osiris 

23pag. 23



DALLE LETTERE DI ELIPHAS LEVI 
AL BARONE NICOLA G. SPEDALIERI

Con questa lettera, la prima di dieci, si
vuole avviare un rassegna che possa trat-
tare dei Maestri Passati, della loro storia e
degli insegnamenti che ci hanno traman-
dato. 
Una sorta di rassegna per ricordare chi ha
dedicato la sua vita allo studio ed alla pra-
tica dei Princìpi Tradizionali, senza enfasi
del proprio ego. 
Eliphas Levi con la prima lettera/lezione

del 1861 introduce in modo semplice ed illuminante i concetti basilari della
Kabbalah, illustrando al Barone Nicola Spedalieri il significato delle scienze
occulte. 
Alphonse Luis Costant fu tra i più importanti esoteristi dell’ 800. Iniziò gli studi
presso il Seminario parigino di Saint Sulpice fino al 1836, anno in cui abbandonò
l’abito talare per dedicarsi agli studi esoterici sotto ogni loro aspetto. Mantenne
rapporti con i più importanti Maestri della sua epoca e nel 1853, quando fu inizia-
to ai misteri della Kabbalah da Höene Wronski, adottò lo ieronimo Eliphas Levi
Zahed, traduzione ebraica del suo vero nome. 
Nel 1854 visitò l’Inghilterra dove conobbe Edward Bulwer-Lytton che lo introdus-
se nella Societas Rosicruciana in Anglia. Al suo rientro in Francia Eliphas Levi si
dedicò alla pubblicazione delle sue opere, tra le quali “Dogma e rituale dell’Alta
Magia”, “Storia della Magia”, “Il Grande Arcano” e “I Misteri della Kabbalah”, con i
quali riuscì a dimostrare una diretta relazione tra le 22 lettere dell’alfabeto ebraico
ed i 22 Arcani Maggiori dei Tarocchi. Ricchissimo è l’epistolario di Levi (circa mille
lettere) che intrattenne con i più grandi iniziati del suo tempo.  
Nicola Giuseppe Spedalieri nacque nel 1812 a Bronte (CT) da una famiglia aristo-
cratica e già prima dei suoi 20 anni si dedicò agli studi esoterici divenendo appas-
sionato cultore di Luis Claude di Saint Martin. Fu assiduo frequentatore degli
ambienti iniziatici napoletani, conobbe Pasquale de Servis (Maestro Izar),
Giustiniano Lebano (Sairitis-Hus) e l’Abate Antonio Marino (insegnante al Saint
Sulpice di Parigi ed iniziatore alle scienze occulte dell’allievo Eliphas Levi, nonché
aderente al Rito Egizio di Cagliostro). E fu a Napoli che Nicola Spedalieri ricevet-
te l’iniziazione agli “Arcana Arcanorum” che continuò a seguire anche quando si
trasferì a Marsiglia per curare gli interessi della famiglia, divenendo anche lì prima
membro del Misraïm dei Bedarride e poi del Rito di Memphis. Fu il Barone
Spedalieri che diede forza e vigore al Rito di Memphis in Sicilia. 
Con Eliphas Levi avviò un rapporto epistolare intenso, divenendone poi amico e
discepolo prediletto. 
Buona lettura! 

NALCHAEL
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LA KABBALAH IN 10 LEZIONI 

LETTERA/LEZIONE PRIMA

Signore e Fratello, 
Io posso darvi questo titolo, perché voi cercate la verità nella sincerità del vostro

cuore, e per trovarla siete pronto a fare sacrifici. 
La verità, essendo l'essenza stessa di quello che è, non è difficile a trovarsi: essa è in

noi e noi siamo in lei. Essa è come la luce, e i ciechi non la vedono. 
L'Essere è. Questo è incontestabile ed assoluto. L'idea esatta dell'Essere è verità; la

conoscenza di esso è scienza; la sua espressione ideale è la ragione; la sua attività è la crea-
zione e la giustizia. 

Voi vorreste credere, dite. Per questo, basta saper amare la verità. Perché la vera fede
è l'adesione incrollabile dello spirito alle necessarie deduzioni della scienza nell'infinito
congetturale. 

Soltanto le scienze occulte danno la certezza, perché esse hanno come base la realtà
e non le fantasticherie. 

Esse fanno distinguere in ogni simbolo religioso la realtà dalla menzogna. La verità
è la stessa dovunque, e la menzogna varia secondo i luoghi, i tempi e le persone. 

Queste scienze sono in numero di tre: la Kabbala, la Magia e l'Ermetismo. 
La Kabbala, o scienza tradizionale degli Ebrei, potrebbe essere definita il sistema

matematico del pensiero umano. È l'algebra della fede. Essa risolve tutti i problemi del-
l'anima come delle equazioni, chiarendo le incognite. Essa dà alle idee la pulizia e la rigo-
rosa esattezza dei numeri; i suoi risultati sono per lo spirito l'infallibilità (relativa, tutta-
via, alla sfera delle conoscenze umane) e la pace profonda per il cuore. 

La Magia, o scienza dei magi, ha avuto come rappresentanti, nell'antichità i disce-
poli e forse i maestri di Zoroastro. E la conoscenza delle leggi segrete e particolari della
natura che producono le forze nascoste, le attrazioni, sia naturali che artificiali, che posso-
no esistere anche al di fuori del mondo metallico. In una parola, e per usare un'espressione
moderna, è la scienza del magnetismo universale. 

L'Ermetismo è la scienza della natura celata nei geroglifici e nei simboli del mondo
antico. È la ricerca del principio vitale, con il sogno (per coloro che non sono ancora arriva-
ti) del compimento della Grande Opera, la riproduzione, da parte dell'uomo, del fuoco natu-
rale e divino che crea e rigenera gli esseri. Ecco, Signore, le cose che voi desiderate studia-
re. La sfera di esse è immensa, ma i loro principi sono così semplici da essere rappresentati
e contenuti nei segni dei numeri e delle lettere dell'alfabeto. "È una fatica di Ercole che asso-
miglia ad un gioco da bambini" dicono i maestri della santa scienza. 

Le disposizioni per riuscire in questo studio sono una grande rettitudine di giudi-
zio e una grande libertà di spirito. È necessario liberarsi da ogni pregiudizio e da ogni idea
preconcetta, ed è per questo che il Cristo ha detto: "Se non vi presenterete con la semplici-
tà del fanciullo, non entrerete nel Malkuth", cioè nel regno della scienza. 
Noi cominceremo con la Kabbala, della quale eccovi la suddivisione: Berechith, Gematria e
Lemurah. 
Tutto vostro nella santa scienza 

ELIPHAS LEVI 
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« (...) È nostra tradizione marchiare i nuovi Fratelli con un sigillo di ferro
caldo sul braccio sinistro. Il paradigma esoterico che figura su questo sigillo è un picco-
lo marchio impresso nella carne; e, al tempo stesso, è un giuramento solenne che
voi depositate nell’Invisibile». 

Il Maestro Venerabile ricorda in questo modo che il Giuramento non è un
semplice fatto di parole, non è una banale promessa che può essere sovvertita,
dimenticata o tradita. Si promette agli uomini (e solo uomini di dignità ed onore
sono soliti onorarla), ma si giura solo all’Altissimo (e perciò un Giuramento va
mantenuto a tutti i costi, qualunque sia il prezzo da pagare). Attraverso il
Giuramento si dedica la propria vita a Lui, e questo il nuovo Fratello non può e
non deve dimenticarlo, pena l’annullamento di qualsiasi risultato spirituale
possa egli conseguire o desiderare di raggiungere.

E, subito, il Maestro Venerabile ricorda al neofita “come” si è preparato
per l’iniziazione, sacralizzando il proprio bagno lustrale. Qui tutto è sacro, tutto
deve ritornare al sacro, tutto deve portare al sacro.  Perciò, il marchio a fuoco «è
la manifestazione sul piano fisico del consenso che voi date alla costituzione di
un patto mistico incorruttibile con quelle Potenze dell’Ignoto che animano e
conducono il nostro Ordine. Un patto» questo «che voi avete già predisposto con il
sale del bagno liturgico».

Quindi, ancora una volta, il Maestro Venerabile invita il candidato alla
riflessione. Il passo che sta per compiere è grave ed il nuovo Fratello avrà biso-
gno di tutto l’aiuto delle Potenze Invisibili per entrare in sè stesso e sopravvive-
re all’Opera di demolizione e ricostruzione. Egli dà la sua carne quale garanzia
di volontà, e lo fa attraverso il Fuoco. Poi, non potrà più ripensarci, nè tornare
indietro: certamente il neofita rimane libero di seguire, in futuro, i propri deside-
ri e le proprie pulsioni e - se rimarrà ancora profano - potrà anche decidere di
lasciare l’Ordine. 

Ma il suo Giuramento resta, incancellabile, inalienabile.

Solo dopo il consenso del Neofita, dichiarato a voce alta, il Maestro
Venerabile procede: «Se così è, Fratello Esperto, vogliate aiutarmi a marchiare il
Candidato, anche nella carne, con il Sigillo della Comunità».

Quindi, il Maestro Venerabile procede all’ultima parte del Rito:

«Ora vi rimane un’ultima prova. Il Giuramento Solenne che dovrete prestare l’ave-
te trascritto già su pergamena» ricordandogli così che ciò che giurerà, e a chi, gli era
noto già prima di varcare la soglia del Tempio. «Secondo la Tradizione, dovrà però esse-

chioseI contenuti iniziatici ...C(seconda parte)
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re sigillato con il vostro sangue, per essere protetto dal Fuoco nel dominio dell’Invisibile.
Perchè tutti i Patti con il Trascendente furono sempre stipulati in questo modo.

Accettate dunque che vi venga inferta questa necessaria ferita per rafforzare il
vostro Giuramento iniziatico?»

Qui, al contrario di ciò che accade in Istituzioni che hanno ritenuto oppor-
tuno dimenticare i reali valori significanti delle azioni fatte, e la loro perfetta spe-
culatità ed efficacia nei Piani Sottili, nel Memphis-Misraïm il sangue viene effet-
tivamente versato: con una goccia il Candidato “firma” la pergamena del proprio
Giuramento. Il sangue: la propria linfa vitale, la propria rossa energia. Il sangue,
per accedere veramente alla Vita. Il sangue, alimento dello Spirito. Per e con il pro-
prio sangue non si può banalmente (e profanamente) accennare ad un generico
aiuto da dare ad altri Fratelli o al mondo (“e, se lo dovrete versare, che sia sempre per
una causa buona e giusta”): qui si tratta della vita e dell’anima del Fratello, della
sua redenzione, del suo tentativo di raggiungere il Padre.

Il Maestro Venerabile, infine, dopo una pausa di riflessione, si rivolge con
dolcezza al Candidato e così gli parla:

«Poichè è vostra volontà essere iniziato alla nostra Tradizione, e poichè accetta-
te liberamente le conseguenze di questo Rituale esoterico, su voi stesso ed in voi stes-
so, dovrete continuare la vostra lenta assimilazione al nostro Venerabilissimo ed
Amatissimo Ordine.

Poco fa avete bevuto la Bevanda dell’Oblio, destinata a spersonalizzarvi, a
togliervi ogni volontà egocentrica. 

Ecco ora una seconda Coppa con la Bevanda della Memoria, l’Acqua di
Mnemosine. Quando l’avrete bevuta, la vostra integrazione eggregorica sarà completa.
L’Anima occulta del nostro Ordine passerà in voi e sarete una cosa sola con i
vostri Fratelli: le loro amicizie, i loro sentimenti saranno i vostri» intendendo così
che lo scopo dell’Ordine non è creare l’armonia tra i Fratelli: questo è un presup-
posto, una qualificazione, certamente non un fine. E perchè ciò sia vero, è neces-
sario che ognuno si senta e diventi carne dell’altro secondo la definizione di
Pitagora (un Fratello è un altro me stesso). La Bevanda dell’Oblio toglieva simboli-
camente tutti i personalismi, le abitudini, i pregiudizi, gli strati subcreati che
costituiscono la propria maschera; indicava inevitabilmente che era necessario
ripulire i propri 4 corpi e riportarli alla loro purezza originale, quella dove nessu-
no è “qualcuno” e tutti sono naturalmente uguali, riuniti nello stesso universo
della Vita. Perciò: «...Mentre l’Acqua dell’Oblio faceva di voi un corpo morto, senza
una volontà propria, l’Acqua della Memoria farà di voi un vero Adepto, Figlio della
Vedova». Oblio e Memoria: a quali livelli? quanto a fondo dentro se stessi? fino a
quale limite estremo si deve giungere? Occorre passare le Colonne d’Ercole, e
ritornare ricordando. Occorre entrare nell’Ade da vivi, e uscirne ancora da vivi.
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Solo così si conosce, e solo chi conosce è un vero Adepto di quella razza specia-
le dei Figli della Vedova.  

«...Ed ora, in tre riprese, bevete!».

Tornato al centro del Tempio, il Candidato ascolta il Maestro Venerabile
che, in modo differente, gli ricorda le stesse cose:

«Sono disposto a premiare la fermezza che avete fin qui dimostrato. Tuttavia, è
mio dovere consultare, ancora una volta, coloro ai quali dovrò unirvi per tutta la vita»
dimostrando che non si entra in un club, in un francising o in una associazione,
per quanto interessanti, vantaggiosi o stimolanti siano. Qui ci si unisce indisso-
lubilmente con gli altri Fratelli. Si costruisce una nuova società fondata sul
lavoro interiore personale, nella quale ogni componente è in relazione perfetta
con gli altri. 

Un’utopia resa carne: il futuro che attende il Neofita è durissimo, perciò il
Maestro Venerabile intende far meditare ancora una volta il Candidato. La scel-
ta che farà durerà almeno per tutta la vita: «prima, però, voglio che riascoltiate la for-
mula del Giuramento che dovrete prestare... Fratello Guardiano della Tradizione, vi prego
di leggere il Giuramento» che inizia con le parole «Liberamente e spontaneamente,
con pieno e profondo convincimento dell’animo ed assoluta e irremovibile volon-
tà, alla presenza del Supremo Artefice dei Mondi e dell’Eggregore che regge que-
sto Venerabilissimo Ordine, sul mio onore ed in piena coscienza GIURO...»
seguendo poi l’intera formula tradizionale.

La responsabilità che l’Ordine sente nei confronti del profano che abban-
dona la sua vita passata e si impegna in una nuova esistenza profondamente e
costantemente spirituale è altissima, totale. Profondamente, perchè l’Adepto
tenterà di affrontare nel più profondo del proprio sè il  V:.I:.T:.R..I:.O:.L:.; e
costantemente, perchè  questa pratica sarà senza interruzione, vale a dire che il
Fratello dovrà lavorare nel proprio Tempio interiore ogni minuto della sua vita,
essendo questa il laboratorio che ha ricevuto.

Ciò, inoltre, chiarisce il significato degli interventi in tornata. Le parole
che qui si dicono devono servire ai Fratelli - uno, specchio dell’altro; uno, cassa
di risonanza dell’altro - per aiutarsi a scorgere il proprio personale percorso
all’interno degli argini iniziatici. Ecco il motivo per cui - se non è orientata a que-
sto scopo - in una tornata dell’Antico e Primitivo Rito di Memphis e Misraïm
nessuna relazione, per quanto colta, ha diritto di cittadinanza. Per essere più
espliciti: in tornata si potrà parlare di Topolino o di televisione, se questo argo-
mento è in grado di liberare il pensiero da ostacoli censori, mentre non si parle-
rà di esoterismo se questo dovesse tendere a cristallizzare pregiudizi o formare
nuovi tipi di presunzione. Per questo, quando talvolta un Fratello legge alcune
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sue riflessioni, non si applaude mai (e tantomeno con i piedi!). Non possiamo
essere proprio noi ad alimentare la sua considerazione di sè, della sua persona,
della sua maschera. Se lo facessimo, la nostra colpa sarebbe molto grave: avrem-
mo messo fuori strada un Fratello, potremmo avergli bloccato per un attimo la
sua evoluzione perchè avremmo esaltato ciò che lui, con mille sforzi, sta cercan-
do di sbriciolare. Avremmo dato maggior forza ai suoi Guardiani della Soglia,
rendendogli più duro il cammino: ed amare il proprio Fratello significa aiutarlo,
non illuderlo. Applaudendolo, avremmo nutrito la sua bestia, non il suo neona-
to interiore.

L’Ordine iniziatico dell’Antico e Primitivo Rito di Memphis e Misraïm è
lo strumento che il nuovo Fratello utilizzerà per il proprio lavoro libero-murato-
rio. Quindi, il Maestro Venerabile gli dice:

«Vi concedo ancora qualche minuto per riflettere. Se vi fosse sorto qualche dubbio
e non vi sentiste di prestare giuramento, sappiate che siete ancora libero di ritirarvi...»

Segue una lunga pausa, per permettere al Candidato di essere - “libera-
mente e spontaneamente, con pieno e profondo convincimento dell’animo, assoluta e irre-
movibile volontà, sul proprio onore ed in piena coscienza” - totalmente convinto di
voler far parte di questo Venerabilissimo Ordine. 

Il Maestro Venerabile prende atto della determinazione del Neofita e invi-
ta il Fratello Esperto ad accompagnare il profano nella Sala dei Passi Perduti per
ricomporsi, mentre l’Officina delibera definitivamente sulla sua ammissione.

Il Candidato rientra, vede le spade, compie il suo Giuramento e, sotto una
volta d’acciaio, riceve dal Maestro Venerabile la formula di iniziazione, costitu-
zione e creazione. Egli, da quel momento, è Apprendista nell’Antico e Primitivo
Rito di Memphis e Misraïm.

Quando il Maestro Venerabile, il I° e il II° Sorvegliante avranno proclama-
to a tutti i Fratelli di riconoscere il nuovo Apprendista quale membro effettivo di
quella Rispettabile Officina, il collegamento con l’Eggregore dell’Officina è rea-
lizzato. Il nuovo Fratello è, a quel punto, cellula vivente del Corpo della Loggia.

:.   :.   :.

Il Primo Grado dell’Antico e Primitivo Rito di Memphis e Misraïm affer-
ma esplicitamente che il fine dell’Ordine è il perfezionamento personale del
Fratello: in questo senso quest’Ordine è originale, perchè si appoggia alla sostan-
za delle origini. 

Il Primo Grado dice che il Tempio è dentro di noi, mentre quello fisico, in
muratura, non è altro che la sua rappresentazione sul piano visibile. Tutti i sim-
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boli presenti sono i simboli che il libero muratore deve individuare dentro se
stesso. Tutte le parole dette in ogni rituale devono essere vissute personalmente
dal Fratello, che cercherà di metterle in azione.

Gli chiarisce, inoltre, che ogni azione che sia rivolta al fine ultimo dell’uo-
mo (personale e collettivo) deve essere sacra e santificata. 

Il tempio è l’uomo significa letteralmente queste parole e, affermando
questo, il Memphis e Misraïm non fa retorica. In ogni Istituzione massonica esi-
stono accenni analoghi e gli stessi segnali, ma solo pochi massoni sanno coglierli:
è più facile che tutto ciò resti nel vago, o siano solo questioni per quei fanatici eso-
terici, o che tutto deve limitarsi allo studio del simbolo in sè, e non nella sua tra-
duzione operativa, per quanto terribile o crudele, da fare propria; che l’importan-
te è essere Fratelli (vero), ma che questo tutto si limita a questo (falso); e così via.

L’Ordine ci sollecita a ricordare, ad esempio, che le varie cariche sono solo
funzioni, servizi e non poteri: Fratelli in quanto abbiamo lo stesso Padre, essi sono
cellula del MIO corpo come io sono del loro, e come tale dobbiamo comportarci. 

Il Memphis e Misraïm ci dice che la tornata siamo noi (ciascuno di noi,
ognuno nei suoi 4 Corpi) e che perciò ci riguarda direttamente. Se il Tempio è
l’uomo, tutto ciò che si svolge all’interno della tornata si DEVE svolgere all’inter-
no di ogni singolo Fratello. 

Ci dice che il Rito è il lavoro (o, almeno, lo indica con sufficiente chiarez-
za), e che il lavoro è tramutare il Rito in azioni personali, perchè il metodo ini-
ziatico è questo. Fatto di gradini, certo, fatto di sfumature e di ritmi, fatto di for-
mule ed invocazioni, e di continui approfondimenti formalizzati nella scala dei
Gradi... ma pur è sempre e solo questo.

Ogni Grado ha, in sè, la propria giustificazione. Nelle parole del Rito di
Iniziazione o di Passaggio, e nei testi di Apertura e di Chiusura, esiste ciò che
dobbiamo compiere in quel momento (in quella fase): perciò durante una torna-
ta, di qualunque Grado, bisogna fare questo e solo questo. Niente di più e nien-
te di meno di quanto previsto dai rituali di quel Grado. Nel Rituale di Iniziazione
tutto ciò viene costantemente richiamato, e si richiede al Fratello di penetrare
oltre quelle parole, e di farlo incessantemente, per tutta la vita: questo, in realtà,
significa essere sempre Apprendisti.

Ma, per poter essere degli iniziati reali, occorre che la mentalità profana
sia eliminata o messa sotto controllo (cioè, averne quantomeno coscienza), così
da poter comprendere quanto viene richiesto senza fraintendimenti suggeriti o
imposti dalla maschera che ogni uomo ha costruito in sè.

(continua)
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LEONE CAETANI, IL PRINCIPE-PONTEFICE

Riguardo alla parabola terrena di Leone Caetani (il nome originale della
Famiglia era Cajetani, ma dalla seconda metà del XIX secolo invalse l’uso di uti-
lizzare la forma attuale) molto si conosce in relazione alla sua attività di uomo
politico e di studioso. 

Nato a Roma nel 1869 da una delle più antiche e nobili casate della
Capitale (che poteva contare due Papi, Bonifacio VIII e Gelasio II, oltre che un
numero ragguardevole di cardinali, condottieri, uomini di stato. Lo stesso padre

di Leone, Onorato fu sindaco di Roma) dopo la
laurea in lettere si dedicò allo studio dell’Islam
primitivo, pubblicando per l’editore Zanichelli gli
“Annali dell’Islam” in 10 volumi, opera che è
attualmente considerata in ambito accademico
come la più completa ed esaustiva sull’argomento. 

Deputato socialista, amico e collaboratore di
Bissolati, fu Accademico dei Lincei (ancora oggi è
presente presso tale Accademia il “fondo Caetani”
con importanti documenti sulla figura e l’opera
del Maestro) e per le sue dichiarate posizioni anti-
fasciste ed anticlericali fu costretto a lasciare
l’Italia per il Canada ove morì il 25 dicembre 1935.

Le due fenomenali intuizioni del Leone
Caetani storico dell’Islam furono in primo luogo

l’interpretazione che, dietro la fulminea conversione alla Religione di Maometto
da parte delle popolazioni non arabe del medio Oriente e dell’Africa settentrio-
nale, vi fosse in realtà la mai sopita avversione verso il cattolicesimo niceneo dei
seguaci delle eresie ariana, monofisita e nestoriana; in secondo luogo la valuta-
zione (rivelatasi profetica) che l’indebolimento ed il crollo dell’Impero Ottomano
avrebbe determinato l’affermarsi di un radicalismo
islamico, per lo più di matrice sciita, con conseguen-
te violento conflitto tra Occidente ed Oriente. 

Per tali motivi Egli, da Deputato, votò contro
l’intervento italiano in Libia meritandosi l’appellati-
vo di “Deputato Turco d’Italia”. 

La vicenda Iniziatica di “Don Leone” (come
lo chiamavano i suoi discepoli) rimane quasi com-
pletamente sconosciuta fino agli inizi degli anni ’80
dello scorso secolo quando, a seguito della nota (e
discutibile) iniziativa editoriale del gruppo krem-
merziano (o presunto tale) “Agape” di Milano, per
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la prima volta venne reso noto che l’ «OTTAVIANO»
autore di memorabili interventi sulle riviste esoteriche
“Commentarium” ed “Ultra” altri non era se non Leone
Caetani, duca di Sermoneta e Principe di Teano. Nella
stessa pubblicazione venne altresì svelato che don
Leone era pure il misterioso «EKATLOS», autore dello
scritto “La grande orma: lo scenario e le quinte” apparso
nell’ultimo numero (dicembre 1929) della prestigiosa
rivista “Krur” diretta da J. Evola. 
Successive testimonianze dirette (Ricciardo Ricciardelli,

Del Pezzo di Capodisola, Philippe Encausse) e studi specialistici (Fenili,
Baistrocchi, Guzzo, Maddalena) dimostre-
ranno, non solo la veridicità di quanto
dichiarato da “Agape” ma che addirittura
Don Leone fu il successore di Filippo
Lebano nella carica di Pontefice del
Mizraim Napoletano, ovvero l’ultimo
Capo dell’Ordine Egizio. 

L’unica figlia di «OTTAVIANO», la
pittrice Sveva Caetani, morta nel 1994
senza eredi, ebbe a dire pochi mesi prima
di morire ”ignoro quale fosse il reale per-
corso Spirituale di mio padre: Lui era
molto riservato in proposito, quanto a mia
madre (Ofelia Fabiani n.ta) escludo che ne
sapesse alcunché. Ricordo che, sia quando eravamo a Roma, sia dopo il nostro
trasferimento in Canada, si isolava in alcuni momenti del giorno, specie all’alba
ed al tramonto; quando stava per morire, io gli domandai “ma papà, non vorrai mica
morire proprio il giorno di Natale? ” Lui mi sorrise e rispose ”per me è il giorno del
Sole Invitto, il migliore per morire”. 

Non ci è dato aggiungere altro, questa è una rivista, se non che riteniamo
un dovere verso il Maestro e verso l’Umanità, pubblicare qui di seguito questo
suo breve discorso, per la prima volta accessibile a tutti.

TA’- MERI
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DISCORSO DI EKATLOS N. R. OTTAVIANO AD ALCUNI DISCEPOLI

Voi vi chiederete, ma quali sono REALMENTE le qualità che diversificano
un Iniziato da un essere ordinario? 

Forse che L’Iniziato possiede un più solido spessore morale? 
Certo che no poiché la comune morale, cattolica e borghese, sta all’iniziato

quanto il ventilatore all’esquimese! 
Dunque Egli si distingue dal volgo per cultura e genio? 
Tali doni, preziosi in verità, fanno di un uomo un erudito o un valente

artista, o anche un ingegnoso scienziato ma essere INIZIATI, credete, è altra cosa. 
Presso l’Accademia dei Lincei, che per doveri Familiari ed obblighi di pro-

fessione a lungo frequentai, rinvenni tanti Iniziati quanti cani labrador nel deser-
to del Sahara, ovvero: niuno. 

Ma allora, quali qualità deve possedere cotesto benedetto Iniziato di cui
costui ci va cianciando? 

Una sola, diletti Fratelli e Figli: ESSERE UN INDIVIDUO COSCIENTE.
Comprendere che ARS REGIA è da correttamente intendere non già come “Arte
Reale” bensì come ARTE DEL REALE. Esser desti, come il Gautamo Bhudda rac-
comandò ai suoi discepoli prima di spirare. Leggete in modo REALE le vicende
dei tempi, tenendo a mente l’Aureo insegnamento del Sublime ALESSANDRO,
Conte Di CAGLIOSTRO: “Siate liberi, come liberi furono i Maestri e solo sul
SILENZIO costruirete la parola”.

Mi vien riferito di bizzarre iniziative, forse fondate su supposta generosi-
tà, miranti ad estendere al di fuori dell’Ordine i nostri Aurei insegnamenti. Quale
aberrazione, a me socialista si venga a parlare di “pro salute populi”. 

Ma diamine, il Popolo ha bisogno di Giustizia, di Lavoro, di Istruzione, di
abitazioni confortevoli e pulite, di scuole per i propri figliuoli, non già di Arcani
di cui non capirà mai nulla! 

Il Nostro Ordine Venerato è così tanto sopravvissuto nei millenni perché
l’Aureo deposito non fu di già gettato ai porci, ma affidato a POCHISSIMI
ELETTI che seppero mantenere e trasmettere ai SOLI DEGNI il SECRETUM. 

La Via Magistrale è per pochissimi, ciò ho appreso dal mio Venerato Padre
Iniziatore, Don Giustiniano Lebano, che molti tra voi ebbero la sorte fausta di
conoscere: COSI’ EGLI APPRESE DAI SUOI PADRI E QUELLI DAI LORO, fino
a ritroso nei TEMPLI DI MENFI. 

Così IO FARO’. 
Imperrocché, Amati Fratelli, LO SPIRITO NON E’ DEMOCRATICO!

Leone CAETANI di Sermoneta
Roma 1919

chiose

33pag. 33



LA PORTA ALCHEMICA DI RIVODUTRI

Rivodutri è un comune della Sabina a ridosso dei Monti Reatini, a Nord
di Rieti. Conta, oggi, circa 1.300 abitanti. 

Il nucleo storico del paese è documentato dal sec. XI. 
Alla fine dell’Ottocento la via principale (via “Dritta” ora via Umberto I)

viene ampliata con lo sventramento di parecchie abitazioni fra le quali il vecchio
edificio scolastico: ad esso apparteneva la Porta.

È possibile che la Porta inizialmente fosse collocata all’interno dell’edifi-
cio scolastico e che in seguito al taglio della strada fosse ricollocata sulla nuova
facciata dove è rimasta fino al 31 dicembre del 1948 quando il forte terremoto di
quel giorno devasta l’edificio e stravolge la fisionomia storica di tutto l’abitato. 
Il monumento viene salvato, smontato e conservato in un locale comunale.
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Circa cinquanta anni dopo esso è ricomposto per fare da accesso a un pic-
colo giardino pubblico che ospita una lapide ai caduti della Seconda Guerra
Mondiale. 

La tradizione popolare chiama la Porta “Porta di Nicolò” ed infatti dalla
documentazione presente nell’Archivio Comunale di Rivodutri è emerso che
l’edificio sede della Porta era appartenuto alla famiglia Nicolò fino al 1874: in
quell’anno esso venne ceduto al Comune per realizzarvi la Scuola femminile e le
abitazioni per gli impiegati. I Nicolò però divennero proprietari della casa nel
1757, grazie ad un consistente lascito testamentario di Don Bernardino della
famiglia Camisciotti. 

Non mi è stato ancora possibile individuare l’alchimista o l’esperto di arti
e conoscenze alchemiche, però diversi elementi potrebbero convalidare l’ipotesi
che una richiesta culturale del genere provenisse dalla famiglia Camisciotti: fre-
quenti i Camisciotti negli incarichi di rilievo nell’amministrazione dei beni pub-
blici e religiosi a partire dal primo Seicento; diversi Camisciotti si dedicano alla
carriera e alla vita ecclesiastica; solido il patrimonio familiare. I rilievi della Porta
possono aprire un discorso più ampio intorno al possesso di requisiti e conoscen-
ze complesse di chi ha commissionato la realizzazione del monumento.

La porta è un elemento architettonico che, per le sue funzioni pratiche e
simboliche, accomuna l’architettura sacra a quella civile, racchiudendo molti
simboli non sempre espliciti. Per tale ragione è stata usata dall’esoterismo orien-
tale e occidentale per enfatizzare i riti ed i momenti di passaggio tra gli stati mol-
teplici dell’Essere.

La porta va studiata, contemplata per capirne i segreti e solo chi ha la giu-
sta chiave può aprire una porta ermeticamente chiusa.

La porta è spesso un libro e come un libro si apre, si sfoglia e per essere
apera va dissigillata. I sigilli vengono distribuiti sulla cornice, sull’architrave, sui
battenti della porta, ogni simbolo è un sigillo ermetico con più livelli di lettura

Le chiavi quindi assumono il senso di chiavi di lettura, il che equivale a
dire che girare una maniglia, introdurre una chiave nella toppa, individuare il
meccanismo nascosto che farà girare la serratura, dare le giuste risposte al guar-
diano della soglia, sono tutte operazioni simbolico-magiche atte a qualificare
colui che si appresta ad entrare

La lettura interpretativa della Porta rivela che la maggior parte dei simbo-
li esprime il mistero della trasmutazione non solo e non tanto dei metalli, quan-
to della psiche e dei rapporti tra corpo-anima-spirito nell’uomo. 

Il viaggio che si compie parte dal Caos, dallo stato oscuro, confuso e di
potente conflitto  fino alla coniunctio, all’unto oppositorum, all’equilibrio tra ciò
che prima era discorde: coscienza e inconscio, materia e spirito, oscurità e cono-
scenza.

Colui che ha fatto costruire la Porta aveva sicuramente abbandonato il
forno, gli alambicchi e le sperimentazioni in laboratorio per arrivare all’oro: si
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era iniziato alla speculazione filosofica proiettando non il mercurio sui metalli,
ma il segreto e il dramma della vita, umana e divina, materiale e spirituale, razio-
nale e irrazionale, sulle sue varie e trasmutanti manifestazioni. 

La lettura della porta comincia dalla base dello stipite destro.

Qui appare la scritta: QUID HOC FORTIUS. 
Si suppone che al mistero dei quattro elementi alludano quattro linee rette

che corrono in opposte direzioni a partire da un singolo punto individuale. Dal
punto e dalla monade hanno preso avvio le cose e gli esseri. Il punto rappresen-
ta l’origine, l’inizio, la materia prima. Nella nostra base si ravvisano le quattro
rette che si intersecano in un punto: l’immagine del Caos primordiale, in cui le
cose sono allo stato iniziale e potenziale. Sul piano psichico il Caos corrisponde
al male e alle tenebre, all’oscurità e alla depressione, la lotta è tra le componenti
psichiche dell’uomo e nella sua interiorità, quindi in uno stato di disunione con
se stessi. Chi si accinge all’Opus deve necessariamente passare in questo stadio,
calandovisi per ritornare al Caos, cioè nella fase della Nigredo, che è mortifica-
zione e separatio, dove c’è il germe di ogni possibilità.

Il quaternario è scolpito altre due volte, nei due blocchi superiori della Porta.
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È evidente che il pentacolo è la classica rappresentazione dell’uomo. Nella
quaternità esistono due coppie di opposti ed essa rappresenta la totalità. Il fine
dell’Opus è quello di riconciliare e ricondurre all’unità i quattro elementi in lotta
fra loro cioè giungere all’Ermafrodito.

Nella porta è presente il simbolo
di Mercurio, primo agente della pietra
filosofale.

La sostanza che si deve combina-
re con l’oro per ottenere il Lapis.
Argento vivo, metallo fluido, fuoco che
brucia i corpi più del fuoco, ma anche
aqua permanens (è situato infatti
all’esterno tra la prima e la seconda
figura), farmaco nel suo doppio signifi-
cato di veleno e rimedio. Mercurio che è
duplex, attivo e passivo, maschile e
femminile, partecipa di entrambe le
Nature.

Nella foto in basso, è rappresentata LA NAVICELLA CHE ATTRAVERSA
IL MARE.

Senz’altro questa figura occupa una posizione molto importante, così
come la corrispondente sullo stipite sinistro: infatti le altre sono comprese in un
ottagono, queste due in una forma ovale, inoltre soltanto qui compare il mare,
l’acqua; ancora, la posizione è centrale.
È perciò indubbio il loro interesse dal
momento che proprio qui sotto si trova
il simbolo di Mercurio che, come abbia-
mo detto, è mediano: chimicamente
infatti il mercurio è un metallo liquido
(natura duttile) e per di più volatile a
temperatura ambiente.

Il mare rappresenta nel suo
significato classico e mitologico la con-
dizione iniziale, la materia prima, la
matrice di tutte le cose, quindi è simile
al Caos; chi viaggia per mare può nau-
fragare se non ha una guida che lo illu-
mini. Qui ciò non accade, infatti nella
vela della nave si legge: OMMA BONA
MECUM; l’albero della navicella è una
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palma, piccola, che riesce ad impiantarsi e ad ingrandirsi (figura della PALMA
NEL DESERTO). Quell’albero riesce a mettere radici. L’acqua per azione del
fuoco è scomparsa, ora c’è il deserto, la terra. Sul piano psichico ciò simboleggia
l’inconscio che feconda la coscienza, la compresenza e l’unione delle tenebre e
della luce. Le due componenti della psiche devono coesistere in eguale misura,
l’aridità della coscienza deve essere vivificata dalle pulsioni dell’inconscio.
Probabilmente ad una di queste interpretazioni sono attribuibili le figure a sini-
stra dell’albero che non sono ben ricostruibili.

Cinque sono le scansioni sullo stipite, cinque anche sull’altro in una per-
fetta simmetria e corrispondenza. Si può potrebbe pensare alla quinta essenza.

Si rivelano molto importanti anche i simboli presenti al di fuori degli
ottagoni. Nello stipite sinistro (per chi guarda) compaiono gli astri: la stella, la

luna, il sole e l’eclissi, cioè l’unione di Sole e Luna. 
Essi segnano i vari momenti dell’Opus e i gradi di trasformazione: in

basso la luna e la stella, le fonti chiari-
ficatrici delle tenebre. Anche le tenebre
hanno una loro luminosità: sembrereb-
be un paradosso, ma è ancora la pre-
senza degli opposti, di quegli opposti
che pian piano si avviano verso l’unifi-
cazione. 

L’alchimista invoca gli astri per
avere un aiuto attraverso il loro influs-
so, ritenendo che essi potessero eserci-
tare una certa azione sui metalli e anche perché sente di aver bisogno di molte-
plici fattori per la realizzazione della Grande Opera; non per niente il primo
metallo ad essere scoperto e utilizzato dall’uomo è stato il piombo, che veniva
associato al pianeta Saturno, tanto che anche oggi l’intossicazione da piombo si
chiama Saturnismo. Molteplici fattori, abbiamo detto, che la psiche “non costitui-
sce unità, ma è una costellazione in cui, accanto al sole, si danno anche altre fonti
di luce”: più lontane, più vicine, più o meno luminose. Tra queste c’è anche Luna,
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che è un’entità inferiore (come l’argen-
to lo è rispetto all’oro) perché non bril-
la di luce propria e perché è più vicina
alla terra, risentendo dell’influsso di
questa. Anche nell’antichità la luna
segnava il confine tra le cose divine e
quelle caduche, come quello tra l’etere
e l’aria. Queste concezioni erano note
agli alchimisti per i quali Luna con la
sua natura fredda e umida è dispensa-
trice della rugiada che aiuta il corpo a
ritrovare l’anima. 

Perciò Luna è l’annunciatrice
dell’Albedo, il gra-dus della primave-
ra alchemica rappresentata nel nostro
caso da un ALBERO con i FRUTTI. 

È la fase in cui l’anima non
sente più il richiamo della carne e
comincia a salire, tanto che chi si trova in questa condizione non può essere
osservato cogli occhi fisici. L’Albedo segna il primo superamento della notte,
della putredine o separatio o so-lutio. Il chiarore della luna e della stella illumi-
na le tenebre della lotta tra gli opposti che da qui cominciano a riconciliarsi. Sul
piano psichico la comparsa di queste due sorgenti di luce che sono poste infatti
al di fuori dell’ottagono, indica che anche l’inconscio, pur nella sua forza bestia-
le, è dotato di luce propria: la coscienza non può e non deve arginarlo, non può
sottometterlo e indagarlo totalmente, pena lo squilibrio e la malattia. Le pulsio-
ni che vengono dall’inconscio devono
essere in equilibrio con i contenuti
della coscienza.

Andando verso l’alto si vede
che l’Opus giunge man mano al com-
pimento. Il conflitto degli opposti si
seda nell’unione, perché uno stato di
ostilità non può durare a lungo, è con-
trario all’armonia della vita, e conduce
alla morte. Ecco quindi il sole, perso-
nificato, che splende in tutta la sua
potenza . Rappresenta l’oro, non
aurum vulgi, ma l’oro dei filosofi, la
perfezione, la conoscenza dell’oro
immortale: è lo spirito. Solve et coagula;
qui è il momento del coagula, del rag-
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giungimento di una realtà che appare
alla fine, quando lo spirito (Sol) trion-
fa non sul corpo o sull’anima ma con
essi. L’eclissi lo testimonia (Sol-Luna),
come è scolpita in alto a destra al di
fuori dell’ottagono. Il sole (principio
maschile-coscienza) può splendere in
tutta la sua luce e calore perché in
qualche modo convive con la sua con-
troparte femminile (Luna-inconscio).

Nella raffigurazione si legge
anche EX TUA MEA LUX - EX MEA
TUA. In altre parole siamo giunti alla
conversione del corpo in spirito e
dello spirito in corpo.

Nella parte superiore dell’arco
si legge TOT MIHI SUNT VIRES e in
posizione apicale abbiamo la figura dell’Ermafrodito, il Rebis, cioè due cose in
una. REX e REGINA uniti da un’unica corona, l’unità che risulta dalla coniun-
ctio degli opposti, dal maschile e dal femminile, o coscienza-inconscio, o spirito-
materia. Il maschile è lo spirito ed esiste in quanto esiste anche la controparte
femminile e ctonia. Uniti costituiscono l’universalità e la perfezione.
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L’Ermafrodito poggia su un blocco in cui è scolpito un cuore; questo è rac-
chiuso in un cerchio e ciò che sta dentro al cerchio indica la cosa da cui si deve
partire e ciò a cui si deve arrivare, l’inizio e la fine. Al centro di questa operazio-
ne circolare c’è il cuore, che è quanto di più interiore possa esserci nell’uomo .
Molte delle figure scolpite sulla Porta sono comuni alla simbologia cristiana:
Ermafrodito-Cristo; Sol-Cristo (Sol iustitiae); Luna-Chiesa; Sol-Luna: vir a foemi-
na circumdatus cioè Cristo e la Chiesa. 
Molti alchimisti erano cristiani o almeno rispettosi dell’ambiente religioso in cui
si trovavano a vivere, e alcuni del resto ritenevano indispensabile alla riuscita
dell’Opus l’aiuto di Dio; mentre i meno convinti adombravano il loro pensiero
con immagini cristiane soltanto per sfuggire a non improbabili interventi inqui-
sitori.

Rilievo esterno, 
ed interni agli stipiti della porta

Lascia stupiti il fatto che esista un elemento posto all’esterno della porta.
In tale altorilievo compare ancora

una volta la palma, questa volta flessa a
sinistra sovrastante un frutto che sta per
cadere da essa.

Il simbolismo è abbastanza arcano,
ma mi riporta la mente ad  un detto: “gli
uomini sono come le spighe del grano, quando
sono giovani e la loro conoscenza è limitata
stanno ritti e superbi, quando sono maturi e carichi di semi si incurvano sempre più
quasi a non voler mostrare il loro sapere”.

All’interno dello stipite della porta compare un bas-
sorilievo che rappresenta una figura seduta su un seggio
con braccioli, la testa appoggiata all’indietro, quasi ad
attrarre i raggi del sole che provengono dall’alto, dove si
intravede un sole radiante velato da una ghirlanda di rose.
Il personaggio seduto ha il braccio alzato verso il sole,
quasi ad indicare la fonte di luce, e sembra avere in mano
una cornamusa per raccogliere i raggi. Sotto il bassorilievo
compare incisa orizzontalmente la scritta: OCIO.

Da “Ocior”: più veloce
Un’altra scritta posta verticalmente conserva le let-

tere: QV. DESIDER
L’insieme potrebbe equivalere a: “Più velocemente di

quanto si possa desiderare”.
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L’immagine ricorda, simbolicamente
ed anche in parte graficamente, le raffigu-
razioni della  coppia regale egizia Nefertiti-
Akenathon, che raccoglie come una messe
celeste i raggi di Ra che terminano con pic-
cole mani.

Che il sole possa realizzare la pre-
ghiera dell’iniziando è un dato tradizio-
nalmente presente in molti riti.

Dalla parte opposta è incisa oriz-
zontalmente la scritta: MACTE
Mentre in verticale appare la scritta: SUB
UMBRA ILL

Macte è un grido antichissimo,
abbinato a varie forme propiziatorie, che il
sacrificante emetteva al momento dell’of-
ferta di un animale

La locuzione latina Macte animo!,
tradotta letteralmente, significa Coraggio!.
La frase, usata spesso anche da Voltaire, è
un invito ad essere coraggiosi di fronte alle avversità, per ottenere il risultato
desiderato: “Macte nova virtute, puer, sic itur ad astra”. Coraggio, fanciullo, è così
che si arriva alla gloria.

Se provo a collegare l’iscrizione
dello stipite destro con quello di sinistra
ho una soluzione estremamente affasci-
nante, e cioè: chi opera al riparo della
Palma della porta riceve più velocemente
un beneficio dalle stelle !

Ipotesi affascinante, di una porta che
costituisca un passaggio verso le stelle…

Quindi sotto l’ombra di tale magico
albero e della porta stessa si compirà il
sacrificio occulto. Di cosa ? Forse dell’ego
dell’Iniziando ?.....

Mi sono accorto, per caso, che la
parola che ricorre di più in questo mio
esame della Porta di Rivodutri è:
“Forse”…

Perché non ho le cognizioni esatte
per decifrarla, perché le scritte non sono
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complete, perché mancano fonti sull’autore della Porta, perché studiosi di alchi-
mia non la hanno ancora presa in esame, ma il vero ricercatore, il vero Alchimista
sa che tutte le cose sfuggono all’ordine, il generale ed il particolare si interseca-
no, dall’uno si passa continuamente all’altro ed il piacere di ciò che si viene a
conoscere non è maggiore del piacere dato dalle cose che rimangono misteriose.

NUN

Simbolismo della Palma

La palma da dattero è sempre stata universalmente considerata simbolo
di vittoria, di ascensione, rigenerazione e immortalità. E, grazie all’aspetto ele-
gante del fogliame, evoca il simbolo della bellezza e dell’armonia.

Nei Salmi dell’Antico Testamento si legge che: “Il giusto fiorisce come la
palma”, albero che non produce niente di inutile poiché si usa ogni suo elemento,
ed è come l’uomo pio che può aiutare facendo del bene ad imitazione di quello
che per Dio è consuetudine. 

In greco venne chiamata “Phoinix” come il leggendario uccello che mori-
va bruciando nel suo nido per poi rinascere dalle sue ceneri. Questo ciclo di vita
durava 1461 anni, corrispondente al grande anno Egizio. 

Hathor, la dea egiziana del cielo, era considerata la “signora della palma da
dattero”. Raffigurata dai Cartaginesi nelle monete e nei monumenti, per i roma-
ni era emblema della vittoria per eccellenza e la stessa dea della vittoria era detta
Palmaris. Per i greci era associata ad Apollo, il dio solare per eccellenza; e Atena-
Minerva, la dea della saggezza, era anche raffigurata con in mano un rametto di
palma. 

Secondo Jung, la palma è simbolo dell’anima. Questo simbolo si ritrova
spesso nelle catacombe cristiane, incisa sui marmi o negli affreschi, in mano a
santi e martiri per indicare la loro vittoria spirituale morendo per la fede. 

La palma, nelle commemorazioni della Settimana Santa, viene spesso
sostituita dall’ulivo, pianta considerata universalmente come simbolo di pace e
augurio di prosperità, fecondità, purificazione, forza, vittoria, ricompensa. In
realtà, nei vangeli non viene indicato il nome della pianta. Si dice solo che la folla
tagliò rami dagli alberi, stendendoli al passaggio di Gesù. 

Il simbolismo della palma è stato evocato dalle sue foglie simili a raggi e
dalla sua luminosità: a quel punto, l’analogia con la fenice divenne spontanea. 

Nei versi del cantico dei cantici lo sposo loda la bellezza dell’amata sposa
dicendo: “La tua statura assomiglia ad una palma ed i tuoi seni ai datteri”.

E’ la patrona dell’amore e la protettrice della musica e della danza. 

NUN
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