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Validità della Trasmissione Iniziatica 
 

L a storia dei Riti di Memphis, di Misraim, di 

Memphis e Misraim (o posposti, con la “e” o 

col trattino e via dicendo), è costellata di filiazioni 

fasulle, autoproclamazioni di Gran Ierofania, più o 

meno “mondiale” od “universale”, assolutamente 

prive della regolarità “iniziatica”. 

Per regolarità iniziatica NON intendiamo il pos-

sesso di “patenti” più o meno autentiche, ma pur-

troppo spesso “scambiate” come le figurine dei 

calciatori della giovanile memoria di alcuni di noi. 

Per regolarità “iniziatica” intendiamo che occor-

rono alcune condizioni fondamentali che assicuri-

no la continuità di un “lignaggio” (termine impro-

priamente troppo spesso abusato e qui utilizzato 

solo per farci comprendere in certi ambiti) e cioè: 

1. che colui che va ad assumere la carica di 

Gran Ierofante sia regolarmente ELETTO 

dai Grandi Conservatori 95° grado del suo 

Sovrano Santuario (è possibile ammettere 

anche la procedura di “designazione” in 

vita del successore del Gran Ierofante, ma al 

passaggio all’Oriente Eterno di questo, il 

“designato” dev’essere ratificato dal Sovra-

no Santuario, che, in alternativa, PUO’ co-

munque, eleggere un altro nuovo Gran Iero-

fante, essendo tale deliberazione di potere 

esclusivo del Sovrano Santuario); 

2. che il Sovrano Santuario sia pre-esistente 

alla nomina del suo primo Gran Ierofante. 

Ovvero non può essere prima “nominato” 

un Gran Ierofante da parte di un altro Gran 

Ierofante e, poi, elevati al 95° grado coloro 

che andranno a costituire il “suo” Sovrano 

Santuario, poiché in tal modo si priverebbe 

lo stesso Sovrano Santuario del potere di 

ratifica; 

3. che venga “eletto” Gran Ierofante un fratel-

lo già insignito del 95° grado, cui siano stati 

prima conferiti tutti i gradi precedenti, me-

diante la reale “trasmissione” degli stessi in 

tornate rituali e, dunque, NON mediante 

iniziazioni “sulla spada”; 

4. che il Sovrano Santuario che elegge il Gran 

Ierofante (o ratifica colui che era stato desi-

gnato dal precedente) abbia a propria dispo-

sizione tutti i rituali che vengono praticati 

nel Rito, ai cui gradi, precedenti al 95°, tutti 

i suoi membri siano stati ritualmente iniziati. 

Tali condizioni, che potrebbero sembrare ovvie, in 

realtà non sono state quasi mai rispettate nella 

storia di questi sublimi Riti Egizi, il cui peggiore 

difetto intrinseco è di causare molto spesso 

l’ipertrofia dell’ego di coloro che si sono trovati, 

di volta in volta, a dirigerli. 

Frequentemente possiamo leggere, nel passato, ma 

anche non troppo remoto, di “patenti”di 97° grado 

rilasciate “a vista” a fratelli che, a stento avevano 

il 33° grado, magari di altro Rito e, dunque, senza 

alcuna “trasmissione” in tornata rituale di tutti 

gradi intermedi, con particolare riferimento agli 

“Arcana Arcanorum”. 

La storia racconta anche, senza ritegno, di 

“patenti” trasmesse per posta… e, perché no, an-

che di rituali “spediti”, dopo conferimenti “sulla 

spada”. Ma quale “trasmissione” può esserci sta-

ta, in questi casi, da Maestro Anziano a Maestro 

Giovane? 

Quante volte i testi storici dei nostri Riti racconta-

no di “nomine” di un Gran Ierofante da parte di 

un altro Gran Ierofante, anche se il fratello nomi-

nato aveva, magari il solo grado di Maestro! 

La storia, anche contemporanea, è colma di 

“diplomi” su carta pergamena, più o meno colora-

ti, pieni di timbri rossi, che “nominano” Grandi 

Maestri senza che vi sia stato neppure il loro pas-

saggio in un Tempio…  Ma CHI ha “trasmesso” 

COSA? Ed a CHI? 

Certo che “la parola è stata perduta”! Ma, ormai, 

sono state perdute anche la “parola sostitutiva” e 

tutte le “successive parole sostitutive”, inventate 

da tanti pseudo Grandi Maestri e Grandi Ierofanti! 

A questo punto, verrebbe spontaneo non dare più 

alcun credito a nessuno dei Riti Egizi attualmente 

esistenti nel Mondo e forse sarebbe anche una cosa 

giusta! 

Tuttavia, chi, come noi, è affascinato dalla possibi-

lità di riuscire a comprendere “quel qualcosa in 

più” nascosto tra le righe dei nostri antichi rituali 

degli alti gradi, ha l’obbligo morale nei confronti 

della perduta Vera Tradizione di cercare di rian-

nodare le fila, per quanto possibile, per ritrovare 

quel tenue filo rosso che viene dalla notte dei tempi 

e che più volte è stato interrotto o, per lo meno, 

logorato dagli errori e dalla superbia dell’Uomo. 

Per fare ciò, l’unica strada percorribile è quella di 

cercare di operare all’interno di una struttura ini-

ziatica che possa almeno dimostrare di essere in 

tutte le quattro le condizioni di “regolarità” prece-

dentemente descritte e di operarvi secondo co-

scienza, non per proprio tornaconto, ma solo per il 

recupero della vera Via Tradizionale. 

(Fil Jus) 

EDITORIALE 
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S e si guarda al panorama degli dei 

della Grecia, subito si percepisce 

che Dioniso è un dio diverso da tutti 

gli altri. Quando egli si presenta alla 

porta del  (panteon) 

dell’Ellade, dove approda per la prima 

volta, proveniente dall’Oriente, provo-

ca un vero e proprio sisma religioso. I  

credi e i riti olimpici tremano dalle 

fondamenta più profonde. Si ripete lo 

stesso fenomeno che si ebbe, riguardo 

ad un’altra religione iniziatica, al mo-

mento della introduzione dei 

μυστήρια (musteria: culto di iniziazio-

ne) di Eleusi. Eppure, in entrambi i ca-

si, non si avvertono crisi di insofferen-

za o di rigetto se non su registri ecce-

zionali e a carattere locale. Il ricettaco-

lo politeista e panteista  greco era in 

grado di reperire uno spazio vitale a 

qualsiasi tipo di religione, anche se, 

bisogna riconoscerlo, non fu capace di 

fagocitare e metabolizzare del tutto i 

due riti misterici e iniziatici che man-

tennero sempre una loro spiccata  asei-

tà. 

Nel vaso c.d. Francois, rinvenuto a 

Vulci (Etruria) in un ripostiglio cera-

mico-buccherale, si vede dipinto un 

carro sul quale prende posto l’intero 

pantheon degli dei di Olimpia, per lo 

più onomasticamente revirginati e ri-

battezzati, mentre a parte e a piedi, se-

guono Dioniso, Demetra e Kore. 

Anche il mondo epico-eroico di Omero 

guarda con diffidenza, anzi, per essere 

precisi, non guarda per niente alle pra-

tiche del culto dionisiaco, assoluta-

mente incomprensibili per la sua men-

talità. Gli eroi omerici sono tutti orien-

tati, sotto il profilo religioso, verso O-

limpia. La religiosità estatico-

orgiastica tipica di questo culto non è 

riuscita a penetrare appieno nella so-

cietà greca di allora, molto tradizionale 

ed ostica alle trasformazioni radicali e, 

quindi, non preparata ad accogliere una 

novità così forte e sconvolgente i vec-

chi canoni. Nel mondo romano, poi, 

nel quale il culto del dio fu portato dai  

“Greci d’Occidente”, esso ebbe una 

sorte addirittura peggiore. I Romani 

non solo furono diffidenti nei confronti 

di questa ritualità sui generis, quanto 

posero in essere veri e propri rimedi 

legislativi. Famosissimo, su tutti, il Se-

natusconsultum de Bacchanalibus 

(Provvedimento legislativo che vietava i riti or-

giastici) il cui testo  inciso su una lamina 

di rame venuta alla luce a Tiriolo, vici-

no Catanzaro, ci dice che appartenere 

alla religione dionisiaca era considera-

to dai Romani come una condotta cri-

minosa sanzionata con la morte. 

Come si è detto, Dioniso arrivò in Gre-

cia proveniente da terre lontane, poste 

all’Oriente, come attesta in modo ine-

quivoco l’etimo del nome: Διόνυσος, 

(Dionusos) che agevolmente può scin-Vaso Francois - datato attorno al 570 a.C.  

Museo Archeologico di Firenze 

IL   CULTO   DIONISIACO 
di   MI.MA.GI. 
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dersi in Θεός (teos) e Nῡshs (Nuses) 

= Il dio di Nisa o Niso) Era un dio ve-

nerato, dunque, a Niso (così erano 

chiamati svariati monti) e a Nisa, no-

me di altrettante svariate città, tutte ad 

oriente della Grecia. 

E i riferimenti non finiscono qui. Se-

condo la mitologia greca, infatti,  Nisa 

si chiamava anche la ninfa che aveva 

nutrito il giovane Dioniso. 

Anche se la sezionatura onomastica è, 

diciamo, etimologicamente riuscita, 

restano, però, ancora molti e fondati 

dubbi sulla individuazione esatta del 

luogo dal quale la divinità è stata e-

sportata. 

Gli studiosi che circoscrivono la pro-

venienza del dio alla Tracia o alla Li-

dia sono legione. Ferma restando la 

probabile fondatezza della riportata in-

dividuazione, appare opportuno, tutta-

via, sottolineare che, a sostegno di tale 

tesi non vengono addotti elementi logi-

co-storico-mitologici tali da consentir-

ci di esaminarne il percorso mentale. I 

risultati, infatti, sono più il portato di 

un intuito professionale che l’approdo 

di una ricerca scientifica. 

Qui si intende richiamare l’attenzione 

(e non altro) sulla circostanza che 

un’altra terra orientale è fortemente e 

fondatamente candidata ad assumere la 

titolarità dell’espatrio di questa divini-

tà. 

E’ noto che uno degli elementi fondan-

ti la ritualità dionisiaca  sia costituito 

dall’ĩ (oinos), il vino, propellente 

necessario al raggiungimento della fol-

lia sapienziale. 

Orbene, se per un verso si ha la ragio-

nevole certezza della provenienza o-

rientale del dio, non si può, altrettanto 

ragionevolmente, prescindere, per altro 

verso, dal fatto che nel luogo di prove-

nienza dovesse necessariamente  essere 

radicata una forte e consolidata tradi-

zione culturale della vite e della produ-

zione enologica. 

Ad ulteriore supporto della  epicentrica 

importanza del vino in questa ritualità, 

si rammenta che il simbolo araldico- 

totemico del  dio è  rappresentato dal  

ύs (tursos), il tirso, portato dalle 

menadi e costituito da un bastone ador-

nato di pampini, edera e con in cima 

una pigna. 

La coltivazione della vite, con la con-

seguente lavorazione del suo frutto per 

produrre il vino, è stata pratica diffusa 

presso quasi tutti i popoli e la civiltà 

del bacino del Mediterraneo, anche se 

con retrodatazioni diverse. 

Le fonti storiche, tuttavia, e non solo le 

fonti storiche, sembrano indicare deci-

samente una terra come antesignana di 

questo tipo di agricoltura: la Georgia, 

regione caucasica, corrispondente alla 

mitica Colchide (ís) (Colchis), 

antica denominazione della regione 

della costa  asiatica del  Ponto Eusino, 

alla volta della quale partirono, alla ri-

Dioniso con corno potorio e tirso. 

Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Roma  
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cerca del fantastico (ma non tanto) vel-

lo d’oro (1) , gli Argonauti capeggiati 

da Giasone. 

E’ dato storico tràdito dalle fonti lette-

rarie e pacificamente riconosciuto, an-

che per l’apporto dei risultati archeolo-

gici, che in Georgia la viticoltura ve-

nisse già praticata a partire dall’ VIII  

millennio prima della nascita di Cristo. 

E’ molto probabile, quindi, che in que-

sta terra di vinificatori Dioniso diventi  

la “proiezione” sovrannaturale dei de-

sideri, delle speranze, delle virtù  di 

quegli uomini. 

Diffusosi e consolidatosi, così, il culto 

del dio, la sua emigrazione verso le ter-

re occidentali, la Grecia, prima, e il si-

stema delle   apoichiai) 

greche, poi, è una conseguenza inelut-

tabile della tessitura delle fitte ragnate-

le commerciali e federative tra queste 

terre. 

Il viaggio degli Argonauti di Giasone, 

come si è visto, al di là della pura e 

semplice narrazione mitologica, sottin-

tende, sotto il profilo squisitamente 

storico, la ricerca di punti di contatto 

tra occidente e oriente al fine di instau-

rare rapporti di scambio di merci e be-

ni di consumo in genere. In tale quadro 

storico, sarebbe fortemente fuorviante 

non ipotizzare, come fortemente pro-

babile, anche un flusso commerciale di 

ritorno, ossia con direzione oriente- 

occidente, ovverosia Colchide-Grecia. 

Lo stesso mito del vello d’oro, come 

già si è detto, al di là della architettura 

mitologica realizzata con toni epico-

eroici altro non è se non l’attestazione 

sul piano storico della conclusione di 

una transazione commerciale.  

Per quanto abbiamo detto, il vello 

d’oro non rappresenta affatto una crea-

zione del mito, ma una realtà storica-

mente esistita, semmai enfatizzata dal 

mito. 

Se, dunque, tra Grecia e Colchide si 

era instaurato un flusso commerciale di 

andata e ritorno, è facile immaginare 

come il contatto etnico tra mondi poli-

teisti, abbia potuto facilitare e promuo-

vere la mutualità e lo scambio, oltre 

che di   merci,  anche  di  divinità   co-

me  spesso   avveniva  nel mondo anti-

co. 

Il filo conduttore della penetrazione 

geografica, per quello che ci riguarda, 

in tutta l’Europa di questa religione 

misterico-iniziatica, è costituito, a ben 

guardare, dal correlato diffondersi del-

la viticoltura e, di conseguenza, dalla 

pratica della vinificazione. Ciò è anche 

confermato dal fatto che l’affermarsi 

del culto è avvenuto simultaneamente 

all’affermarsi della supremazia del vi-

no sulle altre bevande inebrianti.  

Dioniso, secondo la versione mitologi-

ca più accreditata, è nato da un  matri-

monio misto  e, precisamente, dall’ u-

nione del re degli dei, Zeus, con una 

mortale, Semele, figlia, a sua volta, di 

una coppia celebre dell’antichità, Cad-

mo e Armonia.  

Questo tipo di unione non era eccezio-

nale, essendo pratica quasi costante 

che un dio si congiungesse con una 

mortale o, anche viceversa, che un 

mortale si congiungesse con una dea, 

anche se la seconda ipotesi si verifica-

va con minore frequenza per quella 

legge naturale che i Latini riassunsero 

nel noto brocardo  mater semper certa 

est, pater nunquam: una donna poteva 

sempre dire di essere stata fecondata 

da un dio; più difficile, al contrario, 

per un uomo sostenere di essere giaciu-

to con una dea.  
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Parecchie grandi religioni, tra le quali 

lo stesso Cristianesimo, non riuscirono 

a restare immuni dal fascino 

dell’intervento divino per spiegare la 

nascita dell’Uomo-Dio. 

In particolare, il Cristianesimo fu forte-

mente influenzato dalla religione dio-

nisiaca anche riguardo ad altri aspetti 

precipuamente teologici e misterici, 

come: 

1) La morte e la resurrezione, non 

solo dell’elemento spirituale dell’entità 

uomo, ma anche dell’ elemento fisico e 

appariscente. Di tale dogma fideistico 

il rito dionisiaco è stato un precursore. 

Dioniso viene ucciso dai Titani, che ne 

divorano le carni, ma viene riportato in 

vita dall’intervento della nonna, Rea. 

La compartecipazione alla natura divi-

na e a quella umana importa la morte 

corporale, comune a tutti i mortali, e la 

rinascita dell’anima nella vita eterna, 

comune alla natura divina. 

2) La doppia natura del dio. Dioniso 

è Zagreo (ύs) (Zagreus), ossia 

grande cacciatore, ma è, anche, Ne-

brodense, ossia, una preda, in quanto 

simile al cerbiatto ώs) 

(Nebrodes). Dioniso = cacciatore-

preda; Cristo = Dio-Uomo. 

3) La  teofagia  [Θεός  (teos) = dio  e 

 fagheein)  da ᾿έ edo) 

mangiare. Per il rito dionisiaco, la teo-

fagia  ha carattere di episodio unico e 

di cannibalismo vero e proprio, mentre 

per quello cristiano è salvifica, simbo-

lica, incruenta e, per questo, iterativa. 

4) L’ uso rituale di due sostanze sim-
boliche. Il rito dionisiaco prevede 

l’uso della carne e del vino, elementi 

che restano sempre, rispettivamente, 

carne e vino. 

Il rito cristiano si fonda  sull’uso del 

vino e, al posto della carne, del pane. 

Questi due elementi, però, subiscono 

una transustanziazione  e diventano il 

sangue e il corpo di Cristo. L’uso del 

pane nel rito cristiano, che simbolica-

mente, però, rappresenta la carne di 

Cristo, è un chiaro riferimento ai mi-

steri eleusini, nei cui riti, in un primo 

tempo, si adoperavano le spighe del 

grano e, poi, il pane, il quale ultimo 

veniva dal sacerdote pagano “elevato”, 

così come l’officiante cristiano solleva 

l’ostia, nella parte del tempio a ciò de-

stinata, il ή  telesterion). 

In un paesino degli Abruzzi, Pratola 

Peligna, in provincia dell’Aquila, si 

pratica, durante la celebrazione degli 

sponsali, un rito che proviene dritto, 

senza contaminazioni di sorta, dai riti 

misterici di Eleusi. La madre dello 

sposo attende, dinanzi la porta di casa, 

l’arrivo della sposa, tenendo sollevato 

sulla testa, a braccia tese, un pane che, 

poi, viene poggiato sulla testa della nu-

benda e, con una leggera pressione, 

viene spezzato. 

5) Lo zoomorfismo. Il richiamo co-

stante effettuato dal Cristianesimo al 

suo Fondatore, Cristo, l’Uomo-Dio, 

inteso come Agnus Dei, Agnello di Di-

o, è un riferimento fin troppo evidente, 

speculare e simmetrico allo zoomorfi-

smo dionisiaco, all’interno del quale 

muta soltanto la specie animale, pur se 

nella identica mansuetudine di entram-

be le specie, l’agnello e il cerbiatto. 

Procedendo storicamente a ritroso, l’ 

Agnus Dei non è forse la traduzione 

latina del όs nebros) ῦ teu), 

(cerbiatto del Dio) greco?      

6) Il divieto di mangiare carne. Il 

precetto, consistente in un non facere, 

deriva in modo evidente dal divieto 

imposto dalla religione orfica di man-

giare carne. L’orfismo basava il pro-
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prio credo sul vegetarianismo, ritenen-

do immorale e, addirittura, infettivo 

cibarsi del corpo di un altro essere vi-

vente. La carne doveva essere assoluta-

mente bandita, sia cotta che, ipotesi 

orripilante, cruda.  

Tale divieto è stato mantenuto nel cor-

redo precettivo del Cristianesimo, an-

che se limitatamente alla giornata del 

venerdì di tutte le settimane e in deter-

minate altre occasioni solenni.  

Nel culto dionisiaco vengono costante-

mente adoperati tre strumenti simboli-

co-rituali dai quali non si può prescin-

dere: 

a) Il ύs (tursos), tirso.   

E’ un bastone usato dai baccanti e dalle 

baccanti, ornato di edera e pampini, 

recante in cima una pigna. Gli offician-

ti il rito dionisiaco erano, dunque, tutti  

ἀά, (agatursoi), ossia portatori 

del tirso. 

b) La ίs (nebris), nebride, pelle di 

cerbiatto. Da qui la derivazione del 

verbo ί ί nebrizo, 

nebrizein), indossare la pelle del cer-

biatto, operazione, questa, alla quale 

dovevano sottoporsi tutti coloro che 

partecipavano al rito. 

La vestizione aveva grandissima im-

portanza. I celebranti assumevano, co-

sì, le sembianze della preda, ma, in ef-

fetti, erano proprio loro che si metteva-

no in caccia dell’animale sacro al dio, 

lo catturavano e, infine, lo sbranavano. 

c) L’ĩs  (oinos), il vino. Questo ele-

mento non veniva considerato  alla 

stregua di un prodotto qualsiasi della 

manipolazione di un frutto della terra. 

Intanto, bisogna dire che nell’epoca 

alla quale si fa riferimento, il vino era 

qualcosa di assolutamente dissimile da 

quello che conosciamo ai nostri giorni. 

Allora, era più simile ad uno sciroppo, 

molto denso e molto alcolico, tanto 

che, per poterlo bere, era necessario 

annacquarlo in modo tale che la per-

centuale d’acqua fosse sempre maggio-

re di quella del vino. L’ operazione si 

effettuava in uno speciale recipiente, 

detto ή (crater), dal quale, poi, 

si attingeva. Data  la sua alta gradazio-

ne alcolica era pressocchè impossibile 

ingerire il vino allo stato puro  

(merum, per i Romani), il quale ulti-

mo veniva usato soltanto per le liba-

gioni in onore degli dei. I Romani im-

pazzivano letteralmente per il mul-

sum, che si ricavava da una miscela 

fatta di vino e miele. 

Il vino era considerato, ed era, un vero 

e proprio ά (farmacon), nel 

senso  non già di medicina, ma di dro-

Menade danzante che porta la nebris ed il tirso 

(120 - 140 d.C.) 

Museo del Prado di Madrid 
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ga, di sostanza stupefacente, attraverso 

l’ingestione della quale gli officianti 

raggiungevano la  ί  (pazzia, fu-

rore, estasi). Anche questa forma di 

pazzia non era una pazzia qualunque, 

bensì  ί ά (mania, manti-

cà), da ά mantano) : imparo, 

vengo a conoscenza, percepisco). 

Follia sapienzale, dunque, durante la 

quale la verità viene appercepita, se-

condo il concetto aristotelico del termi-

ne, ossia intravista ed appresa non tra-

mite il όs (logos), ossia la ragione 

e il ragionamento (analitico o sintetico) 

da essa prodotto, ma tramite l’apparato 

sensoriale, meglio ancora, tramite l’in-

tuito, che è un mezzo di conoscenza, 

primitivo e animalesco, quindi naturale 

e, appunto, intuitivo, il quale viene at-

tivato, in questo caso, dalla partecipa-

zione alla ό orghia). Il furore ri-

tuale degli officianti trova, contempo-

raneamente, una valvola di sfogo e una 

fonte di ricarica nel όs (dromos), 

la corsa forsennata per i  boschi che si 

esaurisce e culmina con la caduta in 

trance, così come la danza ossessiva 

del rito voodoo fa cadere in trance la 

mambo e la danza roteante fa raggiun-

gere lo stesso effetto ai dervisci isla-

mici. 

Al rito iniziatico dionisiaco parte-

cipano le menadi (άs) mai-

nades), ossia forsennate, furibonde,  

pazze, da ό (mainomai); i sa-

tiri (άs) (saturos), probabilmen-

te da  ί saino), scodinzolare, di-

menare la coda), i sileni (όs) si-

lenos), figlio di una ninfa e del dio 

Pan, si diceva avesse avuto cura di 

Dioniso fanciullo). 

Erano in maggioranza le donne (me-

nadi) che rendevano omaggio al dio e 

prevalentemente di donne era compo-

sto il suo corteo, il tiaso (ίs) 

(tiasos). Esse indossavano la nebride 

che alcune volte sostituivano con una 

pelle di volpe (ἀίs) (alopechis) 

e avevano il capo cinto da una corona 

di edera. L’edera, pianta sacra a Dioni-

so, serviva, oltre che come elemento 

liturgico di parata, anche perché era in 

grado di produrre effetti stupefacenti e 

obnubilanti. Infatti, se vengono masti-

cate, le foglie di edera (3)  producono 

una sorta di ebbrezza, come avviene 

masticando foglie di coca o assumendo 

il mescal (dal quale deriva 

l’etnonimico dei pellerossa Mescale-

ros)  che si ottiene dal pequote, il frut-

to del cactus. 

La corsa del tiaso dionisiaco era ac-

compagnata dal suono ritmato ed os-

sessivo dei flauti, dei timpani e dei 

cembali.  Il  rito culminava, poi, nello 

όs (sparagmos), ossia nelle 

manifestazioni di omofagia (όs) 

(omos)= crudo e (έ fagheein), 

dalla radice   fag) da ᾿έ edo) = 

mangiare.  

Durante l’iter rituale e simbolico in o-

nore del dio cominciò a prendere piede  

l’usanza di comporre dei versi in suo 

onore. 

Menadi nell'eccitazione orgiastica della danza 

("enthusiasmos")  
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Le menadi, coperte dalla ίs  (ne-

bris) e con il ύs (tursos) in mano, 

scorrevano per i boschi inseguendo il 

cerbiatto e, una volta raggiuntolo, lo 

sottoponevano allo όs (spa-

ragmos), dilaniamento e sbranamento 

delle carni che venivano ingerite crude, 

accompagnate dal vino e da urla acute 

e lancinanti). 

Da questa embrionale forma poetica, 

comune, in verità, a tutte le società ru-

rali, nacque il ditirambo  (ά [dià]   

ύs [tursos] ᾿άs [ambos], 

quest’ultimo da ᾿ά anaboao] 

 urlo, ᾿άs [ambos]  ά [dià]  

(ύs tursos], componimento poe-

tico urlato e di natura femminile, a ca-

rattere comico e satirico, di forte ispi-

razione lirica, generalmente polimetro, 

di natura corale, che finì con l’avere  

un posto preminente nel panorama del-

la letteratura greca. 

Questa forma poetica non fu, però, 

l’unico prodotto letterario della rituali-

tà e simbolismo dionisiaci. Da questo 

rito iniziatico nacquero, anche, la tra-

gedia e la commedia. 

La tragedia (ῳί tragodia) da 

άs (tragos)  capro e ᾿ή odé)  

canto: (il canto del capro) esibisce un 

etimo di evidente discendenza dioni-

siaca. 

Sin  dall’origine, la tragedia  esprime-

va  un’azione fortemente drammatica 

(ύ dramumai) dalla radice 

 dram) di έ treco)  muo-

versi), comune anche alla commedia, 

pure collegata al culto religioso e al 

mito eroico. Solo in un secondo tempo 

la tragedia assunse quella fisionomia 

che mantiene ancora ai giorni nostri. 

La commedia (ῳί comodia), 

parola composta da s (comos) = 

estasi susseguente al banchetto dionisi-

aco e ώή (odé) = canto; canto 

dell’estasi orgiastica), come la tragedia 

ha, dunque, origine religiosa e, special-

mente, dionisiaca. Allo stesso modo, 

come la tragedia, ha origine melodica  

ma maschile. 

Per la  sua  multiformità e universalità, 

Dioniso fu un dio polinomio: fu detto 

Ctonio (όs) (ctonios)  = apparte-

nente alla  terra,  al demo,  alla tribù

(4)   Bacco,  da  un  originario  Iacco da 

έ iacchein)  urlare, ossia colui 

che lancia l’urlo; Lieo,  da ύ 

(luein)  sciogliere e, quindi, colui   

che scioglie l’ incantesimo,  la  malia;  

Zagreo, da ίs (zagraios) = 

(cacciatore): colui che va a caccia;   

Nebrodense, da ώs (nebrodes), 

simile al cerbiatto, colui che viene cac-

ciato; Bromio, da όs, (bromios) 

=  fremente,  strepitante; Sabazio,  da 

άs (sabazios)   =   nome di una 

divinità traco-frigia in  origine, diven-

ne, poi, epiteto di Dioniso), colui che 

scuote; Delle Paludi, con riferimento 

al mito di Teseo che riunì in una sola 

città-stato, Atene, le terre (ώ) 

(chorai) che comprendevano i templi 

di Zeus Olimpico, Apollo Pizio, Madre 

Terra e Dioniso Delle    Paludi; Pluto-

dote, da ύs (plutos) = ricchezza; 

ή doter), dalla radice di  

didomi), nel senso di elargitore, dona-

tore, dispensatore  di  ricchezze; Sal-

vatore, da ή soter)  salvatore, 

il salvifico. 

In conclusione, si può pacificamente 

affermare che quello di Dioniso, assie-

me all’altro di Iside (che, diffuso dai 

marinai - dei quali era protettrice - in 

tutto il bacino del Mediterraneo, origi-

nerà, poi, il culto cristiano delle Ma-
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donne Nere), fu l’ultimo, grande culto 

del politeismo prima dell’avvento di 

Cristo. 

Il culto cristiano molto attinse rifacen-

dosi alla concezione e alla liturgia dio-

nisiache, nonché a quelle orfiche, an-

che se attraverso altre importanti me-

diazioni, come il pitagorismo e il pla-

tonismo. 

La s (catarsis) attraverso la 

morte e la resurrezione trova, dopo 

Dioniso e Orfeo, la sua ή, (acmé) 

in modo definitivo consacrato dalla sua 

p l u r i m i l l e n a r i a  e s i s t e n z a , 

nell’uccisione e resurrezione  di  Yo-

shua ben Mariam (Gesù figlio di Ma-

ria) in una città, Gerusalemme (Aelia 

Capitolina,  per i Romani), di una lon-

tana provincia di Roma, la Palestina. 

 

_______________________________ 

NOTE 
(1)Dal mito si può ricavare, evidentemente, la 

narrazione di un tentativo di allacciare  rapporti 

commerciali tra Grecia e Colchide. Oggi, si pro-

pende a ritenere Giasone e  Argonauti, come una 

delegazione di Greci finalizzata a stringere patti 

commerciali con la Colchide, i cui corsi d’acqua 

erano, e in parte tuttora sono, ricchi di granuli e 

pagliuzze d’oro che venivano estratte con un me-

todo particolarmente ingegnoso, praticato tale e 

quale anche ai nostri giorni, consistente nella ca-

nalizzazione delle acque fluviali per un tratto me-

dio, facendole sboccare, alla fine, su una pelle di 

ariete che con i fili della sua lanugine catturava il 

minerale pregiato. La quantità di pagliuzze di oro 

catturata faceva sembrare il vello dorato. 

(2)  Con il termine  si indicavano le colonie 

greche fondate quasi su tutte le coste del Mediter-

raneo. Curiosamente, la lingua greca non posse-

deva un termine specifico per indicare la 

“colonia”, giacché  significa letteralmente 

“lontano da  casa”. 

(3)A quanto pare, l’usanza di porre un serto di 

edera sul capo dei poeti per attestarne la grandez-

za, deriverebbe da questo potere della pianta di 

dare l’ebbrezza, con chiaro riferimento all’estasi   

poetica.  

(4)Concetto assolutamente similare a questo della  

“ctonia” credo si possa rinvenire in un termine 

appartenente alla lingua ojibwa dei  Pellerossa dei 

Grandi Laghi dell’Ontario, Canada (Irochesi, Al-

gonkini, Onondaga):  “OTOTEMAN”  che si tra-

duce con “Egli è del mio clan”. Per aferesi del 

prefisso “O”  e del suffisso  “AN”,  residua il ter-

mine  “TOTEM”, che altro non è se non un 

“simbolo” (da  ύ  e  άmettere assieme) 

che indica un qualcosa in cui una comunità uma-

na  si identifica riconoscendo se stessa (per gli 

Italiani:il tricolore, la figura muliebre turrita, lo 

stivale ecc.ecc.). 

_______________________________ 

 

Bacco (Dioniso) di Michelangelo   

1496 Firenze – Museo Nazionale del Bargello 

 

I Baccanali (Bacchanalia) erano feste orgiastiche 

diffuse nell'antica Roma già all'inizio del II sec. a.C., 

rifacendosi al culto del dio ellenico Dioniso. Furono 

manifestazioni di carattere misterico con riti segreti 

ai quali si era ammessi solo per iniziazione. Il Sena-

to romano interpretò tale movimento come contrap-

posto ai culti ufficiali ammessi e nel 196 a.C. emise 

il Decreto di scioglimento del movimento, disponen-

do la distruzione dei santuari e la confisca dei beni  

degli adepti.  
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William-Adolphe Bouguereau  

La giovinezza di Bacco (1884) 

 

Le menadi vengono spesso raffi-

gurate come l'oggetto del deside-

rio dei satiri tra le braccia dei qua-

li sono state spesso rappresentate 

nelle opere pittoriche e letterarie. 

Anche Euripide scrisse la tragedia 

“Le Baccanti” (Βάκχαι) che fu 

rappresentata ad Atene nel 403 

a.C., dopo la sua morte, sotto la 

direzione del figlio suo omonimo.  
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L e immagini dell’Amduat, sono una 

vera e propria “topografia 

dell’oltretomba”.  

Per l’antica cultura egizia l’universo era 

costituito da tre parti: Terra, Cielo e 

Duat.  

Quest’ultima, secondo le credenze, si 

trovava in mezzo alle altre due, un luogo 

particolare e non propriamente definito, 

misto di materialità terrena e spiritualità 

celeste.  

Nella Duat si ospitavano le anime dei 

defunti: in modo semplicistico la si può 

chiamare aldilà, anche se il termine non 

è propriamente corretto.  

Si può affermare che era il luogo in cui 

si pregavano i defunti, perché sede delle 

loro anime.  

Di antiche origini, la Duat divenne la 

sintesi, un sunto teologico, il concentrato 

di tutte le tradizioni religiose riferite a 

varie città egizie.  

La massima rappresentazione dell’Aldilà 

è visibile nella spettacolare tomba del 

faraone Tuthmosis III (1504-1450 a.C.) 

nella Valle dei Re: un’eccezionale se-

quenza d’immagini dettagliate raffigu-

ranti questo misterioso luogo. 

Il libro dell’Amduat descrive le caratteri-

stiche del mondo ultraterreno delinean-

done la particolare struttura topografica, 

con descrizioni a volte impressionanti.  

Vi si narra del viaggio del dio Sole, attra-

verso il regno sotterraneo dell’oltre-

tomba, dimora delle anime.  

E’ il percorso notturno dell’astro diurno, 

Sole destinato grazie ad appropriate for-

mule magiche necessarie a contrastare 

demoni e forze del male, alla rinascita 

nell’Orizzonte Orientale.  

Il Dio inizia il percorso assumendo 

l’aspetto di un corpo umano con la testa 

d’ariete sormontata dal disco solare: Ra.  

Egli, sulla sua barca, seguirà il percorso 

di un fiume che attraversa le dodici re-

gioni che costituiscono la Duat: dodici, 

come le ore della notte.  

Quest’infero mondo è simile al regno dei 

vivi e gli abitanti di quest’incredibile 

luogo sono dei.  

Ogni regione ha una specifica divinità, 

una propria capitale, una precisa esten-

sione.  

Ra affronterà situazioni particolari ed av-

versità d’ogni tipo ma, grazie alle neces-

sarie ed appropriate formule, eviterà de-

moni ed esseri mostruosi intenti a con-

trastare la sua navigazione.  

Al termine del viaggio, il dio uscirà dal 

mondo dell’oltretomba con l’aspetto di 

Khepri, lo scarabeo.  

E’ il simbolo della rinascita, la vittoria 

della Luce, la sintesi della religione egi-

zia, Osiride che sconfigge la morte dive-

nendo il sovrano del regno dei morti. 

Per gli antichi egizi il Sole, adorato sotto 

diversi nomi, non riposa mai. 

Terminato il suo ciclo del giorno percor-

rendo il Nilo celeste sulla sua Barca 

d’Oro, donando la vita alla Terra, la not-

te andava sotto terra a beneficiare radici 

e semi ma soprattutto a salvare i morti 

meritevoli. 

Navigando sul Nilo sotterraneo il Sole 

entra nelle viscere della Terra a Occiden-

te per rinascere poi ad Oriente nella ra-

diosità dell’Aurora. 

Nel linguaggio comune si parla prima di 

Aurora e poi di tramonto, nel linguaggio 

esoterico si parla invece prima di tra-

IL VIAGGIO DEL SOLE NOTTURNO 
Verso la rinascita 

di Phoenix 
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monto e poi dell’Aurora. Infatti il tra-

monto rappresenta simbolicamente la de-

cadenza e la morte della forma materiale, 

dopo il processo di liberazione 

dell’anima, l’alba è la rinascita, cioè la 

resurrezione a nuova vita della coscienza 

che purificata ha portatati alla Luce tutti 

quelli che erano i suoi “luoghi nascosti”. 

Il Sole Notturno durante le 12 ore della 

notte compie un viaggio benefico ma pe-

riglioso nelle regioni terrificanti che so-

no sotto terra, popolate da divinità mo-

struose e malefiche. 

A favore del Sole ci sono dei e dee pro-

tettrici pronti ad aiutarlo nei momenti 

estremi. 

Ne esce infatti vittorioso all’alba, nella 

sua natura di Sole uno e trino, in quanto 

Kepri al mattino Amon-Ra a mezzogior-

no e Atum la sera. 

Le anime dei morti vengono assimilate 

in Osiride e con lui vincendo la morte 

risorgono nell’immortalità o nel ciclo 

delle rinascite a patto che abbiano sapu-

to, mentre erano in vita, realizzare le 

condizioni che erano indispensabili per 

l’immortalità. 

Si tratta quindi di un vero percorso di e-

voluzione dell’uomo, pertanto si parla di 

conoscenza che è necessario acquisire 

per realizzare lo stato di AKH, cioè la 

presenza del divino nell’umano. 

Il Libro della Duat è forse il più antico 

documento iniziatico pervenutoci inte-

gralmente, un vero manuale ad uso di chi 

abbia posseduto sulla terra la capacità di 

servirsene. 

A quei tempi i segreti erano conosciuti 

solo dal Faraone e dalla sua casta sacer-

dotale, perché solo gli iniziati possede-

vano le chiavi per riconoscere la le verità 

arcane espresse nei simboli. Si legge su 

un papiro “La profanazione di un simbo-

lo è la sua morte”. 

Il Viaggio del Sole Notturno rappresenta 

tutte le tappe della crescita interiore, ri-

guardanti i 3 corpi: della Personalità Fi-

sica, Emozionale e Mentale. 

Il Viaggio si divide in 12 ore della notte. 

Nella PRIMA ORA il Dio inizia il per-

corso assumendo l’aspetto di un corpo 

umano con la testa di ariete sormontata 

dal disco Solare  Ra. Egli sulla sua barca 

seguirà il percorso di un fiume che attra-

versa le dodici regioni che costituiscono 

la duat.  

Ogni sezione oraria comincia con una 

breve introduzione espressa in righe ver-

ticali che menziona il nome della regione 

nell’aldilà, il nome dell’ora notturna e 

della sua porta. Fanno seguito tre strisce 

figurate con quella mediana costante-

mente riservata alla barca del Dio Sole 

ed al suo seguito per un totale di nove 

divinità. Nel corso quotidiano del sole è 

coinvolto sistematicamente il re. Al ter-

mine del viaggio il Dio uscirà dal mondo 

dell’oltretomba con l’aspetto di Khepri, 

lo scarabeo, simbolo della rinascita e 

della vittoria della luce e così farà pure il 

re.  

La SECONDA e TERZA ORA descri-

vono un regno di abbondanza dominato 

da una distesa d’acqua, le acque del Wer-

nes e quelle di Osiride. Il sole assegna la 

terra ai defunti glorificati che portano 

spighe di grano nella mano e sul capo.  

Nella QUARTA ORA il paesaggio cam-

bia siamo nel desolato deserto di sabbia, 

terra del Dio Sokar popolata di pericolo-

si serpenti muniti di ali e zampe e attra-

versata da una via a zig zag con fuoco e 

sbarrata da porte. La barca del sole viene 

trainata e ad un certo punto si trasforma 

in serpente il cui fiato di fuoco apre la 

strada nell’oscurità.  

La QUINTA ORA rappresenta 

l’occidente: il colle sovrastato dai due 
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falchi Iside e Nefti, rappresenta il tumulo 

sopra la tomba di Osiride, dove il sole 

risorge in forma di scarabeo. Al centro e 

al di sotto del colle la barca viaggia at-

traverso un ovale delimitato da due sfin-

gi Aker, la caverna del Dio Sokar, dove 

avviene l’unione notturna di Osiride-

Sokar con il Dio Sole.  

Con la SESTA ORA la barca raggiunge 

il punto più fondo della notte, il Nun ov-

vero le acque primordiali. In esse giace il 

corpo di Osiride rappresentato in due re-

gistri differenti come scarabeo e come 

leone, al quale il sole si unisce con il suo 

Ba.  

Nella SETTIMA ORA, passata la mez-

zanotte, il sole comincia a risplendere 

nuovamente protetto dal serpente Me-

hen.  

È questo il momento di maggior pericolo 

e tutti i suoi nemici devono essere puniti, 

Apopi è infatti trafitto da numerosi col-

telli. Osiride assiste alla decapitazione 

dei suoi nemici da parte di un demone 

dalla testa di gatto.  

Nell’OTTAVA ORA dieci cripte su due 

registri si aprono al passaggio del sole e 

rappresentano tutte le sepolture 

dell’aldilà dalle quali i ba degli dei e i 

defunti salutano con gioia il passaggio 

del sole.  

All’interno delle cripte alcuni geni sono 

seduti su geroglifici di stoffa tema 

dell’ora è infatti la vestizione del dio, u-

no dei momenti essenziali della resurre-

zione.  

La NONA ORA presenta nel registro 

centrale l’equipaggio della Barca Solare 

munito di remi mentre gli altri registri 

continuano a mostrare geni seduti su ge-

roglifici di stoffa;quelli del registro infe-

riore assumono la forma di dodici urei 

che sputano fuoco seguiti da nove Divi-

nità dei campi che recano steli di grano 

in offerta al sole e al suo seguito di de-

funti.  

Nella DECIMA ORA il tema è il risana-

mento dell’occhio del sole da parte di 

Thot e della leonessa Sekhmet. Nel regi-

stro mediano la Barca Solare è preceduta 

dal ba di Sokar, raffigurato come un fal-

co in un serpente dalla doppia testa coro-

nata, e dal ba di Osiride, in forma di ser-

pente su barca. Nel registro inferiore ac-

canto a rettangoli d’acqua compaiono i 

defunti annegati, salvati dal passaggio 

del sole nonostante i loro corpi siano in-

sepolti.  

Nell’UNDICESIMA ORA si prepara la 

resurrezione del sole, la Barca è precedu-

ta da un lunghissimo serpente all’interno 

del quale avverrà il sorgere del sole 

nell’ora successiva. Le dee Iside e Nefti 

in forma di serpenti recano le corone del 

basso e dell’alto Egitto verso la “porta 

orientale di Sais”, rappresentata da quat-

tro dee Neith stanti. I nemici vengono 

annientati dal fuoco sputato dal serpente.  

La DODICESIMA ORA raffigura la 

rinascita del sole e sono presenti tutti gli 

dei primordiali come all’atto della crea-

zione;tutti i defunti passano attraverso 

il”serpente che circonda il mon-

do”:entrano vecchi dalla sua coda ed e-

mergono dalla bocca come bambini ap-

pena nati. Il sole in forma di scarabeo 

vola nelle braccia di Shu che lo solleva 

verso il cielo diurno mentre le divinità 

gioiscono. Quando il sole è nato, Shu si-

gilla nuovamente l’oltretomba e i defunti 

ritornano con Osiride nel sonno della 

morte.  

PRIMA ORA 
Viene presentato il vestibolo dell’Ade, 

ancora rischiarato dalle luci del Tramon-

to. 

Il Sole arriva navigando sulla barca diur-

na con cui solca le acque del cielo, per 
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proseguire cambierà più volte la barca e 

diversi membri dell’equipaggio.  

Il Sole ritto nel suo Naos ha la testa di 

ariete ed è preceduto dalla dea lunare, 

detta Signora della Barca. 

I primi due personaggi a prua hanno due 

nomi molto significativi: Colui che 

schiude il cammino e la Conoscenza. 

A poppa altri due personaggi indispensa-

bili per affrontare il duro viaggio: il 

Guardiano e la Volontà. 

Assieme all’acqua appare anche il sim-

bolo della terra nell’ideogramma IM-TA 

= nella terra e JUF = cadavere e nel per-

sonaggio “il sigillatore della terra”.

 
La regione si chiama MAATY o della 

doppia MAAT, cioè governato dalla dea 

della Giustizia o anche dall’Ordine Co-

smico dell’Armonia, viene specificato 

che si sta percorrendo la contrada chia-

mata “acque di Ra”. 

Il Sole comanda ai morti: “Apritemi le 

porte! Datemi Luce e siate voi le mie 

guide, voi che siete entrati in essere nelle 

mie membra. La mia parola è uscita per 

voi, voi appartenete al mio corpo ed io vi 

ho creato modellandovi con la mia men-

te”. 

Il significato di queste iscrizioni sembra 

essere il seguente: il Sole non si riferisce 

ad entità estranee, ma alla potenzialità 

che devono intraprendere battaglie 

dall’interno, per riuscire ad essere 

un’unità armonica. Le regioni che si in-

contrano non saranno altro che stati 

dell’Essere e condizioni della propria 

psiche. 

Il simbolo principale della Prima Ora è 

lo Spartiacque, preceduto dal sigillatore 

della terra, personaggio misterioso, che 

viene spogliato dal Dio. Lo Spartiacque, 

è un bastone verticale sormontato dal Di-

o mummiforme tra due corna, la stessa 

figura apparirà all’Ultima Ora della notte 

prima che il Dio rinasca nella forma del-

lo scarabeo alato Kepry. Il bastone verti-

cale è percorso da due serpenti in posi-

zione identica ma opposta.  

Lo stato di verticalità del bastone è lo 

stato di interiore presenza ma rappresen-

ta anche l’Aurea Via di Mezzo fra le 

dualità degli opposti. Le due serpi sono 

quindi la dualità di tutto ciò che è mani-

festo e la necessità di non lasciarci coin-

volgere dall’una o dall’altra parte, ma 

camminare come su un abisso, su una 

corda tesa. 

Nella Prima Ora viene specificato che il 

risveglio si effettua solo dopo aver domi-

nato l’irruenza delle acque che rappre-

sentano il centro emozionale.  

Altre iscrizioni recitano: “Tu rendi per-

fetta la Luce, quando penetri nelle abita-

zioni di questa grande Contrada”, dove 

per “abitazioni” si intendono i centri 

dell’uomo che devono essere risvegliati. 

SECONDA ORA 
Il Sole naviga sulla barca notturna, due 

serpenti aurei a prua sono in rappresen-

tanza di Iside e Neftis, un corteo di 4 im-

barcazioni la precede. 

Prima Imbarcazione: la Barca del Dio 

del grano Nepri, al centro Nepri stesso  

mummiforme inginocchiato. 
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La concezione egizia considerava il cor-

po mummificato del defunto il supporto 

necessario alla esistenza del KA, il dop-

pio, la distruzione della mummia avreb-

be comportato di conseguenza la morte 

del KA. Per evitare questo rischio si fece 

ricorso ad immagini che riprodussero il 

più fedelmente possibile le reali fattezze 

del Faraone e che potessero sostituire il 

corpo fisico, e per far si che la statua fos-

se collegata con il KA era necessario un 

rito preliminare tendente appunto a stabi-

lire tale rapporto di correlazione. 

Seconda Imbarcazione: le estremità raf-

figurano le corone dell’alto e basso Egit-

to, al centro un coccodrillo dal cui dorso 

emerge una testa umana decapitata e una 

corona tra due scettri, che sono segni di 

potenza. 

Terza Imbarcazione: due teste coronate 

e al centro un grande sistro e lo scarabeo 

di rinascita. 

Quarta Imbarcazione: Il gran disco 

della Luna piena e la piuma della dea 

Maat che vengono adorate da una figura 

in ginocchio. 

Sono incise anche varie divinità femmi-

nili, lo scettro di Osiride il bastone di O-

siride e delle divinità armate di coltello 

in atto minaccioso ed ancora personaggi 

del grano e divinità sedute con coltelli 

stelle e scettri. 

La Seconda ora descrive con pittografia 

drammatica personaggi armati di coltelli 

per difendere la penetrazione nella verae 

propria Ade, dove il Sole ormai naviga 

nella barca notturna, eppure già reca 

molti simboli di resurrezione. 

In una parte della pittografia un perso-

naggio viene incontro al corteo. Molti 

hanno spighe di grano in mano o sulla 

testa. Il Sole Notturno deve vivificare i 

semi e i germogli perché diano tante spi-

ghe piene, ricchezza dell’Egitto. Il grano 

che germina sotto terra rappresenta an-

che la morte e la resurrezione. 

Il Vangelo recita: “Se il seme non marci-

sce e muore sotto terra, non potrà rina-

scere e portare frutto”. 

Il grano assiste il Faraone morto nel suo 

sforzo di rinascita  ed opera per lui come 

un vero elemento magico. Nelle tombe 

degli antichi egizi, dentro una sagoma 

lignea di Osiride, si seminava il grano 

perché favorisse la resurrezione. Il Fara-

one vivente ogni anno iniziava personal-

mente il taglio del grano. 

Nella pittografia della Seconda Ora 

trionfano i simboli della rinascita: ben 7 

stelle a 5 punte, simbolo dell’uomo vi-

vente. 

La regione di questa Ora è Uranos e il 

nome del guardiano è “colui che è nelle 

due fiamme”. 
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Il Sole si rivolge ai morti che l’hanno o-

norato in vita coi propri atti e comanda 

“possiate sciogliere e gettare via le vo-

stre bende, possiate sollevare le gambe, 

distendere le vostre braccia e non essere 

sopraffatti dal cattivo odore della decom-

posizione”. 

Questa frase si può interpretare nel se-

guente modo: la Luce vivifica e risveglia 

la coscienza e la graduale distruzione di 

tutte le impurità, dopo aver prima mum-

mificato cioè immobilizzato le forze ne-

gative del corpo fisico. 

I personaggi armati di coltello, potenze 

distruttrici, rappresentano le forze nega-

tive dei pensieri che alla fine della vita si 

rivolgono verso l’individuo stesso.  

TERZA ORA 

La Contrada si chiama “Acque di Osiri-

de” e la Regione “Acqua del Dio Uno” 

serbatoio cosmico di Energia Universale 

o Acque Spaziali. 

I Guardiani si chiamano Anime Misterio-

se o Anime Nascoste. 

La Barca Solare, che si trova nel registro 

centrale, è preceduta da tre imbarcazioni.  

La prima barca reca a bordo una forma 

secondaria di Osiride ed un personaggio 

mummiforme chiamato IMY-TA (nella 

Terra). Sempre nella stessa imbarcazione 

si trova un personaggio munito di scettro 

e a prua e a poppa due vogatori. Tra il 

personaggio di prua e il portatore di scet-

tro si tiene eretto un serpente, le estremi-

tà della barca sono a forma di testa di le-

one. 

La seconda barca ha due vogatori come 

la precedente, un serpente eretto e Osiri-

de mummiforme tra due entità antropo-

morfe, prua e poppa sono adornate con 

teste di scimmia. 

La terza Barca ha anche essa due voga-

tori, il serpente  e le due divinità sono 

Bik e Bitter volte l’una verso l’altra e se-

guite da Horo in atto di calpestare il ser-

pente. 

La processione delle quattro barche vie-

ne incontrata da quattro forme di Osiride 

la cui parte superiore è avvolta nelle ben-

de e non lascia intravedere le braccia. 

Il registro superiore inizia con due divi-

nità munite di User (lo scettro), seguite 
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da un personaggio identico a loro ma ri-

prodotto in formato minore, la processio-

ne include in ordine uno stendardo del 

Dio Seker, 4 lamentatrici, 4 entità mum-

miformi maschili, 4 personaggi antropo-

morfi, un personaggio inginocchiato che 

porta nelle mani le pupille di Ra, un Na-

os su cui è posto Anubi lo sciacallo e 

preceduto da un personaggio mummifor-

me con le mani sporgenti dalle bende un 

Ariete munito di un pugnale su una zam-

pa, due personaggi detti “Colui e Colei” 

che portano nelle mani i simulacri delle 

pupille di Ra, due divinità a testa di scia-

callo un babbuino mummiforme racchiu-

so in una forma ovoidale ed un altro se-

duto sulla sabbia. 

Nel registro inferiore vi sono 8 raffigura-

zioni di Osiride mummiforme assise su 

troni, le prime 4 dotate della corona 

bianca dell’Alto Egitto e le altre 4 dotate 

della corona rossa del Basso Egitto. 

Compare una schiera di geni con il capo 

a forma di volatile, armati di coltelli, essi 

sono detti i Massacratori coloro che ster-

minano i nemici di Osiride. All’inizio di 

questo registro vi sono due dee, col capo 

volto all’indietro e recanti in mano lo 

scettro User, mentre le altre divinità si 

muovono incontro alla processione e so-

no il Dio Kepri e una dea con in mano 

due pupille. Vi sono ancora tre personag-

gi in atto di toccare la terra con le loro 

mani. 

Il nome di questa Regione mostra la pre-

senza del principio umido “l’Acqua del 

Dio Uno”. Si tratta del NU l’Oceano Pri-

mordiale, in cui era contenuto in germe 

il principio di ogni manifestazione. Que-

sto gran serbatoio cosmico d’energia u-

niversale non ancora individuata regge la 

successiva manifestazione della realtà, il 

suo divenire. 

Il nome della Contrada nella forma com-

pleta è “Acqua del Dio Uno, divenire 

delle offerte” e la manifestazione del di-

venire verte sul principio della reintegra-

zione dell’energia da parte del defunto o 

dell’iniziato che, pari agli dei, si ciba dei 

frutti di un albero sacro o attinge acqua 

dai bacini che sgorgano in prossimità di 

tale albero. 

O ancora è una divinità, a carattere co-

smico che versa al defunto e alla sua ani-

ma acqua e porge cibi, tenendosi nasco-

sta tra le fronde dell’albero. 

Va tenuto presente che le “offerte” KAU, 

erano il comune mezzo di sussistenza del 

KA e stanno a sottolineare con la loro 

associazione alle “acque del Dio Uno” il 

loro carattere integrativo, a cui si può far 

corrispondere il concetto di Ambrosia 

degli Dei, di alimento che non fa morire. 

Le pittografie precisano come la 

“Conoscenza” debba aver luogo nelle 

appropriate sedi, sono questi i luoghi che 

la Vis solare visita, sostando il tempo ne-

cessario per vivificarli e procedendo 

quindi nel viaggio. Con ciò si sfugge al 

luogo della distruzione e si può uscire 

nella propria forma e si acquisisce una 

forma permanente non sottomessa alle 

leggi cicliche del divenire. Le conoscen-

ze iniziatiche acquisite sulle vita terrena 

conducono al luogo “ove si trova Osiri-

de”. 

La barca che apre il corteo oltre ad Osiri-

de reca anche un personaggio mummi-

forme con l’indicazione IM-TA “nella 

terra” che ci richiamo il nostro iniziatico 

V.I.T.R.I.O.L. 

Al centro del registro superiore ed 

all’inizio di quello inferiore campeggia 

l’ideogramma MES che ha valore di 

“nascita” e conferisce alla cerimonia il 

carattere di Rito di Resurrezione. 

Le pupille di Amon-Ra sono collegate ad 

un mito che narra come Amon-Ra adira-
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to contro il genere umano ribelle al suo 

volere, tenne consiglio con le divinità 

cosmiche SHU, TEFNUT, GEB e NUT 

le quali lo convinsero a dirigere il suo 

occhio contro i ribelli, per questo il Dio 

invio sulla terra il suo occhio, rappresen-

tato dal Dio HATOR che assumendo un 

aspetto di leonessa, fece strage di mortali 

ricevendo l’epiteto di SEKHMET, la 

possente. Per evitare però che la totalità 

del genere umano venisse distrutto dalla 

furia del dio Ra, fece spandere sulle teste 

della birra mescolata ad una sostanza 

rossa che 2le conferiva il colore del san-

gue. Il dio tratta in inganno, iniziò ad ab-

beverarsi alla bevanda alcolica cadendo 

in un sonno profondo e dimenticando la 

sua missione mortifera. 

QUARTA ORA 
Giungiamo ora nel segno del Dio Sokar, 

patrono dei morti di Memfi. 

L’Ade assume un aspetto singolare, un 

immenso deserto tenebroso, percorso da 

serpenti e da strane entità. 

La Contrada è detta “Grande nelle sue 

Potenze” e la Regione viene chiamata 

Kereret “la vivente nelle forme” e la Por-

ta per accedervi è “Colei che occulta i 

percorsi”. 

Al posto del fiume in questo luogo vi è 

la sabbia. 

Questa Contrada è governata da Sokar il 

Dio dei morti di Menfi. 

Il Dio del sole è fatto scendere attraverso 

lunghi corridoi in grande pendenza verso 

il centro della terra. 

La scena è cupa tutta nell’oscurità e mol-

ti serpenti non eretti scivolano sulla sab-

bia. 

La coscienza Solare che bisogna acquisi-

re è espressa subito all’inizio dallo scara-

beo Kepri accanto alla croce e alla fine 

con il sole alato. 

Al centro da sinistra il Dio Sole raffigu-

rato come l’ariete non ha più le 4 barche 

che lo precedono, ora la Barca è trainata 

da 4 uomini davanti a lui a forma di Osi-

ride preceduto dal suo scettro, poi vi è 

Thoth Dio delle scienze e della scrittura, 

poi HORO con la testa di falco che ten-

gono il terzo occhio di luce. Il Sole non 

si irradia ma si manifesta con il suono, la 

scena è cupa. Tutto è nell’oscurità e mol-

ti serpenti non eretti scivolano silenziosi 
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sulla sabbia. 

Il serpente alato con tre teste è un ser-

pente benefico, in queste ora sono pre-

senti 9 segni di Luce, le Ank di cui 3 sul 

primo registro, 5 nel secondo ed una sul 

terzo. 

La Barca non è più di legno, ma formata 

da un grandissimo serpente, che con la 

coda e la testa erette forma la prua e la 

poppa della minacciosa imbarcazione. 

Il Sole non irradia ma si manifesta con il 

suono e viaggia con la luce emessa dal 

fuoco del serpente che lo trasporta in 

questa terra buia e nelle grotte che per-

correrà non vede mai le forme degli abi-

tanti della regione, ma tutti odono la sua 

voce.  

Il nuovo rapporto tra il Dio Sole e le en-

tità, basato solo sulla voce, il tutto non 

rappresentato ma descritto dai geroglifi-

ci, rappresenta la potenza del Verbo ele-

mento magico Creatore per gli antichi 

Egizi, al pari del Nomos per antichi Gre-

ci. Per gli Ebrei il suono della voce di 

Dio che si rivela agli uomini e manifesta 

il suo fuoco in un roveto ardente che non 

si consuma e non incendia. Tutto ciò evi-

denzia il valore della Parola trasmessa 

come insegnamento e la necessità di ca-

pire le cose nascoste, il significato rac-

chiuso nei simboli, il messaggio univer-

sale delle analogie per non smarrirsi nel-

la sabbia del deserto. 

Le Porte che ci immettono in questa 

Contrada sono 3 e sono così definite dai 

geroglifici: 

- “Colei che taglia l’unione con la Ter-

ra”. 

- “Colei che taglia per l’Eternità”. 

- “Colei che occulta i percorsi”. 

La Strada è definita delle “Cose segrete”. 

Viene ancora aggiunto: “Chi conosce 

l’immagine misteriosa di questa Strada, i 

passaggi segreti della grotta, delle Porte 

nascoste che sono nella Terra di Sohar 

che è nella sabbia è nella condizione dei 

mangiatori di pani fatti per la bocca delle 

statue viventi nel Tempio di Atum”. 

Nelle prescrizione in geroglifico viene 

ricordato che i vantaggi della Conoscen-

za sono evidenti già quando si vive sulla 

Terra. La Coscienza Solare che si deve 

acquisire è espressa dallo Scarabeo Ke-

pri accanto alla croce della vita all’inizio 

della pittografia, all’Occhio di Luce e al 

Sole Alato. 

La parte bassa da destra ci mostra il Di-

sco Solare Kepri tra le due ali aperte che 

rappresenta la nascente coscienza Solare. 

Ed ancora due file di 7 stelle ciascuna 

sovrastate da una Luce ed una figura con 

il braccio destro indicante il basso e con 

il braccio sinistro indicando l’alto, ac-

canto la dea Maat.  

QUINTA ORA  
La Caverna si chiama “L’Orizzonte della 

Occulta Strada” di Sokar, il vero inferno 

che protegge il corpo di Sokar. 

Egli è posto in una caverna scavata sotto 

una montagna piramidale sormontata da 

una testa umana. Il Dio con la testa di 

falco è in piedi tra due grandi ali che sor-

gono dal dorso di un enorme serpente il 

quale ha da un lato una testa umana e 

dalla porte opposta 3 teste di serpi, re-

canti in bocca la croce di vita Ank, alle 

due estremità della caverna vi sono due 

Sfingi contrapposte con il nome di Juf 

(cadavere). 

Qui la funzione del Dio, come è scritto 

in geroglifico,  è di proteggere la sua 

stessa forma, proprio perché per gli Egizi 

la conservazione e il destino dell’anima 

non andavano mai disgiunti dal corpo. 

All’interno della montagna a sinistra 4 

teste fiammeggianti emergono da uno 

stagno e sono preposte alla punizione dei 

morti anche se due serpenti con la croce 
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Ank si contrappongono. 

Sulla destra in basso prima della Stella 

del Mattino Venere vi sono 4 guardiani 

della Duat con un serpente benefico che 

si eleva verso l’alto ad auspicare speran-

za nella resurrezione. 

In questo quinto viaggio sotto terra, la 

caverna di Sokar è il vero inferno. 

Nel primo registro in alto la Dea Maat 

apre con la mano alzata un corteo di 9 

segni che simboleggiano l’Enneade Te-

bana, sul primo e sull’ultimo le due co-

rone dell’Alto e Basso Egitto, un bianca 

e l’altra rossa, seguono 5 guardiani tra 

cui Anubis, Sobek e Horo, poi 8 entità 

distruttrici e un uomo ucciso che rappre-

senta il male. 

Un’iscrizione geroglifica fa dire a Ra: 

“Esistete o Dei, che siete provenuti dalla 

mia carne ! Atum è il Dio solare che crea 

se stesso”. 

Nel registro centrale c’è la Barca Solare 

di Ra-Sole sopra ad un corso d’acqua 

che si trasformerà ben presto in sabbia. 

Precedono la Barca 7 uomini e 7 donne 

che, per mezzo di una fune, provvedono 

al traino, preceduti da un corteo di 5 di-

vinità con gli scettri di potere, comando 

e rinascita. 

Sulla vetta della montagna ancora in for-

ma di crisalide lo scarabeo divino, Kepri 

cioè il principio solare paragonabile al 

nostro Se Superiore. Sopra la Terra, in 

cui è ancora parzialmente racchiuso lo 

scarabeo, si notano i primi segni 

dell’Aurora che porrà fine alla buia not-

te, anche se il viaggio negli inferi sarà 

ancora molto lungo, infatti sul cumulo di 

terra vigilato da due falchi, si scorge il 

classico segno del Cielo che sovrasta la 

stella Venere, nelle vesti di annunciatrice 

dell’Aurora, i segni geroglifici recitano: 

“L’ora più buia della notte è la più vicino 

all’Alba”. 

Questo vale anche per il Solstizio 

d’inverno, quando nella notte più buia 

dell’anno si festeggia la Luce. Questa 

considerazione ne richiama altre: la 

Montagna che racchiude la caverna di 

Sokar ha in vetta Kepri simbolo della re-

surrezione. 

La vetta della montagna è il massimo 

simbolo di evoluzione per la personalità 

umana pronta così a costruire il Ponte 

per il cielo. 

Bisogna ricordare che presso gli Egizi il 
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sarcofago con il defunto Faraone pronto 

ad avviarsi all’ultima dimora, veniva in-

nalzato su una piccola montagna di sab-

bia in posizione eretta, lì venivano ese-

guite alcune cerimonie da parte dei Sa-

cerdoti tra cui l’Apertura della Bocca 

che permetterà al defunto di poter usare i 

suoi 5 sensi nell’aldilà. 

Vorrei ricordare ancora che secondo al-

cune antiche tradizioni il dominio della 

trasformazione delle nostre energie parte 

dal basso, il centro basale più vicino alla 

densità della nostra materia, che poi sale 

per tutta la colonna vertebrale fino ad 

accedere al centro testa dai mille petali, 

dove il Fuoco brucia tutte le rimanenti 

impurità ed arde e splende portando alla 

vittoria dell’Anima. 

Il compito di Sokar di proteggere la sua 

stessa forma è anche da attribuirsi alla 

vigilanza sui centri risvegliati. 

Il Dio Sole entrando in questa regione 

dirà: “Salute a voi che vendicate Osiri-

de ! incatenate e legate con le vostre ma-

ni le immagini che sono con voi, affin-

chè io Sole possa venire su di voi in pa-

ce. Chi già sulla terra ha conosciuto ciò 

potrà passare sulla dea Kemmet, la di-

struttrice, in pace”. Questo incatenare e 

legare con le proprie mani le immagini 

che sono in noi è un’esortazione a non 

aspettare che l’impulso ad una rinascita 

interiore ci venga regalato dall’esterno. 

Molti sono gli insegnamenti che ricevia-

mo nel corso della nostra vita ma se non 

saremo noi dall’interno, aiutati dalla me-

ditazione e dal vigilare costante sulla no-

stre passionalità a correggere pensieri e 

parole, a svegliarci a incatenare ciò che 

soltanto dispersivo nei confronti delle 

nostre mete elevate, i risultati reali saran-

no molto modesti. Chi non conduce il 

proprio IO alla condizione di conoscere, 

dirigere se stesso, si perderà nel labirinto 

della vita ordinaria e meschina senza tro-

vare la via. 

La scalata della montagna stando eretti 

in verticalità si può anche paragonare al-

la costruzione del Tempio, che prima di 

innalzarsi verso il sole deve sottostare 

agli scavi della terra, alla costruzione 

delle fondamenta ai Lavori di Base. 

Ancora notiamo le due sfingi al lati della 

caverna di Sokar che rappresentano la 

Dualità mediata dalla Via di Mezzo indi-

cata dalla terza testa alla sommità della 

montagna. 

SESTA ORA  
Terminate le sabbie dell’inferno di So-

kar, dove il Dio abita in una caverna sot-

to la montagna, il Dio Sole appare sulla 

sua Barca  d’oro, non più trainato. 

Siamo ormai a metà della Grande Opera 

di trasformazione attraverso il dolore, e 

il luogo comincia ad essere meno tetro. 

Il Dio Thot dalla testa di ibis, patrono 

delle scienze esatte e della scrittura, assi-

so sul trono, precede la Barca Solare, an-

che lo scarabeo Kepri, colui che nasce 

dalla terra, e che nella quinta era per me-

tà imprigionato nel più materiale dei 4 

elementi, è riuscito a liberarsi ed ha as-

sunto il corpo di uomo. È però ancora in 

posizione orizzontale, non può volare e 

perciò ha bisogno di molta protezione, 

che gli viene data dal serpente ri saliform 

che lo racchiude in un’ellissi formata 

con le spire del proprio corpo. 

Solo per rammentare ricordo che il nome 

Sepher vuol dire “divenire” cioè colui 

che attraverso le varie trasformazioni di-

viene l’entità alata, solare cioè l’iniziato. 

Continuando l’osservazione del registro 

centrale, vediamo nella Barca il consueto 

equipaggio. I più vicini al Sole sono la 

signora della Barca che precede il Naos e 

Horus dalla testa di falco che lo segue. 

Davanti a Thot assiso c’è una Dea con 
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due pupille nelle mani, sono gli occhi di 

Ra, il padre degli Dei, il quale vede o-

vunque. 

Ma la vista veramente illuminante per 

l’uomo è quella che si riferisce al centro 

della fronte fra le sopracciglia al Terzo 

Occhio che indica la vista interiore o Via 

di Mezzo. 

Noi raggiungiamo questa vista interiore 

quando abbiamo superato la grettezza, i 

personalismi del nostro elemento Terra i 

desideri e le passioni del nostro elemento 

Acqua, i dubbi, le dualità e le inquietudi-

ni del nostro elemento Aria ed abbiamo 

conquistato il Piano Intuitivo dove ha 

sede la Mente del Cuore che è Fuoco. 

La Via dell’Allineamento della persona-

lità dell’Anima prevede l’incontro opera-

tivo di due energie opposte: 

- 1 – La personalità, che incomincia u-

milmente a riconoscere le proprie debo-

lezze ed i propri errori e decide di accet-

tarne la lucida conoscenza come se fosse 

una persona esterna, capace di vedere in 

modo distaccato e impersonale ogni om-

bra e qualche cancrena nei recessi più 

segreti. 

- 2 – L’Anima che media in silenzio at-

tendendo il risveglio della personalità 

per procedere insieme il cammino. 

Nel secondo registro vediamo ancora u-

na processione di personaggi mummifor-

mi, di cui 4 recanti la corona bianca 

dell’Alto Egitto e 4 con la corona rossa 

del Basso Egitto. 

Il nome della Contrada è Abisso delle 

Acque, Signora degli Dei dell’Ade. 

Il nome della Porta è l’Armata di Spade. 

Alla fine del primo registro notiamo 3 

stanze a volta ciascuna delle quali con il 

simbolo di Ra, il sole ed il serpente eret-

to emanante fuoco. 

Le stanze contengono 3 manifestazione 

di Ra: il Volto, l’Aquila, il Leone, equi-

valenti a Potenza, Intelligenza e Forza. 

Il nome dell’Ora, Guardiana delle Rive, 

e della Contrada, Abisso delle Acque, 

significano la necessità di controllare 

l’esperienza interiore, badando di non 

lasciare straripare le acque. 

Questo ci induce a pensare che talvolta 

nell’entusiasmo della scoperta di un in-

segnamento, di una Via che porta al cie-

lo, possiamo essere ostacolati dall’im-
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peto delle Acque del centro emotivo, 

mentre invece la Via si percorre stando 

eretti in perfetta stabilità, senza illusioni, 

senza speranze, senza desiderio di diven-

tare migliori, ma solo lanciando il cuore 

oltre l’ostacolo. 

All’inizio del primo registro una Dea e 

altre 9 divinità siedono su troni invisibi-

li, indicando che le loro potenze sono in-

visibili, ma esse possono agire pur re-

stando ferme. 

L’essere fermo è sempre un segno di sta-

bilità e di verticalità molto caro agli anti-

chi Egizi, che vediamo riproposto nelle 

posizioni delle statue e delle pitture. 

Sono da notare 9 bastoni sormontati dai 

simboli dell’Alto e del Basso Egitto, ed 

inoltre un grande Leone sormontato da 

due grandi occhi di Udjat simboli di Ra. 

Alla fine del terzo registro sono da nota-

re i 9 serpenti perfettamente eretti, pronti 

a bruciare i nemici del Sole con le fiam-

me che fuoriescono dalla bocca ed a lan-

ciare i loro coltelli contro gli oppositori 

della luce che purifica, redime e sublima. 

Sempre nell’ultimo registro appaiono 4 

Dei e 4 Dee sempre seduti su troni invi-

sibili, i geroglifici specificano che sono 

le potenze delle cose non percepibili con 

gli occhi della carne. Tra i due gruppi di 

Dei vi è un serpente che trasporta sulle 

sue spire 4 teste e tiene tra la bocca la 

croce Ank, simbolo della resurrezione. 

Una voce conclude la sesta Ora: “O voi 

che state eretti per quanto siate seduti, 

voi che siete in moto per quanto sem-

briate in riposo, unitevi alla vostra carne 

e non permettete alle vostre membra di 

essere impedite !”. 

Questo appello può esseri così svelato: 

“Man mano che le potenze dei Centri 

vengono risvegliate e rigenerate, bisogna 

continuamente tenerle accese e poten-

ziarle con opera costante, affinché eleva-

te le energie non vadano disperse, ma 

compiano un servizio attivo non per noi, 

ma per il mondo”. 

SETTIMA ORA 

La Contrada si chiama: “La misteriosa 

caverna di Osiride”. 

L’Ora è: “Colei che respinge Hai e mas-

sacra Nekt”. 

La Porta è: “La doppia porta di Osiride”. 

La settima Ora è più drammatica, in essa 

si incontra la zona più terrificante degli 

inferi dove sono concentrati tutti i peri-

coli e il bene ed il male hanno lo scontro 

più duro. 

Il Fiume si riduce ad un basso fondo fan-

goso, il Dio del Sole dovrà scontrarsi 

con il Signore delle Tenebre, il Dragone 

Apep, per questo il Serpente Mehen for-

ma con il suo corpo una protezione per 

fare scudo al Sole. 

Lo vediamo infatti all’inizio del registro 

centrale circondare il Dio della Luce con 

il suo corpo flessuoso. Nella Barca Sola-

re oltre ai soliti rematori riconosciamo il 

Dio Horo dalla testa di falco e a prua in 

posizione eretta ed in posizione eretta la 

Signora della Barca che partecipa a tutto 

il periglioso viaggio solare. 

Anche la Dea Iside è pronta a difendere 

il Sole, ed ha richiesto l’aiuto di Samsu, 

egli è “l’Antico dei Giorni” e conosce le 

più antiche e segrete formule magiche.  

Nel primo registro protetto dalla leones-

sa Sekmet dal cobra reale e dal serpente 

buono Mehen che lo avvolge, vi è Osiri-

de morto, e vi è la scritta cadavere di O-

siride. 

La Dea Sekmet in atto di decapitare tre 

nemici del Sole. Dopo di lei un genio 

tiene avvinte in lunghe corde tre entità, 

più avanti 3 falchi protettori del Dio A-

tum che seduto su un serpente benefico 

tiene la Croce di Vita Ank e il bastone 

User del comando, il serpente aureo tra 
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gli occhi. 

Nel secondo registro dopo la Barca Sola-

re vi è il serpente Apep che è pronto a 

contrastare il cammino del Sole e non ha 

paura di tutte le entità che sono scese per 

difenderlo, ha il corpo ricoperto di gib-

bosità e da esse spuntano dei coltelli. 

Incarna tutto il male del mondo ed in un 

certo senso può rappresentare la malva-

gità e l’astuzia di Satana. 

Per vincerlo non saranno sufficienti i 

coltelli degli Dei amici del Dio, quanto 

le parole di magia. 

Per gli Egizi grande era il potere del suo-

no della parola così come la pronuncia 

del nome. Infatti il vero nome che veniva 

dato alla nascita di solito era tenuto se-

greto e sostituito con uno provvisorio. 

Le formule magiche con cui il serpente 

verrà vinto ricordano gli esorcismi che 

solo il sacerdote puro e molto forte e ca-

pace può pronunciare in caso di necessi-

tà contro il Demonio. 

Apep chiamato “Estrema crudeltà dello 

Spirito” viene accoltellato all’estremità 

della testa da Iside e all’estremità della 

coda da Samsu. 

Per ora Apep è ucciso, ma risorgerà per-

ché il Bene ed il Male accompagneranno 

sempre la Creazione Manifesta. 

In questo registro troviamo il sepolcro 

del Dio Sole suddiviso nei 4 aspetti sotto 

forma di 4 tombe ognuna con un coltello 

e due teste rivolte l’una contro l’altra. 

Nel terzo registro in fondo vi è un altro 

sepolcro per Osiride con sopra il perfido 

coccodrillo Abu che vuole estrarre il ca-

davere di Osiride per divorarlo. 

Per gli Egizi questa è la massima pena, 

per essi non c’è speranza di eternità sen-

za la sopravvivenza del corpo. Ma qui i 

geroglifici rassicurano dicendo: “Chi già 

sulla Terra ha lavorato guardando il Cie-

lo passerà senza dolore e non sarà divo-

rato dal coccodrillo Abu. Ecco dunque 

Osiride che sapendo immobilizzare le 

forze malefiche di Abu tira fuori la testa 

dal sepolcro.  

È l’inizio della vittoria del Bene sul Ma-

le. 

Una bellissima pittografia geroglifica 

della tomba recita:  
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“Chi conosce ciò che è stato nelle Anime 

che sono con Ra, chi ha fatto queste Bar-

che di Iside e gli incantesimi dell’Antico, 

ha fatto in modo che essi respingano A-

pep da Amon-Ra e nell’Amenti. L’aver 

compiuto ciò che è nell’occulto della 

Duat o sulla Terra, chi conosce coloro 

che sono nella Barca di Amon-Ra è in 

Cielo ed in Terra. Chi non ha la cono-

scenza di queste nature non può respin-

gere Nakht. Questo bassofondo della 

Terra di Nakht nell’Ade è lungo 350 Itru 

ed Egli vi naviga in mezzo. Sono lasciate 

le sue sedi per lui sono mantenute affin-

chè non cammini sopra questo grande 

Dio quando lo si respinge dalla strada 

per la caverna di Osiride. Mentre questo 

Dio naviga in questa Città nella forma di 

Mehen. 

Nakht non può bere l’acqua di colui che 

ha conoscenza di ciò sulla Terra. 

L’anima di colui che conosce ciò non va 

incontro alle violenze degli Dei che sono 

in questa Ora. 

Colui che conosce queste cose non viene 

divorato dal coccodrillo Abu. Ricordati il 

nome dell’Ora della notte che guida que-

sto grande Dio in questo girone è: Colei 

che respinge Hai e che massacra Nakht”. 

Nel terzo registro vi è anche una proces-

sione degli Dei Stellari passati in rivista 

da Horo, 12 figure maschili rivolte verso 

sinistra e 12 femminili rivolte verso de-

stra, simbolo del firmamento.  

OTTAVA ORA 

La Contrada si chiama: “Il Sarcofago de-

gli Dei”. 

L’Ora è: “La Signora della Notte”. 

La Porta è: “Colei che si tiene al di so-

pra”. 

Dopo terribili battaglie contro il Dio del 

Male, coltelli, funi, uomini decapitati 

della Settima Ora, qui tutto è immobile. 

È il momento di quiete di equilibrio sta-

bilizzatore, che segue anche nelle batta-

glie umane, la fase più acuta, la prova 

più drammatica si è superata, le scorie 

vengono bruciate, la simbolica terra è 

conosciuta e si può ricominciare la risali-

ta. 

La posizione del Sole è sempre quella di 

colui che sta dritto, verticale, elevato, 

sopra la sua Barca. 

Il significato principale di questa Ottava 

Ora è quello delle bende, della tessitura e 

delle stoffe, viene specificato che tutte le 

entità sono assise “stanno sulle loro stof-

fe” e anche quelle in piedi, mummiformi 

hanno accanto ben tesi i loro lini. 

È un momento di staticità, di silenzio, di 

equilibrio. 

Sappiamo come il lino Egizio, forse il 
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più bello del mondo, fornisse metri e 

metri di bende con le quali garantire la 

conservazione dei cadaveri. I tessuti so-

no quindi per gli Egizi simbolo di morte 

ma anche di vita eterna. 

La Barca del Sole che sembra sempre 

ferma allo stesso posto, passa invece in 

ogni recesso di queste regioni 

dell’Amenti a portare la sua luce. I gero-

glifici ci dicono che al passaggio del Dio 

tutte le entità rimangono immobili, ma 

emettono un particolare suono suppli-

chevole e i morti meritevoli accompa-

gneranno Osiride nella resurrezione. 

Nel registro centrale dinanzi ai ri salifor 

vediamo 9 particolari entità che compon-

gono l’ideogramma Skem Sew, il cui si-

gnificato è Seguaci del Sole, anche essi 

sono posti sopra le loro stoffe. Dinanzi a 

loro 4 Arieti, sempre con il segno delle 

stoffe tra le gambe anteriori, aprono la 

processione solare, il primo da destra re-

ca sulle corna il simbolo di Amon Ra, il 

secondo la corona rossa del Basso Egit-

to, il terzo la corona bianca dell’Alto E-

gitto, il quarto il simbolo di Ra. 

Nel terzo registro vi sono ancora perso-

naggi mitologici che vogliono essere 

presenti a sostenere il Dio Sole nel suo 

passaggio tra i morti. Viene proposta, co-

me nel primo registro, una sala divisa in 

5 sezioni. Tutti sono seduti o in piedi ac-

canto alle loro bende, viene accentuata la 

condizione di mummie dalla presenza di 

4 Dee e 4 Dei mummiformi a somiglian-

za di Osiride, ben stretti nelle loro bende 

da cui emerge solo il viso. 

Nella prima scena del terzo registro tro-

neggia il serpente buono recante la sal-

vezza attraverso la Croce di Vita Ank 

che tiene in bocca, le frecce che il Sole 

scaglierà sui nemici ed il Dio Vasaio 

Khnum che modella nuove forme, che 

renderà viventi sulla terra, per mezzo 

della creta. Il registro termina con 4 co-

bra portatori della luce, ma anche essi 

costretti all’immobilità sulle loro stoffe 

mortuarie. 

In questa Contrada di mortale silenzio si 

risolve l’eccesso dei suoni che inondano 

la terra, non il suono della Natura ma 

delle parole inutili. 

Questa zona di silenzio insegna ad usare 

poche parole, quelle che esprimono un 

pensiero profondo. 

Qui trionfa il simbolo tanto amato dagli 

antichi Egizi, la stabilità, la via di mez-

zo, che si percorre senza muoversi, dove 

vibra l’Eterno Presente ed è possibile la 

Comunione con il Tutto, dove si può tro-

vare l’Essere e fermare il Divenire. 

Anche in questa Ora un testo geroglifico 

inciso sulle pareti alla fine del terzo regi-

stro ci aiuta:  

“Attraversa la maestà di questo grande 

Dio i gironi misteriosi di coloro che sono 

sopra le loro sabbie e da loro ordini stan-

do sulla Barca, gli Dei lo trainano ed egli 

è sotto il buon abbraccio di Mehen. Sono 

i gironi misteriosi dell’Amenti sui quali 

passa questo grande Dio”. 

NONA ORA 

Superate le sabbie traditrici ed il fango 

che ostacolava il cammino della Barca 

del Sole nelle Ore precedenti, ora si può 

navigare in acque più sicure. Il cammino 

è reso più celere dalla presenza di 12 re-

matori che precedono la Barca del Dio 

con un lungo remo tra le mani, pronti ad 

affrontare, come rivelano i geroglifici, le 

“Acque Alte”. 

Vediamo 3 divinità sedute sul geroglifico 

a forma di coppa, Neb ovvero Signore, 

che rappresentano il Dio Ammon dalle 

alte piume, Khnum il Dio con la testa di 

ariete e la Vacca Sacra simbolo del Dio 

Athor con il disco solare tra le corna. Al-

cuni geroglifici sopra di esse recita 
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“Danno cibo agli Dei che sono nella 

Duat”. Sono tutti personaggi molto posi-

tivi, solari, si intuisce che ormai i perico-

li sono superati e che toccando il fondo 

della notte, si sta per risalire alle prime 

luci dell’Aurora Liberatrice. 

In questa nona Ora il numero 12 viene 

espresso ben 4 volte con svariati perso-

naggi. 

La porta che conduce in questo girone è 

detta la “Guardiana dell’inondazione”, il 

nome ci da subito l’ammonimento di im-

parare il dominio sulle emozioni legate 

alle passionalità del centro emotivo.  

Le giuste acque di questo centro ammor-

bidiscono la personalità, rendono l’uomo 

più sensibile e aprono la Parta del Cuore. 

La Regione della nona Ora è detta “Colei 

che introduce nelle Forme”, l’ideo-

gramma della parola introdurre è rappre-

sentato dagli antichi Egizi come un Pe-

sce fornito di gambe umane chiamato 

Bes, il pesce è colui che è in grado di 

muoversi abilmente nella corrente. Bes è 

anche la divinità che introduce ai Misteri 

Iniziatici e che vigila i mortali quando 

stanno per cadere nel sonno. 

Nel primo registro vediamo 12 Dei sedu-

ti sulle stoffe, di loro i geroglifici speci-

ficano “debbono compiere le cose che 

devono essere fatte per Osiride”. E 12 

Dee in piedi per dare vita e potere di loro 

si legge sui geroglifici che hanno il 

“compito di elevare lodi ad Osiride e di 

abbracciare l’occulta anima con le loro 

parole e di portare vitae potere al sorgere 

del Dio nella Duat”. 

All’inizio del terzo registro troviamo 12 

serpenti Aurei sputanti fuoco e rappre-

sentano il Fuoco dello Spirito che non 

permette di essere travolti dalle acque 

della piena, di non essere travolti dalla 

corrente delle passioni. 

Di essi, recitano le incisioni, “ingoiano 

le proprie fiamme dopo che questo Dio e 

passata attraverso di loro e vivono del 

sangue di coloro che essi riducono a pez-

zi”. 

Alla fine del terzo registro vi sono nove 

divinità portanti nella mano destra la 

Croce della Vita Ank e nella mano sini-

stra una spiga di grano simbolo del rin-

novarsi della vita che vince la morte. 

Con questa ora si è pervenuti allo stato 

di chi sta per conquistare la Coscienza 

Iniziatica. 

DECIMA ORA 

La Contrada si chiama: “Abisso delle 

Acque”. L’Ora è: “La massacratrice che 

sgozza  e che distrugge il cuore dei suoi 
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nemici”. La Porta è: “La grande delle 

Trasformazioni”. 

In questa Ora le fasi dell’esperienza inte-

riore si avvicinano alla conclusione. 

Nel registro superiore in alto partendo da 

destra vi sono 4 divinità maschile che 

rappresentano Osiride mummificato con 

il copricapo dell’Alto Egitto e dietro al-

tre 4 hanno lo scettro “User” nella mano 

sinistra e la Croce Ank nella mano de-

stra. Vengono definiti dai geroglifici 

“che vivono del respiro del Dio Sole”. 

Il Dio Thot dalla testa di Babbuino pre-

senta ad 8 Dee il Divino Occhio del Dio 

Horus poi vi sono 2 Dee bambine che 

rendono puri gli spiriti e rappresentano 

la vita nuova, la promessa del futuro rin-

novamento interiore e sono sedute su 

troni invisibili. 

Altre 2 Dee sempre su troni invisibili u-

niscono le mani per innalzare il misterio-

so segno “Neter”  sormontato dal simbo-

lo della Luna, mentre 2 serpenti con le 

teste ad angolo retto reggono il Sole. 

La Rinascita è rappresentata dallo Scara-

beo Kepri, che qui è rappresentato men-

tre allontana il bozzolo in cui era rin-

chiuso, in segno di vittoria, e dal Globo 

Solare che viene innalzato dai 2 serpenti. 

Il compito principale di tutte le Divinità 

di questo registro è di far si che l’Occhio 

di Horus irrompa ogni giorno in tutto il 

suo splendore per illuminare la terra. 

Nel registro centrale la Barca Solare pro-

cede velocemente in questa Regione dal-

le Acque Abbondanti, dinanzi alla Barca 

fra due Divinità con le Corone dell’Alto 

e del Basso Egitto sta regalmente pog-

giato su 4 zampe un serpente bicefalo 

anch’esso con le 2 corone e con la Croce 

Ank tra le fauci della testa con la corona 

del Basso Egitto. 

Nella parte centrale del serpente bicefalo 

è poggiato lo sparviero Kenti, uccello 

benefico detto “colui che precede”. 

Segue un’altra Barca  recante il Divino 

Serpente il cui nome è “Vita della Terra” 

anche esso a difendere il cammino del 

Dio Sole. 

In basso il Dio Horus con la testa di fal-

co, munito di asta, e davanti a lui una se-

rie di laghi percorsi da tre diversi tipi di 

entità. 

In un lago 4 figure appaiono morte, nel 
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successivo vengono detti “i nuotatori”, 

nell’altro ancora “i galleggianti”. 

Per tutti i geroglifici fanno risuonare il 

comando di saper dominare la piena del-

le proprie acque. 

Mentre la Barca Solare procede spedita 

egli dice ai galleggianti e ad i nuotatori:  

“Voi siete immersi nelle acque che bril-

lano nel Nun l’Oceano Primordiale. Voi 

le cui anime sono state private della loro 

celestiale aria, muovetevi nell’acqua con 

le vostre gambe, procedete in questa cor-

rente, discendete per queste onde, com-

pletate il Grande Oceano e giungete sulla 

riva, poiché le vostre membra non peri-

ranno, la vostra carne non andrà in de-

composizione, e voi avrete sempre il do-

minio delle vostre acque”. 

Nell’ultima parte del terzo registro 4 Dee 

con il Serpente Aureo sulla fronte illumi-

nano la strada del Sole, con il simbolo di 

Seth “il vigilante” simbolo della veglia si 

conclude la decima Ora. 

UNDICESIMA ORA 

La Contrada si chiama: “La Bocca del 

Girone che giudica i cadaveri”. 

L’Ora è: “La Signora della Barca che re-

spinge i ribelli”. 

La Porta è: “Divoratrice dell’Eternità”. 

Nella penultima Ora della notte, 

nell’Ade il buio si attenua e la preziosa 

Luce comincia ad apparire. 

Nel primo registro a sinistra un Dio con 

la doppia Corona dell’Alto e del Basso 

Egitto e con i suoi simboli benefici del 

Sole dell’Ank e il bastone del comando 

User, di seguito un serpente alato con 4 

zampe ed una divinità che si appoggia 

alle sue ali, la figura si completa con due 

grandi occhi Sacri “Udjat”, che sono il 

simbolo della luce Solare che sta per ir-

rompere al termine del lungo viaggio 

sotto la terra nelle segrete regioni 

dell’Ade. 

Appresso vediamo un gruppo di 10 stelle 

che rappresentano la Costellazione della 

Tartaruga, il serpente rosso che l’affianca 

è il suo simbolo, la figura sul dorso del 

serpente è indicata dai geroglifici: “La 

sua anima posata sul dorso” segue il Dio 
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chiamato due teste, che ritroveremo an-

che nelle civiltà romana con il nome di 

Giano Bifronte e le due direzioni in cui 

guardano sono il passato ed il futuro e 

rappresentano il continuo fluire della vita 

in cui il presente dopo un attimo è già 

passato e il futuro dopo un attimo è già 

presente. 

Di seguito un’altra divinità con la testa 

di Ariete ed un altro leva le braccia al 

cielo in segno di adorazione verso il Sole 

che sta per nascere, un altro ha due teste 

serpentine segno di fuoco, seguono 4 di-

vinità senza braccia a ricordare lo stato 

di mummie ed altre 4 con le braccia libe-

re dalle bende ed in atto di camminare, 4 

dee bambine con il dito in bocca rappre-

sentano la vita che si rinnova, ognuna 

seduta su un trono formato da un serpen-

te bicefalo, mentre i loro piedi sottomet-

tono i serpenti stessi ed il Dio dice loro: 

“Le mie nascoste apparizioni e la mia 

Segreta Luce Radiante causano la vostra 

vita. O voi che siete nelle vostre bende”. 

Nel registro centrale la Barca con Dio 

Sole naviga sulle onde senza essere so-

spinta dai rematori che hanno lasciato i 

remi, ma è trainata da 12 divinità che 

tengono sulla loro testa il serpente sacro 

la cui coda attaccata alla Barca  la tira 

lungo il fiume, sulla prua della Barca vi 

è l’astro rosso Pesedj “illuminazione”. 

L’Ora è detta “La signora della Barca” 

che respinge i “ribelli”, cioè quando sor-

ge la prima luce, chi ha operato il male 

nella notte con il favore dell’oscurità è 

costretto a nascondersi. 

In questa penultima ora della notte la 

“Prova del Fuoco” ultima prova per 

l’esperienza iniziatica, oltre la quale 

splende il “Sole della Notte” e la catarsi 

è compiuta. 

Seguono due cobra reali, uno reca sul 

dorso la Corona Bianca dell’Alto Egitto 

dalla quale fuoriescono due teste, e 

l’altro la Corona Rossa del Basso Egitto 

con una piccola testa umana, appresso 4 

forme della Dea fanciulla Neith regina 

dell’Alto e del Basso Egitto. 

Nell’ultimo registro si esalta sempre il 

fuoco, elemento che fa soffrire coloro 

che come dicono i geroglifici: “Quando 

erano in vita hanno rifiutato di percorre-

re la Via Illuminata”. 

Il Dio Horus con l’aureo in testa ed il 

serpente nella mano destra avanza verso 

i luoghi di dolore ed un serpente eruttan-

te fuoco è davanti a lui, seguono 6 caver-

ne a volta piene di fuoco. 

Cinque Dee vigilano armate di coltelli 

sulle caverne di fuoco che hanno i nomi: 

“I nemici le prime 2, le anime perverse, 

le ombre, le teste e nella sesta ardono uo-

mini a testa in giù è la valle di coloro che 

sono messi a rovescio”.  

Seguono 4 Dee coronate ed una divinità 

con i segni del comando con l’User nella 

mano destra e l’Ank nella sinistra. I ge-

roglifici commentano: “Mio padre Osiri-

de, essendo voi rimasti senza aiuto, vi ha 

sconfitto ! voi non esistete più”. 

La prova del fuoco quale appare in que-

sta Ora e che è indicata dal rosso simbo-

lo di Pesedj, rappresenta il passaggio per 

il punto assolutamente indifferenziato e 

una volta padroneggiata questa fase 

dell’esperienza, l’immortalità è conse-

guita: il Sole come dice Apuleio, splende 

nella notte, la catarsi palingenetica, ov-

vero il rinnovamento, la rinascita, la ri-

generazione è compiuta. 

Un’iscrizione geroglifica sulla sommità 

della prua della Barca recita: “Io sono 

l’Ieri, l’Oggi e il Domani ed ho il potere 

di essere nato una seconda volta”. 

DODICESIMA ORA 

Il Viaggio del Sole Notturno sta per ter-

minare e con esso l’immortalità è conse-
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guita, la rinascita è assicurata. Anche il 

discepolo ha raggiunto la Conoscenza 

massima, è un iniziato, ha realizzato, nel 

linguaggio Egizio lo stato di Ank. 

L’aspetto dell’Ade nell’ultima Ora è tor-

nato quello della prima, entrambe estra-

nee alla essenza vera e propria degli in-

feri, entrambe con personaggi che accla-

mano al Dio Sole, e subito mi viene in 

mente l’espressione della Tavola Smeral-

dina: “Ciò che è in alto è come ciò che è 

in basso e ciò che è in basso è come ciò 

che è in alto, per la meraviglia della Co-

sa Unica”. 

Il Sole è sottoposto all’ultima fatica, de-

ve attraversare con la sua Barca tutto il 

corpo del gigantesco Serpente “Vita de-

gli Dei” e non più “Vita della Terra” en-

trando dalla coda ed uscendo dalla boc-

ca. 

La Barca è trainata da 12 Dei e 12 Dee e 

per sottolineare la nascita uterina i gero-

glifici chiariscono che il “Dio risorge al-

la Luce del Giorno solo dopo essere pas-

sato attraverso il ventre della Madre Ter-

ra Nuth”. 

La trasformazione avviene in modo oc-

culto simile a quella ri saliforme, il Dio 

dei Morti Osiride mummiforme viene 

salutato come Dio dei Viventi ed i morti 

risorgono e risorgeranno assimilati a lui. 

La sua mummia alla fine sarà buttata via 

all’estremità dell’Ade, come spoglia inu-

tile. 

Il Dio Sole sotto l’aspetto dello Scarabeo 

Kepri, con le sue nuove ali, vola verso il 

Padre Shu Dio dell’Aria che sta ritto fra 

Geb e Nuth, Cielo e Terra, che avrà 

l’incarico di deporlo nella Barca d’Oro 

del mattino, con la quale inizierà il Viag-

gio Diurno di 12 Ore atto a dare vita e 

gioia. 

Come il Dio, passando attraverso le dure 

prove degli Inferi e le fasi della Rinascita 

abbandona la sua vecchia, morta entità, 

così l’uomo ripulito da tutte le scorie e 

abbandonato lo stato di “Sonno” in cui 

viveva prima di decidersi a intraprendere 

il Viaggio Iniziatico, raggiunge la Cono-

scenza e vivificato dal Fuoco Solare può 

affrontare finalmente il Mistero della Se-

conda Nascita. 

Alla fine del secondo registro lo Scara-

beo Sacro, questa volta molto più grande 

e perfettamente formato, varca trionfal-

mente la Porta Iniziatica e sta per con-
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fondersi con il Sole del Mattino, essendo 

una cosa sola con esso. 

Si dimenticano così nella luce trionfante 

del giorno, i pericoli, i luoghi terrificanti 

e bui, le sabbie, il fango, le prove insi-

diose, il terribile nemico del Sole Apep, 

la caverna di Sokar, le Stoffe delle mum-

mificazioni e adesso tutto è finalmente 

Luce ! 

Nel primo registro vediamo 12 dee con il 

serpente aureo che emette fuoco che sot-

tolineano il piano dell’Illuminazione, 

fuoco dello spirito e 12 Dei in atto di a-

dorazione del Sole. 

Nel registro centrale la Barca del Sole 

dove il Dio è sempre eretto nel suo Naos 

formato dal corpo del serpente buono, 

mentre davanti a lui sta come sempre la 

Dea lunare detta “Signora della Barca”. 

Il nome di questa Porta è “Colei che con-

ta gli Dei”. Il nome della Città è 

“L’Evoluzione dell’oscurità, signore del-

la Nascita”. 

Nella Barca del Sole vediamo ancora il 

Falco che rappresenta Horus ed altre di-

vinità a poppa e a prua. L’entità più im-

portante in questo momento di resurre-

zione è sicuramente lo Scarabeo Kepri 

che sta alla prua della Barca Solare, in 

attesa di compiere il suo ultimo atto. 

Vediamo 12 Dei che trainano la Barca 

tutti rivolti verso il Dio in atto di adora-

zione e 12 Dee nella medesima posizio-

ne anche esse rivolte verso la Barca por-

tatrice di due Soli, quello fulgente dalla 

testa di Ariete e quello sorgente a forma 

di Scarabeo. Il registro si conclude con 

una forma molta grande dello Scarabeo 

Kepri e il volto del Dio dell’Aria Shu 

con le braccia aperte, pronto a deporre 

Kepri nella Barca d’Oro con la quale vo-

lerà in cielo come Sole del Mattino a ri-

svegliare uomini e animali dormienti, lo 

seguiranno le forme di Amon-Ra nel me-

riggio e di Atum al Tramonto. 

Nell’ultimo registro vediamo 8 divinità 

maschili e femminili, di 4 con il bastone 

User e 4 con dardi, un serpente sacro con 

i simboli del Fuoco e della Vita, tra que-

sti 8 personaggi se ne vede uno bicefalo 

a testa di coccodrillo. Dopo il serpente 

vediamo 4 guerrieri con dardi e 10 entità 

celestiali che alzano le braccia  al cielo 

in segno di adorazione e di ringrazia-

mento. 

Le 12 Ore della notte sono state la Terra 

di trasformazione attraverso la quale si è 

compiuta la catarsi dell’anima. 

È il Dio stesso che abbandonata la spo-

glia mummiforme, così come noi abban-

doniamo la nostra forma morendo, ha la 

virtù di vivificare gli Dei che sono con 

lui. 

L’Esperienza è terminata, l’immortalità 

conseguita, il Dio Sole da il suo saluto a 

Osiride Vivente ed i geroglifici recitano: 

“Vita a te, che sei fuori dalle Tenebre ! 

Vita a tutta la tua maestà, Vita, oh Reg-

gente del misterioso Amenti ! Oh Osiride 

che governi gli esseri dell’Amenti, vita a 

te ! Kepri è con te ! Tu vivi ed egli vive ! 

Salute a te, Osiride, Signore dei Viventi ! 

Gli Dei sono in te Osiride, e vengono in 

essere dopo di te, perché tu sei stato nel-

la morte e hai vinto la morte”. 

Ora all’Iniziato che superando tante dif-

ficoltà, ha vinto la morte non resta che 

aiutare gli altri indicando loro la via.  
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T ra le domande che sono fatte per 

essere ammessi in un’istituzione 

misteriosofica una recita: “Credi 

nell’Essere Supremo?” 

Quasi tutti rispondono di si. 

Ma se si domandasse come si possa di-

mostrare l’esistenza nell’Essere Supre-

mo ci troveremo di fronte ad un inter-

rogativo senza risposta. Eppure dicono 

di si. L’abbiamo detto per fede? 

Una delle principali differenze fra le 

fratellanze iniziatiche e la religione è 

che non si prende e non si accetta tutto 

per fede, ma tramite la ricerca interiore 

della verità, quindi in noi convivono 

due modi di ragionare, uno razionale e 

uno istintivo, in altre parole quello del 

confronto e quello della conoscenza a 

priori, che l’iniziazione e i rituali cer-

cano di risvegliare. 

L’uomo, che rappresenta il microco-

smo, porta in lui la coscienza di regni 

inferiori, detta anche istinto.  

L’istinto è una coscienza innata che 

parla alla nostra ragione, senza che sia 

necessaria la percezione della cosa. In 

altre parole trasmette per confondi-

mento.  

Gli egizi la definivano l’intelligenza 

del cuore. 

L’intelligenza del cuore si manifesta 

sviluppando l’intuizione, la quale poi 

ci permette d’esprimerla.  

L’istinto, se accresciuto, ci mette in 

rapporto con la natura o il mondo delle 

cause. 

Questo è l’istinto animale e dell’uomo 

primitivo, che è ancora in noi allo stato 

latente. 

Se un concetto proposto dall’istinto 

(intelligenza del cuore) è messo a con-

fronto con il ragionamento (definito 

dagli egizi intelligenza cerebrale) na-

sce un confronto perché esso ha sem-

pre bisogno di prove e della loro ripeti-

zione nel tempo per darlo come cosa 

certa. 

La registrazione delle nozioni concrete 

forma nel nostro cervello il sapere con 

un meccanismo d’affermazione e nega-

zione. 

Le registrazioni della Conoscenza in-

vece avvengono nell’uomo sottile che 

è di natura indistruttibile. 

L’intelligenza cerebrale o analitica au-

menta il sapere. 

L’intelligenza del cuore o Conoscenza 

imprime nello stato sottile dell’essere 

la coscienza che lo mette in comunica-

zione con i piani superiori, vale a dire 

fa comunicare nell’uomo la parte mor-

tale con l’immortale.  

L’INTELLIGENZA 
di Herbak 
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Più è scorrevole la comunicazione fra 

la parte mortale e la divinità, prima ci 

si libera dagli attaccamenti terreni. 

Questa è una forma di purificazione 

che ci libera dai metalli acquisiti sia 

per nascita, sia prodotti nella nostra vi-

ta terrena. 

Il modo di pensare dell'uomo moderno 

richiede certezze e verità, che non pos-

sano essere messe in discussione dalla 

sua abitudine di riflettere razionalmen-

te, quindi le speculazioni della sua 

mente, difficilmente, lo portano a con-

clusioni definitive e positive se non di-

mostrate scientificamente. 

Gli egizi sostenevano che un problema 

si affrontava o con l'intelligenza della 

mente o con l'intelligenza del cuore. 

La mente, che è razionale, richiede per 

ogni fenomeno spiegazioni e dimostra-

zioni riproducibili nel tempo partendo 

da dati certi. Tutte le discipline scienti-

fiche moderne si basano su questo. 

L'"intelligenza del cuore" dell'uomo ha 

origine e vive nella sua coscienza. 

L’intuizione delle rivelazioni inizia 

sempre dal suo interno.  

Questo tipo d'intelligenza dà all'uomo 

atto a ricevere, prima istintivamente la 

certezza della veridicità. L’uomo poi 

deve confermare le sue percezioni con 

la ripetizione di prove tangibili.  

Le religioni di qualsiasi tipo hanno ap-

piattito la ricerca interiore e la sensibi-

lità individuale risolvendo il problema 

esistenziale delle nostre coscienze ge-

stendo loro, in prima persona, lo studio 

delle cause che regolano la vita univer-

sale. 

Esempi dell’intolleranza, dell’arrogan-

za, del tornaconto individuale e politi-

co, travestiti da pia devozione per un 

dio, sono stati frequenti.  

I roghi degli eretici, dei Catari e di 

Giordano Bruno hanno illuminato le 

nostre coscienze.  

L’esecrazione religiosa per le ricerche 

degli scienziati come Galileo Galilei ci 

deve far riflettere.  

Le lotte religiose fra cristiani, islamici, 

ebrei che hanno insanguinato e insan-

guinano, in modo particolare l’Europa 

e l’Asia, ci dimostrano che un Dio 

d’Amore non può certamente volere la 

morte, il dolore e la tortura dei suoi fi-

gli, ma è solamente l’interpretazione 

egoistica e intollerante di chi gestisce il 

potere religioso per fini politici. 

Un dio se non è d’amore che dio è? 

Il problema nacque, quando dal politei-

smo si passò al monoteismo più bieco 

che non rispettava gli altri dei. Basti 

ricordare Akenaton con il dio Aton, 

Mosè con Javè, i cristiani dopo Costan-

tino e i musulmani. Tutte queste reli-

gioni hanno portato l’integralismo e 

con ciò morte e distruzione. 

Il messaggio d’Amore di alcune reli-

gioni era stato travisato e dimenticato. 

La Legge romana nella sua saggezza 

rispettava tutte le religioni, se non in-

terferivano troppo con il potere politi-

co centrale dello stato e questo dette 

pace e stabilità al mondo fin quando 

arrivò il cristianesimo che, dimentican-

do gli insegnamenti di amore del Cri-

sto in breve tempo con il suo integrali-

smo e quindi con la sua intolleranza, 

distrusse tutti i valori. 

La stessa “religione Egizia” basata sul-

la Legge di Maat, cioè verità e giusti-

zia, cui si doveva attenere lo stesso fa-

raone fu dimenticata e il mondo andò 

verso il caos.  
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Q uesto numero della nostra rivista sa-

rebbe dovuto essere pronto qualche 

mese fa, ma il tempo intercorso 

dall’ultima uscita non è andato perso. 

Grandi passi avanti sono stati fatti! 

Non solo piccoli ritocchi grafici per un 

maquillage estetico che renderà più gra-

devole la lettura degli articoli, ma, so-

prattutto, l’ampliamento del Comitato 

scientifico e della Redazione editoriale ci 

consentiranno di rendere più completi e 

più centrati gli studi pubblicati. 

Basta leggere i qualificati nomi degli il-

lustri membri della Redazione e del Co-

mitato scientifico per intuire il salto qua-

litativo. 

Già gli articoli contenuti in questo nume-

ro evidenziano una linea editoriale quan-

to più attinente possibile alla nostra Tra-

dizione. 

“Sophia Arcanorum” rafforza così il  

suo compito di approfondimento e divul-

gazione del lavoro costante, teso alla 

scoperta del sacro ed alla ricerca di una 

spiritualità spesso da molti dimenticata. 

Recentemente ho avuto modo di vedere 

il film “Nosso Lar” (La nostra Dimora), 

un film brasiliano del 2010 sottotitolato 

in italiano, tratto dagli scritti di Andre 

Luiz, liberamente visibile nella versione 

integrale a questo link:  

http://youtu.be/C5vZh3-2H9I.  

L’autore dell’opera, squisitamente spiri-

tuale, si pone lo scopo di evidenziare 

quanto l’umanità resti legata alla sua es-

senza materiale o ascolti solo il richiamo 

dell’apparire, tanto da rimanere cieca da-

vanti alle verità universali, arroccandosi 

nella dannazione delle apparenze che ap-

pagano solo il proprio ego. 

Ho ritenuto opportuno segnalare la visio-

ne del film ai Fratelli a me più vicini e il 

ringraziamento di uno di loro, con la de-

finizione di “dono prezioso”, mi ha fatto 

riflettere su quanto bisogno ci sia di spi-

ritualità nell’uomo moderno. 

La spasmodica tendenza a volere pri-

meggiare sugli altri, a voler apparire ciò 

che non siamo, il culto della propria per-

sonalità ed il disprezzo degli altri, la co-

struzione di falsi idoli a cui aggrapparsi 

per costruire un rifugio in cui difendersi 

dalle proprie insicurezze, tutto ciò conta-

mina anche gli ambienti iniziatici che 

dovrebbero essere indenni da tali defor-

manti difetti. 

Dovrebbero, ma non lo sono! 

Non conosciamo noi stessi, non ci rico-

nosciamo e non riconosciamo i nostri er-

rori. Ci manca la misura della Divina 

proporzione. 

Così siamo incapaci di vedere veramente 

chi ci sta accanto, di essere neutrali nei 

giudizi e godere pienamente di ciò che ci 

BREVI CONSIDERAZIONI 
di Nelchael 

Sezione Aurea - Divina proporzione 

http://youtu.be/C5vZh3-2H9I
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offrono i nostri compagni di viaggio.  

Non siamo più abituati alla 

“benedizione”, non ne comprendiamo il 

vero significato.  

“Benedire” è uguale a “dire il Bene” e, 

principalmente, “pensare il Bene”.  

La predisposizione a considerare in ma-

niera amorevole i propri Fratelli, e tutti i 

propri simili, aiuta a liberarci dai nodi 

controproducenti creati dalle esperienze 

negative subite e permette al nostro spi-

rito ed al nostro corpo di fruire con pieno 

profitto delle energie positive che altri-

menti andrebbero, nel migliore dei casi, 

inutilmente disperse. 

L’Iniziato “benedicente” non cerca moti-

vazioni per attenuare la gravità di com-

portamenti errati, propri o altrui, tanto 

meno si erge a giudice o giustiziere, ma 

con semplicità lascia andar via l’evento 

negativo che ha incontrato, lo allontana,  

lascia scorrere l’accaduto conservando 

solo l’esperienza, giammai odio e acredi-

ne. 

La cosa più difficile da acquisire è la ca-

pacità di benedire anche l’autore del ma-

le, ma va fatto per non conservare bloc-

chi psichici che, inevitabilmente e incon-

sapevolmente, neutralizzerebbero il pro-

gresso spirituale! 

Chiudo queste brevi considerazioni con 

una citazione tratta dal film segnalato: 

 

“Bisogna navigare nel proprio dramma 

o nella propria commedia, fino a che a-

vremo attraversato tutte le vie dell'evolu-

zione spirituale.  

Solo così incontreremo le acque dell'oce-

ano divino. 

Un'esistenza è un atto, un corpo è una 

veste, un secolo è un giorno e la morte ... 

La morte è il soffio rinnovatore. 

Ma io non voglio soffrire con l'idea 

dell'eternità. 

C'è sempre tempo per ricominciare. 

Adesso la voce divina che parla al san-

tuario della mia anima è solo perdono e 

amore.” 

Canto d’Amore - Giorgio De Chirico 1914 


