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La Memoria del Passato

Molti maestri non noti, si sono dedicati alla ricerca spirituale attraverso l’ermetismo,
l’alchimia, o la teurgia, ma che cosa ci resta di quel passato? In ogni parte d’Italia ci
sono stati uomini speciali che hanno realizzato importanti studi, poi trasmessi ai loro
allievi attraverso opere manoscritte o libri stampati in pochi numeri, andati poi persi
nel tempo. Il sottoscritto si è formato a Napoli e ha avuto modo di verificare con
mano l’importanza di un passato esoterico ormai dilaniato dalla stupidità dei maestri
della precedente generazione. Quanti documenti, foto, scritti, giacciono in fondo a
cassetti impolverati, per poi finire in altri cassetti o venire definitivamente gettai nella
spazzatura da eredi che non capiscono nulla di ermetismo. Ho dato il mio contributo
con il sito che ho fondato, mettendo a disposizione di tutti il materiale in mio
possesso, ma devo constatare che la mia iniziativa non ha toccato i cuori duri. Mi
domando chi sia il padrone, e di cosa? Ereditare manoscritti da chi ci ha preceduto e
poi non diffonderli, nemmeno con una fotografia che ne attesta l’esistenza, è sciocco,
stupido, e non fa onore a chi li custodisce. Molti dicono di ammirare o di rispettare e
perfino di amare i loro istruttori, nonché di ringraziarli per tutto quanto hanno fatto, e
quindi di custodire gelosamente quanto ereditato da essi, eppure questi “custodi” non
si fanno scrupolo di lasciare cadere nel dimenticatoio i loro stessi maestri. Conosco
personalmente alcuni di questi presunti custodi, e ho cercato più volte di far
comprendere loro che per traghettare i maestri del passato nel futuro, una vera e sana
divulgazione è indispensabile, non li ho certo spinti a pubblicare su internet rituali o
formule sacre, ma certamente li ho esortati a divulgare foto, scritti filosofici, testi
pratici sugli esercizi spirituali, e via dicendo… Ma solo in pochi mi hanno ascoltato.
Per cui, se a te, che leggi questo mio scritto, non sono giunti i pensieri, le scoperte, i
risultati di anni ed anni di studio e di pratica, i consigli su come progredire
rapidamente, le memorie storiche di maestri non famosi, che hanno vissuto nella
stessa tua città, magari a pochi passi da dove vivi, sappi che puoi ringraziare i maestri
o i custodi che negl’ultimi 20 anni hanno deciso di non condividere tale materiale.

