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L’AUTORE

Moustafa Gadalla è un egittologo indipendente egizio-

americano, nato nel 1944 a Il Cairo, in Egitto. Ha conse-

guito il diploma universitario in Ingegneria Civile presso

l’Università del Cairo.

È autore di ventidue libri, acclamati a livello internazio-

nale, sui vari aspetti della storia e della civiltà dell’Antico

Egitto e sulla loro influenza in tutto il mondo. È in pro-

cinto di pubblicare molti altri libri e serie di video di par-

ticolare interesse.

È fondatore e presidente della Tehuti Research Founda-

tion (www.egypt-tehuti.org), un’organizzazione interna-

zionale no-profit con sede negli Stati Uniti che si dedica

agli studi sull’Antico Egitto. È fondatore e presidente

anche dell’università telematica Egyptian Mystical Uni-

versity (www.EgyptianMysticalUniversity.org).

Fin da bambino si è dedicato con passione allo studio e

alla ricerca delle sue radici nell’Antico Egitto. Dal 1990

riserva tutto il suo tempo alla ricerca e alla scrittura.
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PREFAZIONE

Nel 500 p.e.v. Erodoto affermò: «Di tutte le nazioni del

mondo gli Egiziani sono i più felici, i più sani e i più reli-

giosi».

Per gli antichi Egizi la religiosità era la totale consapevo-

lezza cosmica. Oggi, questo concetto egiziano è comune-

mente noto come sufismo in Oriente, e come alchimia in

Occidente.

Questo libro spiega come l’Antico Egitto sia la culla

dell’alchimia e del sufismo odierni, e come i mistici egizi

mascherino le loro pratiche con una sottile influenza isla-

mica. Descrive inoltre la via mistica per raggiungere l’illu-

minazione, spiegandone coerentemente i fondamentali e

le pratiche. Spiega infine la corrispondenza tra il calenda-

rio degli eventi dell’Antico Egitto e i cicli cosmici dell’uni-

verso.

Il modello egiziano di misticismo non riguarda il mondo

esterno, oppure una comunità di credenti, né dogmi,

scritture, regole o rituali. Non significa semplicemente

credere che Dio sia questo, quello o quell’altro. Non signi-

fica solo chiedere a qualcuno di “credere” per trovarsi

automaticamente nelle grazie di Dio. Il modello egiziano
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di misticismo comprende idee e pratiche in grado di for-

nire, a ogni ricercatore spirituale, gli strumenti per pro-

gredire lungo il proprio cammino alchemico per “unirsi

con il Divino”.

Questo cammino spirituale verso l’unione richiede di

dedicarsi alla difficile e talvolta dolorosa (ma gioiosa)

dedizione alla purificazione interiore ed esteriore. Chi

cerca deve acquisire la conoscenza della realtà/verità, fare

tutto bene, e applicare ciò che egli/ella ha imparato nel

mondo. Si tratta di una filosofia di vita, di un tipo di

comportamento individuale per raggiungere la più ele-

vata moralità, felicità e pace interiore.

In generale, secondo il misticismo è possibile ottenere

la comunione con Dio raggiungendo la conoscenza della

verità spirituale attraverso l’intuizione che si ottiene con

la concentrazione univoca. Il modello egiziano di acqui-

sizione della conoscenza si basa sia sull’uso dell’intelletto

che dell’intuito.

Secondo il modello egiziano non esiste un “popolo eletto”

scelto da Dio o da un’autorità religiosa. Il divino va ricer-

cato attraverso un duro lavoro di amore. Coloro che rie-

scono a raggiungere l’unione con il divino sono scelti e

venerati dalle masse.

Scopo del presente volume è spiegare tutto questo con

una forma espositiva che, pur sulla base di una profonda

erudizione, presenta gli argomenti attraverso un linguag-

gio comprensibile ai lettori non specializzati. I termini

tecnici sono stati ridotti al minimo, e vengono spiegati nel

glossario nel modo meno tecnico possibile. Questo libro
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è diviso in quattro parti per un totale di nove capitoli e

un’appendice.

Parte I: Il tesoro nascosto è composta da due capitoli:

Capitolo 1: Il misticismo egizio e il sufismo islamizzato

tratta le differenze tra i percorsi dogmatici e mistici e di

come l’Antico Egitto sia la culla del sufismo e dell’alchi-

mia.

Capitolo 2: Il tesoro interiore esamina i limiti degli

organi percettivi umani e come trovare le realtà con tali

limitazioni.

Parte II: La trasformazione da polvere in oro è compo-

sta dai capitoli che vanno dal 3 al 5:

Capitolo 3: La Via dell’alchimista tratta l’Antico Egitto

in quanto culla dell’alchimia; la progressione sulla strada

dell’alchimista; e il ruolo di una guida in questo processo.

Capitolo 4: Il processo di purificazione illustra le purifi-

cazioni sia esterne che interne durante la nostra esistenza

sulla Terra.

Capitolo 5: La Via delle rivelazioni tratta i metodi che

permettono a chi aspira a una via mistica di ottenere la

conoscenza attraverso le rivelazioni.

Parte III: Le feste popolari di visitazione è composta da

tre capitoli, dal 6 all’8:

Capitolo 6: Le feste di rinnovo dei cicli tratta l’impor-

tanza di organizzare e partecipare alle feste annuali.
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Capitolo 7: Le animate feste egizie (Mouled) tratta le

principali caratteristiche di una tipica festa.

Capitolo 8: Temi egiziani delle feste tradizionali per

San Nicola confronta le note tradizioni natalizie di San

Nicola con una tipica festa dell’Antico Egitto dedicata a

un santo popolare.

Parte IV: Accorrete numerosi è composta da un solo

capitolo, il 9.

Capitolo 9: La formazione delle confraternite tratta la

struttura e le pratiche generali per formare/partecipare a

una confraternita mistica.

I contenuti delle due appendici si evincono dai rispettivi

titoli, ovvero:

Appendice A: Svariati termini sufi e le loro radici

nell’Antico Egitto.

Moustafa Gadalla
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STANDARD E TERMINOLOGIA

1. Il termine dell’Antico Egitto Neter e la sua forma fem-

minile Netert sono stati erroneamente, e forse intenzio-

nalmente, tradotti da quasi tutti gli accademici come dio

e dea. I Neteru (plurale di Neter/Netert) sono i principi e le

funzioni divine del Dio Unico Supremo.

2. Uno stesso termine dell’Antico Egitto può essere scritto

in vari modi, come nel caso di Amun/Amon/Amen o Pir/

Per. Questo accade perché le vocali presenti nelle tradu-

zioni dei testi egizi sono solo approssimazioni di suoni,

usate dagli egittologi occidentali per riuscire a pronun-

ciare termini e parole dell’Antico Egitto.

3. Utilizzeremo le parole più note alla maggioranza delle

persone di lingua italiana per identificare un Neter/una

Netert [dio, dea], un faraone o una città, seguite da altre

“variazioni” delle stesse.

È opportuno segnalare che i veri nomi delle divinità (dei,

dee) erano tenuti segreti per proteggere il loro potere

cosmico. Ai Neteru ci si riferiva con epiteti che descrive-

vano la natura, le caratteristiche e/o l’aspetto/i specifici

dei loro ruoli. Lo stesso vale per tutti i termini comuni

come Iside, Osiride, Amon, Ra, Horus ecc.
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4. Con riferimento al calendario romano, useremo i

seguenti termini:

p.e.v. – Prima dell’era volgare, nota anche come a.C.

e.v. – Era volgare, nota anche come d.C

5. In questo libro, il termine Baladi indica l’attuale mag-

gioranza silenziosa di egiziani che seguono le tradizioni

dell’Antico Egitto, con una piccola influenza islamica. La

popolazione cristiana d’Egitto è una minoranza etnica di

rifugiati, scappati dalla Giudea e dalla Siria per trovare

riparo nell’Alessandria tolemaica/romana. Oggi, 2000

anni dopo, si distinguono facilmente per aspetto e abitu-

dini dalla maggior parte dei nativi egiziani. [Per maggiori

informazioni si veda Ancient Egyptian Culture Revealed di

Moustafa Gadalla.]

6. Non esistono e non sono mai esistiti scritti/testi

dell’Antico Egitto classificati dagli egiziani stessi come

“religiosi”, “funerari”, “sacri” ecc. Il mondo accademico

occidentale ha attribuito nomi arbitrari ai testi dell’Antico

Egitto, come il “Libro di Questo” e il “Libro di Quello”,

“divisioni”, “affermazioni”, “magie” ecc. Gli accademici

occidentali hanno persino deciso che un certo “Libro”

aveva una “versione tebana” o una “versione di questo o

quel periodo”. Dopo aver creduto alle sue stesse inven-

zioni, il mondo accademico ha accusato gli antichi Egizi

di commettere errori e di perdere parti dei loro testi?!

Per facilità di consultazione, faremo riferimento alla dif-

fusa ma arbitraria categorizzazione dei testi dell’Antico

Egitto stabilita dal mondo accademico occidentale, seb-
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bene essa non sia mai stata utilizzata dagli antichi Egizi

stessi.
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PARTE I.

PARTE I

IL TESORO NASCOSTO



CAPITOLO 1.

IL MISTICISMO EGIZIO E IL SUFISMO

ISLAMIZZATO

1.1 PERCORSI DOGMATICI E MISTICI

Da sempre l’uomo si chiede quale sia il senso della propria

esistenza nell’ambito dell’universo. In generale, le rispo-

ste si possono cercare in due direzioni:

1. Le religioni dogmatiche, il cui assunto di base è

quello di un Dio personale che governa l’universo e

che comunica la sua volontà all’uomo attraverso

profeti e portatori della legge. Questo Dio è

direttamente e personalmente coinvolto nel regolare

questo mondo in modo corretto, e nelle giuste e

oneste relazioni che auspica vengano a esistere tra

gli uomini. Quindi, Egli è il legislatore supremo. Il

cristianesimo, l’ebraismo e l’islamismo rientrano in

questa categoria.

2. I mistici, che non credono in un Dio personale,

perché chiamarlo Dio può solo indurre in errore,

visto che Egli non è una persona, ma un principio –

il principio dell’Essere immutabile che è anche la

fonte di tutto il divenire, la quiete che è anche la
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fonte di tutte le attività, Colui da cui procede tutta la

molteplicità. Questo libro spiegherà il modello

egiziano di misticismo.

[Per maggiori informazioni sull’origine della creazione, il

suo ciclo e le forze universali che governano, si vedano

Cosmologia egizia – L’universo animato ed Egyptian Divi-

nities: The All who are The One, entrambi di Moustafa

Gadalla.]

1.2 GLI EGIZI: I PIÙ RELIGIOSI

Lo storico greco Erodoto (500 p.e.v.) affermò:

«Di tutte le nazioni del mondo gli Egiziani sono i più

felici, i più sani e i più religiosi».

L’eccellente condizione degli Egizi è stata attribuita alla

loro applicazione delle realtà metafisiche nella vita quo-

tidiana – in altre parole, alla totale consapevolezza

cosmica. Come sopra così sotto, e come sotto così sopra

era la loro principale legge dell’esistenza – non vi era

alcuna effettiva differenza tra sacro e mondano. Ogni

azione, anche la più banale, aveva in un certo senso un

atto cosmico corrispondente: arare, seminare, mietere,

produrre la birra, giocare, venivano visti come simboli

terreni delle attività divine. Le scene delle attività quo-

tidiane, trovate nelle tombe egizie, mostrano una forte e

perpetua correlazione tra la terra e i cieli.

In Egitto, ciò che oggi chiamiamo “religione” era così

ampiamente noto che non aveva nemmeno bisogno di un

nome. Per loro non vi era alcuna effettiva differenza tra

sacro e mondano. Tutte le loro conoscenze, basate sulla
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consapevolezza cosmica, venivano incorporate nelle loro

pratiche quotidiane, diventando tradizioni.

Il lume mistico degli antichi Egizi ha continuato attra-

verso le pratiche e le tradizioni della maggioranza silen-

ziosa, gli egiziani Baladi. Alcuni di essi si dedicano a

un’ulteriore illuminazione spirituale. Alcune persone

chiamano “sufi” questi mistici d’Egitto. Proprio come i

loro antenati, i mistici egizi di oggi non amano essere

chiamati con qualsiasi denominazione inclusiva che li

possa costringere a una conformità dottrinale. I cercatori

mistici egizi preferiscono definirsi “Cercatori della Via”. Il

misticismo egiziano, oggi noto come “sufismo”, (ora) è un

nome senza realtà. Un tempo era una realtà senza nome.

In questa sede useremo esclusivamente i termini “mistici”

o “sufi” al solo scopo di identificarli per i lettori.

Un Cercatore della Via è chi crede che sia possibile avere

un’esperienza diretta di Dio e che ricerca un tale cam-

mino. Il modello egiziano di misticismo è una naturale

espressione della religione personale in relazione

all’espressione della religione come fatto comune. È

l’affermazione del diritto di una persona di cercare il con-

tatto con la sorgente dell’essere e con la realtà, in opposi-

zione alla religione istituzionalizzata basata sull’autorità,

un rapporto a senso unico tra dominatore e dominato,

che pone l’enfasi sull’osservanza rituale e sulla moralità

legalista.

1.3 LA FONTE DEL SUFISMO

Con il termine “sufismo” si intende generalmente un

gruppo islamico che pratica una forma di misticismo che

ha avuto origine in Persia.
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Nel corso del libro troveremo tuttavia che il “sufismo”

non ha nulla a che vedere con l’Islam o la Persia, quanto

piuttosto con le tranquille genti dell’Antico Egitto e i

Baladi. A questo punto è opportuno menzionare due

aspetti importanti:

1. Il termine e le pratiche del “sufismo” sono emerse a

seguito delle conquiste islamiche e del terrore

imposto di conseguenza alle sue vittime. Per poter

mantenere le loro antiche tradizioni, le masse

intimorite dall’islamismo dovettero camuffarle sotto

delle spoglie islamiche.

2. La forma pura del “sufismo” ebbe origine in Egitto,

ma altri Paesi lo ripresero e si affrettarono a

prenderne il merito. Essi hanno però applicato il

“sufismo” in modo impuro e incompleto, come

avremo modo di capire in questo libro.

L’opinione comune (esposta in precedenza) riguardo le

radici e l’essenza del “sufismo” è del tutto errata, con-

clusione a cui arriveremo esaminando i fatti nel corso di

questo libro. Ecco giusto alcuni elementi introduttivi:

1. Il concetto per cui il “sufismo” avrebbe un’origine isla-

mica è sbagliato. L’espressione “misticismo islamico” è un

ossimoro, come si evince dai seguenti punti:

• Nel corso dei secoli, i cercatori mistici chiamati “sufi”

hanno sempre sofferto a causa del dominio islamico.

Molti sono stati uccisi. Sono stati accusati di aver

tentato di introdurre innovazioni nei dogmi dell’Islam;

di seguire pratiche proibite dal Corano; di negare

l’esistenza stessa di un Dio personale. La tolleranza, o
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la sua mancanza, del sufismo nel mondo arabizzato/

islamizzato è strettamente legata ai capricci del

sovrano e al modo in cui interpreta/esercita le leggi

islamiche. Il sufismo venne/è tollerato in alcuni

periodi; ma in altri bandito e condannato.

• Il concetto fondamentale del misticismo (sufismo) è

l’unione tra l’uomo e Dio, cosa che l’Islam considera

blasfema e, come tale, punibile con la morte da parte di

qualsiasi musulmano, come se il Corano stesso lo

“autorizzasse” a farlo!

• Gli insegnamenti islamici sono caratterizzati da una

intensa paura dell’ira divina, mentre il modello di

misticismo egiziano (sufismo) enfatizza l’amore, non la

paura. Dio è percepito in termini di vicinanza emotiva

– “l’amico”, “l’amante” – il cui amore può essere vissuto

personalmente e individualmente.

• Il misticismo (sufismo) si basa su rivelazioni auto-

conseguite con mezzi mistici, cosa contraria all’Islam.

Tali rivelazioni, così come vissute dai cercatori mistici

(sufi), sono considerate blasfeme e quindi punibili con

la morte, come stabilito nel Corano.

• Nei loro rituali (così come durante le feste popolari), i

cercatori mistici egiziani (sufi) prevedono metodi

specifici per ottenere la vicinanza estatica a Dio

mediante la musica, la danza o il canto. Questo è in

contrasto con l’Islam, dove la musica, il canto e la

danza sono rigorosamente vietati, come chiaramente

dichiarato in tutti i trattati sulle leggi islamiche.

• Contrariamente alla dottrina islamica, il misticismo

egiziano (sufismo) colma il divario tra l’uomo e Dio

con i santi popolari. La venerazione dei santi popolari
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e i pellegrinaggi ai loro santuari rappresentano un

aspetto importante delle pratiche mistiche degli

egiziani Baladi, cosa che si pone in totale disaccordo

con la dottrina islamica.

2. Anche l’affermazione per cui il “sufismo” avrebbe

un’origine persiana è sbagliata. Gli stessi Persiani riten-

gono che l’Egitto sia la culla del “sufismo”. Per esempio:

a. Tutti i riferimenti sufi dell’Islam riconoscono che

l’egiziano Dhu’l-Nun (morto nell’860 e.v.) sia la fonte

spirituale del “sufismo”, colui che aprì la strada alla

forma attualmente nota di sufismo islamizzato. I sufi

lo reclamano per sé in quanto guida e creatore di

importanti concetti, come la conoscenza diretta

(gnosi) di Dio del mistico, e le stazioni e gli stadi

del cammino spirituale. Dhu’l-Nun conosceva molto

bene i geroglifici egizi. A lui viene attribuita una

quantità di brevi studi che trattano di alchimia,

magia e medicina.

b. Tutti i primi (e i successivi) scrittori sufi riconob-

bero in Thot (Tehuti), il Neter (dio) dell’Antico Egitto,

un antico modello di alchimia, misticismo e di tutte

le questioni connesse.
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Il noto scrittore sufi Idries Shah, egli stesso persiano/

iraniano, ammette il ruolo dell’Egitto nel sufismo e

nell’alchimia tramite Thot e Dhu’l-Nun. Si legge

infatti:

«…le tradizioni alchemiche provenivano dall’Egitto

direttamente dagli scritti di Thot…

…Secondo la tradizione sufica, le credenze furono tra-

smesse attraverso Dhu’l-Nun l’Egiziano, il Re o il

Signore dei Pesci, uno dei più famosi maestri sufi clas-

sici. [The Sufis, 1964]».

Il nome di Thot appare tra gli antichi maestri di

quella che oggi è chiamata la via dei Sufi. In altre

parole, sia i Sufi che gli alchimisti riconoscono in

Thot il fondamento della loro conoscenza.

Idries Shah fa anche un riferimento diretto allo sto-

rico arabo-spagnolo Said di Toledo (morto nel 1069),

che attribuisce questa tradizione all’antico egizio

Thot (detto anche Hermes):

«I saggi affermano che tutte le scienze antidiluviane
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hanno origine con l’egiziano Hermes [Thot], nell’Alto

Egitto. Gli Ebrei lo chiamano Enoch e i musulmani

Idris. Fu il primo a parlare della sostanza del mondo

superiore e dei movimenti planetari… Le sue funzioni

erano la medicina e la poesia… [e] le scienze, compresa

l’alchimia e la magia». [Cfr. Asín Palacios, Ibn

Masarra, pag. 13]

c. È indiscutibile il fatto che tutti i termini mistici sufi

non siano persiani (o turchi), bensì “arabi”. La lingua

“araba” è sostanzialmente di origine egiziana. Dopo

le conquiste arabe/islamiche dei Paesi limitrofi, tra

cui l’Egitto, essi semplicemente annullarono l’iden-

tità dei Paesi vittime, e li etichettarono come “arabi”.

3. In base al punto precedente (relativo alla lingua del

sufismo), va notato che la parola sufi non è mai menzio-

nata nel Corano o nei detti di Maometto. Non esiste alcun

consenso sul suo significato. La “traduzione” della parola/

termine “sufi” come “portatore di lana” è artificiale, ed è

uno dei molti tentativi di spiegazione.

La parola ha in realtà origine nell’Antico Egitto. Seph/

Soph faceva parte dei comuni nomi egiziani e aveva il

significato (tra molti altri) di saggezza, purezza.

4. Alcuni dei tipici termini sufi che spesso vengono utiliz-

zati sono: vecchia religione, antica fede, l’antica e tradizione

ancestrale. Tali termini furono usati/enfatizzati da tutti i

primi scrittori sufi, il che indica le origini pre-islamiche

del sufismo.

5. Gli egiziani sono notevolmente tradizionalisti, e i primi
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storici lo hanno confermato, come per esempio Erodoto

nel II libro delle Storie (79):

«Gli Egiziani si tengono agli usi aviti, e non importano

alcuna novità».

Sempre Erodoto nel II libro delle Storie (91):

«Gli Egiziani rifuggono dall’adottare usi ellenici e, per

dire tutto in breve, gli usi di qualsiasi popolo».

Platone e altri scrittori confermarono l’adesione totale

degli Egizi alle proprie tradizioni.

6. I poteri soprannaturali proclamati dai mistici (sufi)

sono spesso chiamati magia. Già dai tempi più antichi,

l’Egitto era noto per i suoi maghi. Esistono documenta-

zioni dei loro meravigliosi risultati non solo nei docu-

menti dell’Antico Egitto, ma anche nella Bibbia e nelle

opere di molti scrittori classici. Inoltre, molte delle storie

della celebre raccolta di fiabe nota come Le mille e una

notte mostrano quali prodigiosi poteri fossero attribuiti ai

maghi nell’Egitto medievale.

7. L’Egitto è il Paese che vanta il maggior numero di

seguaci “sufi”. In confronto, la partecipazione a confrater-

nite (ordini) sufi in altri Paesi è molto esigua.

Il misticismo egiziano (sufismo) non è una branca

dell’Islam; è la vecchia “religione” camuffata in termini

arabizzati/islamizzati.

I cercatori mistici egizi (sufi) mantengono un profilo

basso in quanto non cercano la gloria pubblica, quanto

piuttosto la gloria mistica suprema: il divino.
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CAPITOLO 2.

IL TESORO INTERIORE

2.1 L’IMMAGINE DI DIO

Il concetto fondamentale del misticismo egizio (e pari-

menti del sufismo) è l’unione, l’identificazione di Dio e

dell’uomo.

È comunemente riconosciuto da tutte le scuole teologi-

che e filosofiche di pensiero che l’essere umano è fatto

a immagine di Dio, cioè un universo in miniatura; e che

comprendere l’universo è capire se stessi, e viceversa.

Eppure nessuna cultura ha mai praticato questo principio

come gli antichi Egizi. Fondamentale per la loro completa

comprensione dell’universo era la consapevolezza che

l’uomo è stato fatto a immagine di Dio e, come tale, rap-

presentava l’immagine di tutta la creazione. Di conse-

guenza, il simbolismo egizio si è sempre relazionato con

l’uomo.

Quando ci chiediamo “Chi è Dio?”, la vera domanda che ci

stiamo ponendo è “Che cosa è Dio?”. “Dio” si può definire

solo attraverso la moltitudine dei “suoi” attributi/qualità/
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poteri/azioni. Conoscere “Dio” significa conoscere le sue

moltissime qualità. In altre parole, più comprendiamo la

molteplicità delle sue azioni, dei suoi attributi ecc. più

realizziamo la totalità dell’Uno, l’Unità della Moltiplicità.

Lungi dall’essere una forma primitiva e politeista, questa

è la massima espressione del misticismo monoteista.

Il concetto di monoteismo egizio si può applicare anche

all’uomo, l’immagine di Dio. Se, per esempio, ci riferiamo,

a qualcuno come al signor X, questo non significa nulla

per noi. Invece, iniziamo a conoscere/saperne di più sul

signor X quando scopriamo qualcosa sui suoi attributi, le

sue qualità, le sue azioni, le sue gesta ecc… Una persona

che è ingegnere, padre, marito ecc… non ha una perso-

nalità multipla, bensì una monopersonalità con molteplici

funzioni/attributi. L’uomo è il perfetto esempio di Unità

del Molteplice.

All’interno di ogni essere umano c’è un “tesoro” che si può

trovare solo cercandolo. Il modello egiziano di mistici-

smo libera il potenziale interiore dell’essere umano per

apprendere, acquisire conoscenze e avere successo.

2.2 GLI ORGANI SENSORIALI

Le facoltà umane, per quanto perspicaci, sono limitate,

come una radio in grado di ricevere solo certe onde elet-

tromagnetiche e non altre parti della banda. Pertanto, il

mondo percepito è una distorsione. L’incapacità di supe-

rare la barriera dei nostri sensi spiega il limite umano

nella comprensione della realtà completa del mondo che

ci circonda, in tutti i suoi aspetti.

Il difetto della cultura occidentale è il prevalere dell’intel-
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letto a scapito della conoscenza intuitiva. Questo è un

modo di pensare unidimensionale, che distorce la com-

prensione della realtà perché blocca altri stati di consape-

volezza.

I mistici egiziani distinguono tra la conoscenza ordinaria

dei fatti e la conoscenza interiore della realtà. Le loro atti-

vità collegano e bilanciano tutti questi fattori: la com-

prensione, l’essere e la conoscenza. L’obiettivo mistico

egiziano è di stabilire un equilibrio tra le facoltà dell’intel-

letto e quelle interiori in modo che interagiscano e si

arricchiscano tra di loro, anziché annullarsi a vicenda.

Pertanto, i mistici egiziani sviluppano le loro modalità di

consapevolezza intuitive per controbilanciare la raziona-

lità. L’obiettivo è quello di raggiungere l’equilibrio tra le

modalità di consapevolezza razionali e non razionali.

Il tema principale del mistico egiziano (sufi) è l’impor-

tanza della consapevolezza, per integrare le facoltà inte-

riori nella comprensione attraverso un processo graduale.

I mistici egiziani si riferiscono a questo processo come

all’utilizzo di tutti gli organi di percezione per una com-

prensione più completa.

Unire/bilanciare e integrare gli opposti complementari è

uno dei temi principali e costanti nell’Antico Egitto. [Per

maggiori informazioni su questo processo si veda il capi-

tolo 6.]

2.3 IL POTERE DELL’AMORE

Affinché una persona si distingua in qualcosa, essa deve

amare ciò che fa. L’amore conquista tutto. L’amore rende

tutto facile. Se deve raggiungere un obiettivo, chi ama
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non sente alcun dolore, sforzo, ostacolo, sacrificio ecc.

pur di conseguire il suo scopo. I sufi si definiscono cer-

catori e amanti della verità, cosa che ricorda gli amanti e

i cercatori della dea Ma-at (che rappresenta la verità) che

permea i testi dell’Antico Egitto. [Maggiori informazioni

su Ma-at in seguito.]

Il cercatore mistico egiziano è un filosofo nel senso origi-

nale del termine (philo = amore, sophos = verità).

Amare la verità significa amare tutta la verità e nient’altro

che la verità, indipendentemente dalle conseguenze.

Ma per il cercatore mistico egiziano (sufi), amore significa

azione, non solo godimento o persino disperazione per

un amore unilaterale. L’amore è la motivazione più

potente, e deve essere sia attivo che passivo. L’amore

attivo porta alla ricerca, all’azione, alla determinazione,

alla resistenza ecc. La forma passiva dell’amore è resa

totale al fine di ricevere, imparare e recepire.

L’amore dell’uomo per il divino è una qualità che si mani-

festa nel cuore di chi cerca il divino, sotto forma di vene-

razione e di magnificazione, in modo che egli cerchi di

soddisfare il suo Amato e divenga impaziente e ansioso

nel desiderio di vederlo, e non possa stare tranquillo con

nessuno, tranne che con Lui. Amore significa attrazione

ed essere attirati al proprio Amato, con la forza di una

calamita. Questa intensa emozione/motivazione viene

descritta come impazzire per l’Amato. L’amore è adora-

zione, devozione, affetto, passione, tenerezza e desiderio.

L’aspetto della bramosia nell’amore è una delle forze più

motivanti durante tutto il viaggio di ritorno alla Fonte

Divina.
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L’obiettivo del cercatore mistico egiziano è quello di

rimuovere tutti i veli tra lui/lei e Dio. Il velo finale è

l’“io” – il senso di separazione che ognuno di noi porta.

I filosofi (amanti della verità) cercano un simile percorso

d’amore verso il Divino. Per essi, l’obiettivo è di riunifi-

care l’amato, l’amante, e l’amore, rendendoli Uno.

Con la forza dell’amore, l’aspirante mistico può cercare il

Divino attraverso l’auto-trasformazione.
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PARTE II.

PARTE II

LA TRASFORMAZIONE DA POLVERE IN ORO



CAPITOLO 3.

LA VIA DELL’ALCHIMISTA

3.1 ATUM/ADAM: L’OBIETTIVO

DELL’ALCHIMISTA

Nel giudaismo, nel cristianesimo e nell’Islam, Adam

(Adamo) è considerato il primo essere umano. Nelle tra-

dizioni sufi, Adam rappresenta la “Persona (Uomo) Per-

fetta”. Le credenze popolari sopra citate hanno origine

nell’Antico Egitto, in questo modo:

1. Quando il nome Adam viene scritto con i caratteri

alfabetici equivalenti dell’Antico Egitto, diventa

Atam/Atum. Nelle tradizioni dell’Antico Egitto,

Atam/Atum rappresenta la prima realizzazione

dell’esistenza.

2. Atam/Atum significa colui che completa o perfeziona.

In altre parole, Atam rappresenta la Persona Perfetta.

Nella Litania di Ra, Atam/Atum è identificato come

il TUTTO.

Nei Testi funebri di Unis (i cosiddetti Testi delle Piramidi)

troviamo la seguente invocazione:
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«Lode a te, Atam, …tu sei alto in questo tuo nome

dell’Elevato, … [§1587]».

L’alto tumulo (Elevato) su cui poggia Adam/Atam/Atum è

la pietra Benben dell’Antico Egitto, nota nella tradizione

sufi come la Pietra filosofale o Pietra dell’Alchimista – il cui

agente si credeva in grado trasformare i metalli vili in oro

e prolungare la vita per un tempo indeterminato. Que-

sta tradizione alchimista/sufi di trasformare la materia

(Ben) in oro (Neb) ha origine nell’Antico Egitto, cosa che si

riflette nella loro lingua come segue:

– Ben ha diversi significati correlati: la pietra pri-

mordiale, il tumulo della creazione, il primo stato

della materia, l’opposizione/negazione, non è, non

c’è, molteplicità.

– L’immagine speculare di Ben è Neb (Ben scritto

al contrario), che possiede anch’essa diversi signifi-

cati correlati: oro (tradizionalmente il prodotto finale

e perfetto, l’obiettivo dell’alchimista), il signore, il

padrone, il tutto, l’affermazione, il puro.

Questa modalità/tema di Ben e Neb come immagini spe-

culari permeava il pensiero dell’Antico Egitto, e in seguito

venne adottata dalle tradizioni sufi islamizzate con le

seguenti idee:

– La metafora dello specchio

– Realtà e immagine (Dio e l’Uomo)

– La metafora dei pezzi rotti

– Il concetto di dualità

– L’inversione del percorso da/verso Dio è un’imma-

gine speculare (Ben in Neb). [Si veda il capitolo suc-
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cessivo per maggiori dettagli su tutti i punti di cui

sopra.]

La trasformazione da Ben (materia) in Neb (oro) è simile

alle tradizioni alchimiste che facevano un parallelo tra il

metallo e la purificazione spirituale.

Secondo la tradizione sufi, la conoscenza alchemica

dell’Antico Egitto venne diffusa attraverso l’egiziano

Dhu’l-Nun (morto nel 860 e.v.) dal tre volte grandissimo

Thot (detto anche Tehuti, Hermes) ritenuto, da tutte le

fonti sufi islamizzate, il creatore dell’alchimia. Il suo

nome compare tra gli antichi maestri di quella che oggi si

chiama la Via dei Sufi.

3.2 SEMINARE E RACCOGLIERE

PROGRESSIVAMENTE

Lo sviluppo della vita spirituale è descritto come un viag-

gio o un pellegrinaggio che consiste di piccoli passi verso

l’obiettivo dell’unione con la Realtà. Il Cammino/Via è un

metodo pratico per guidare un cercatore mistico attra-

verso una successione di “fasi” verso l’obiettivo finale

dell’unificazione con il Divino. Le “fasi” del viaggio sono

state variamente descritte nelle tradizioni sufi islamizzate

come se fossero composte da 7, 10 ecc. passaggi. Tali fasi

progressive sono descritte con chiarezza negli innume-

revoli testi di trasformazione (funerari) dell’Antico Egitto

– descrivendo il viaggio dell’anima che ha successo dalla

sua vita terrena verso il Divino.

Ogni “fase” del Cammino si ottiene impegnandosi, ed è

una questione di comportamento consapevole e discipli-

nato. Ogni volta che un aspirante raggiunge un certo

livello di sviluppo personale, viene premiato psicologica-

I MISTICI EGIZI 29



mente con una certa liberazione spirituale. In quanto tale,

il Cammino/Via è costituito da stazioni spirituali e dai

corrispondenti stati spirituali. Le fasi sono passaggi che

intraprendiamo – ascendenti/discendenti. Gli “stati” for-

mano una catena psicologica simile. Le esperienze degli

stati spirituali si percepiscono come liberazioni/rilasci

che discendono nel proprio cuore. Quel senso di sollievo

è simile allo sciogliere i nodi – una domanda/problema è

stato risolto. Tale esperienza eleverà il cercatore mistico

a un livello superiore, dove egli/ella potrà continuare a

imparare, usando sia l’intelletto che l’intuizione.

3.3 I PROPRI ANGELI GUIDA

Affinché il cercatore mistico egiziano consegua il suo

obiettivo e porti a termine il suo viaggio, gli viene consi-

gliato di seguire le indicazioni di una guida, che stabili-

sca per lui alcune norme di comportamento e lo indirizzi

in ogni aspetto della sua vita. È molto più facile avere

una guida spirituale nelle prime fasi dello sviluppo spi-

rituale, perché è umano tendere a sottovalutare i propri

ostacoli, ignorarli o negarne l’esistenza, anche quando si

manifestano chiaramente. Di conseguenza, ci riesce diffi-

cile raggiungere e mantenere la chiarezza spirituale senza

che qualcun altro ci conduca al di là delle nostre carenze.

Per cui, si presume che a un certo punto del vostro svi-

luppo avrete la necessità di lavorare con una guida/mae-

stro che, nei Paesi strettamente islamizzati, è conosciuta

come sheikh (lo stesso termine usato per il clero islamico).

La guida aiuta gli aspiranti mistici ad avvicinarsi alla rea-

lizzazione della loro natura interiore. Aiutandoci a ricon-

netterci con la nostra saggezza interiore, la guida ci
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garantisce la forza e la possibilità di continuare il pellegri-

naggio verso noi stessi.

La guida insegna in base alla sua personale comprensione

e pienezza dell’essere. La guida è una persona che abbia

superato con successo le prime due fasi della purifica-

zione e del raggiungimento della conoscenza [come spie-

gato più avanti]. Il suo ruolo è quello di guida/istruttore/

insegnante/anima gemella/amico/pilota/navigatore/

medium spirituale. Esiste una varietà di guide dotate di

diverse capacità. Nelle più grandi confraternite (ordini)

mistiche (sufi) di solito sono presenti diverse guide che

lavorano come “allenatori” di una squadra per guidare

l’aspirante mistico nel suo sviluppo spirituale. Le funzioni

più importanti della guida sono:

1. Come guida illustra la via, ma è l’aspirante a dover

fare il cammino. L’uomo deve svilupparsi attraverso

il suo impegno in direzione di una crescita di tipo

evolutivo, stabilizzando la coscienza. La guida

accompagna il suo discepolo dall’inizio del suo viag-

gio fino alla fine, guidandolo in ogni “fase” e aiutan-

dolo in ogni “stato”.

2. Come amico è un compagno e un consigliere, che

fornisce rassicurazioni, e un punto di vista

influenzato dalla sua percezione del bisogno

dell’altro.

3. Come anima gemella stabilisce un’interazione e un

mezzo di comunicazione tra lui e il cercatore

mistico che trascende il convenzionale rapporto tra

insegnante e studente, dal momento che una parte

dell’insegnamento e dell’apprendimento si trova
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fuori dal tempo e dallo spazio. Il processo di

apprendimento dipende dal grado di reciprocità del

candidato, attraverso la sua esperienza con

l’insegnante, e non su una base argomentativa. La

guida, in quanto tale, non è solo una persona che

trasmette una conoscenza formale. Infatti il

rapporto tra loro è un legame affettuoso in cui si

mantengono sostegno e protezione spirituale.

4. Come medium spirituale egli si connette

(attraverso il lignaggio spirituale di una

confraternita) con il fondatore della confraternita

mistica – Pir/Mir/Wali. Questo fondatore è la

persona che, durante la sua vita sulla Terra, ha

raggiunto tutti e tre i livelli di consapevolezza [come

spiegato più avanti], per cui è diventato/diventa una

forza permanente nei regni superiori. In altre parole,

il Pir/Mir/Wali è l’essere umano completo da cui la

particolare fratellanza mistica (sufi) trae il suo Ba-

ra-ka (poteri spirituali). La guida, attraverso la sua

formazione e realizzazione spirituale, è in grado di

“trasmettere” potere spirituale dal fondatore, ovvero

il Pir, ai suoi aspiranti mistici.

È opportuno evidenziare che sia i cercatori mistici che le

loro guide dispongono di entrate proprie, e il loro rap-

porto è privo di qualsiasi scambio finanziario. [Altre

informazioni sul ruolo della guida e sulla catena/lignag-

gio spirituale nel corso del libro.]

3.4 ANUBI – LA GUIDA ALCHEMICA

ARCHETIPICA

Nel nostro ritorno all’origine divina, ognuno di noi ha
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bisogno di una guida/angelo guida di cui fidarsi per

essere condotti nella giusta direzione. Questo Cercatore

del Cammino è simboleggiato dal cane Anubi, che rap-

presenta il giusto senso della direzione – la Guida divina.

Analizzeremo le funzioni di Anubi come:

– Il Cercatore del Cammino

– La dieta alchimista

– Il Cercatore della Verità

Il cane Anubi è la guida divina in quanto il cane è noto per

il suo istinto di trovare la strada di casa, sia di giorno che

di notte.

Il ruolo metafisico del cane Anubi si riflette nella sua

dieta. Il cane/sciacallo pasteggia con le carcasse, trasfor-

mandole in nutrimento benefico. In altre parole, Anubi

rappresenta la capacità di trasformare i rifiuti in cibo utile

per il corpo (e l’anima) – come nella procedura alchemica

di trasformare il piombo in oro.

Il cane rappresenta il senso assoluto di fedeltà.

Anubi rappresenta il giusto senso della direzione in qual-

siasi cosa facciamo, la fedeltà assoluta e la capacità di tra-

sformare il piombo (le carogne) in oro (il valore).
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Anubi rappresenta anche il Cercatore della Verità.

Nell’allegoria di Iside e Osiride, è Anubi che aiuta Iside

a trovare i resti sparsi di Osiride in quanto Manifestatore

della Verità.

Trovare i pezzi rotti per legarli assieme è l’essenza della

Religione. L’origine della parola Re-ligio-ne è il termine

Religio, che significa legare insieme.

3.5 IL TRE VOLTE THOT

Secondo i miti dell’Antico Egitto, le parole di Ra (Re),

rivelate tramite Thot, divennero le cose e le creature di

questo mondo, cioè le parole (nel senso di energie sonore)

crearono le forme dell’universo. Perciò, Thot rappresenta

il collegamento tra il metafisico (extraumano) e il fisico

(terrestre).

Le prime tradizioni sufi islamizzate descrivono Thot

d’Egitto come il Neter (dio) che:

• il collegamento tra l’extraumano e il terrestre.

• come l’aspirante mistico, Thot è rappresentato in

forma di uccello. A volte è un uomo dalla testa di ibis,
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dove la testa indicherebbe l’aspirazione o la

realizzazione nella mente, localizzata nella testa.

• si muoveva, come Mercurio (il suo equivalente), a una

velocità immensa, annullando il tempo e lo spazio,

come accade con l’esperienza interiore.

• è un atleta, un uomo sviluppato.

• viene presentato come un uomo adulto, un uomo

maturo e ricco di saggezza. Perciò, Thot è associato a

una forma di saggezza che viene trasmessa all’uomo da

fonti divine.

• creò la lira di tre corde, e attraverso la sua musica

suscitò negli ascoltatori tre livelli di consapevolezza.

La musica di Thot è il mezzo di trasmissione e

intermediazione tra umano e divino. [Maggiori

informazioni su questo oggetto in tutto il libro sotto il

nome di Samaa.]

Thot è comunemente noto come il tre volte Thot, per

rappresentare i tre livelli di consapevolezza. Una consa-

pevolezza nuova o aumentata equivale a un nuovo risve-

glio. Nelle tradizioni sufi, ciascuno dei tre livelli di consa-

pevolezza sono indicati come morte-rinascita. Lo stesso

pensiero ha pervaso l’Antico (e l’attuale) Egitto, dove la

nascita e la rinascita sono un tema costante. La parola

morte è intesa in senso figurato. La questione per cui

l’uomo deve “morire prima di morire” o che deve “rina-

scere” nella sua vita corrente ha un senso simbolico, o

viene celebrata con un rituale. In esso, il candidato deve

passare attraverso certe esperienze specifiche (chiamate

tecnicamente “morti”). Un valido esempio è il battesimo,

che era l’obiettivo principale della Pasqua, dopo il periodo

di Quaresima; esso rappresenta infatti la morte del vec-
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chio io con l’immersione nell’acqua, e la nascita del

nuovo/rinnovato io attraverso la riemersione.

I tre livelli di consapevolezza nelle tradizioni mistiche

egiziane sono:

1. Il processo di purificazione del corpo e dell’anima.

2. Il raggiungimento della conoscenza attraverso sia

l’intelletto che l’intuizione (rivelazione). L’obiettivo,

in parole povere, è quello di assemblare i pezzi del

puzzle cosmico, ma le linee che separano tali pezzi

sono ancora visibili.

3. Il dissolvimento nell’essenza divina attraverso la

cessazione di ogni pensiero cosciente. Nella

metafora del puzzle, questo si produce quando il

puzzle è completo, e il mistico non vede più i confini

tra i pezzi.

Il cercatore mistico deve soddisfare ciascuno di questi

livelli prima di passare a quello superiore.
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CAPITOLO 4.

IL PROCESSO DI PURIFICAZIONE

4.1 ORO PURO (PURIFICAZIONE DEL CUORE E

DELLA LINGUA)

I testi trasformazionali (funerari) dell’Antico Egitto esal-

tano la purezza come prerequisito per avanzare nei regni/

cieli superiori. Il modello egiziano del misticismo sottoli-

nea che la purezza può essere raggiunta solo attraverso la

purificazione del cuore e praticando la purezza d’intenti

nella vita quotidiana.

Nelle tradizioni dell’Antico Egitto, le facoltà attive di

Atum/Atam/Adam (l’Uomo Perfetto) erano l’intelligenza,

che veniva identificata con il cuore e rappresentata come

Horus – un Neter (dio) solare – e l’azione, identificata

con la lingua e rappresentata come Thot – un Neter (dio)

lunare. I Neteru solari e lunari sottolineano la natura uni-

versale di Atum. Nella Pietra di Shabaka (che risale

all’VIII secolo p.e.v., ma è una riproduzione di un testo

della III dinastia) si legge:

«Ha preso forma nel cuore (di Horus), e ha preso forma

nella lingua (di Thot), come immagine di Atum».
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Si pensa con il cuore e si agisce con la lingua, come

descritto nella Pietra di Shabaka:

«Pensando con il cuore, e comandando con la lingua

ogni cosa che egli desidera».

Il significato del cuore e della lingua permea i testi

dell’Antico Egitto, ed è stato successivamente accettato

come “sufismo”.

La raffigurazione dell’Antico Egitto mostra la Persona

Perfetta purificata dall’azione combinata del suo cuore

(Horus) e della lingua (Thot), con l’acqua sotto forma di

ankh e la cetra, che rappresenta l’acqua lustrale. L’ankh

rappresenta la vita eterna, mentre la cetra rappresenta

l’autorità, vale a dire un profondo autocontrollo.

Allo stesso modo, secondo il modello egizio, l’aspirante

impara a purificare il suo Io interiore dominando i vizi e

praticandone gli opposti nella vita sociale. Sia il corpo che

la mente acquisiscono conoscenza grazie all’esperienza.

La purificazione interiore deve essere completata con la

pratica di un buon comportamento sociale nella vita quo-

tidiana. Ogni azione si imprime nel cuore. L’interiorità di

una persona è in realtà il riflesso del suo comportamento

e delle sue azioni. Pertanto, fare buone azioni determina
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qualità interiori positive; a loro volta le virtù impresse nel

cuore governano le azioni delle membra. Dato che ogni

atto, pensiero e azione imprime un’immagine nel cuore,

essa diventa un attributo della persona. Questa matura-

zione dell’anima attraverso gli attributi acquisiti conduce

a visioni mistiche progressive fino alla definitiva unifica-

zione con il divino.

Al contempo, la conoscenza acquisita sia dall’intelletto

che dall’intuizione è la fonte della virtù che deve essere

praticata nella vita quotidiana. La lotta per la virtù e la

visione del divino sono tutti aspetti di un’unica e graduale

conquista nel corso della quale l’aspirante diventa più

saggio, fino a raggiungere la totalità dell’essere che com-

porta nello stesso tempo una visione mistica e una fede

ordinaria.

4.2 IL CORPO SANO

Nella nostra epoca diciamo che “La pulizia è ciò che più si

avvicina alla devozione”, e “Il corpo umano è un tempio”.

Queste premesse sono sempre state il punto di vista dei

mistici egiziani.

Per avere una mente e uno spirito sani, è necessario avere

un corpo e un ambiente sani. Nella loro concezione della

purezza morale, gli antichi Egizi hanno sempre sotto-

lineato l’importanza dell’osservanza sanitaria del corpo

umano e dell’ambiente.

Il più sacro dei testi dell’Antico Egitto, cioè il Libro del

ritorno nel giorno (comunemente noto come il Libro dei

Morti), evidenzia:

• Il mantenimento di un corpo pulito, come per
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esempio: fare bagni frequenti, risciacquare la bocca,

tagliare e pulire le unghie delle mani e dei piedi,

radersi (anche i peli del corpo), lavare mani e piedi ecc.

• La genuinità del cibo. Erodoto (500 p.e.v.) descrive le

misure adottate dagli Egizi per garantire la purezza

cerimoniale degli animali sacrificali.

Le antiche tradizioni enfatizzano il mantenimento di

sane abitudini alimentari, con un atteggiamento volto a

mangiare per vivere, non vivere per mangiare. Consi-

gliano inoltre di fare periodicamente una pulizia interna

attraverso il digiuno (astenersi dal mangiare pesce, carne

e prodotti caseari per un periodo di 40 giorni), e con altre

modalità.

L’esercizio fisico e il mantenersi in forma erano/sono

essenziali sia per gli antichi Egizi che per i mistici Baladi.

Si riteneva che il re dell’Antico Egitto non dovesse (e

nemmeno potesse) regnare a meno di non essere in buona

salute fisica e spirituale. Al faraone veniva richiesto di

correre per 5 miglia (8 km) nei riti annuali di Heb-Sed.

Secondo il modello egiziano della ricerca mistica, un

corpo sano e pulito è un prerequisito per tutte le attività

quotidiane.

4.3 USCIRE DALLA SCATOLA

È opinione comune che una scatola cubica rappresenta la

limitazione del potenziale umano.
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L’Egizio era estremamente consapevole della struttura

scatolare, che è il modello terreno o del mondo materiale.

La forma della statuaria detta “statua-cubo” si è partico-

larmente diffusa a partire dal Medio Regno (2040-1783

p.e.v.). Il soggetto veniva integrato nella forma cubica

della pietra. In queste statue cubo vi è un forte senso del

soggetto che emerge dalla prigionia del cubo. Il suo signi-

ficato simbolico è il principio spirituale che emerge dal

mondo materiale. La persona terrena viene collocata ine-

quivocabilmente nell’esistenza materiale.

La coltivazione delle virtù desiderate ha l’effetto di libe-

rare l’aspirante dal mondo materiale, emergendo dalla

scatola, il sé inferiore.

La divinità viene raffigurata seduta esattamente su un

cubo, ovvero la mente sopra la materia.

Altre tradizioni, come quella platonica e pitagorica, adot-
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tarono lo stesso concetto egiziano di rappresentazione

cubica del mondo materiale

4.4 COMBATTERE I NEMICI (LE IMPURITÀ)

INTERIORI

Vi sono fondamentalmente due forze all’interno di cia-

scuno di noi: una che ci tiene nella scatola, e l’altra che

ci spinge fuori. Nel modello egiziano, questo archetipo

della lotta interiore è simboleggiato dalla lotta tra Horus

e Seth. È la lotta archetipica tra forze opposte. Horus, in

questo contesto, è l’uomo divino, nato dalla natura, che

deve combattere contro Seth, un suo familiare, che rap-

presenta la forza di opposizione e non il male in senso

stretto. Seth rappresenta il concetto di opposizione in

tutti gli aspetti della vita (fisicamente e metafisicamente).

Dobbiamo continuamente imparare ed evolverci, come

Horus – il cui nome significa Colui che è al di sopra. In altre

parole, dobbiamo sforzarci di raggiungere livelli sempre

più alti. Impariamo e agiamo attraverso l’affermazione

dell’Horus e la negazione del Seth che si trovano dentro

ognuno di noi. Gli ostacoli presenti al nostro interno,

rappresentati da Seth, devono essere controllati e/o supe-

rati combattendo i nostri nemici (impurità) interiori.
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Nei templi, nelle tombe e nei testi dell’Antico Egitto, i

vizi umani sono raffigurati come degli stranieri (il corpo

malato è tale perché è/è stato invaso da germi estranei).

Gli stranieri sono raffigurati sottomessi – con le braccia

strette/legate dietro la schiena – per rappresentare l’auto-

controllo interiore. Il più vivido esempio di autocontrollo

è la nota raffigurazione del Faraone (l’Uomo Perfetto),

sulle pareti esterne dei templi dell’Antico Egitto, che sot-

tometteva/controllava i nemici stranieri – i nemici (le impu-

rità) interiori.

Per combattere i nemici interiori, dobbiamo identificarne

e riconoscerne ognuno. I racconti e altri mezzi di espres-

sione personificano le cattive maniere come l’arroganza,

la rabbia, l’invidia ecc. I personaggi dei racconti egiziani

vi aiuteranno a riconoscere tali impurità in voi stessi

(immagine speculare) in modo da poterle odiare, rifiutare

e sconfiggere. Altre forme di espressione, come i proverbi

e l’umorismo, hanno lo stesso scopo.

Abbiamo bisogno di identificare e controllare/pulire le

impurità dentro di noi che ostacolano il nostro giudizio e

l’obiettivo finale.
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4.5 L’EGO – IL NEMICO PERSONALE NUMERO 1

Il supremo ostacolo per l’essere umano è la sua coscienza

egoista dominata dall’orgoglio, dall’egotismo e da un’ego-

centrica avidità e lussuria.

Il controllo dell’ego era/è uno dei più importanti requisiti

etici nel modello egiziano di misticismo. Uno dei titoli

del re egizio era il più umile. La sua dimora sulla Terra

era fatta di mattoni di fango, lo stesso materiale usato dai

contadini più poveri.

Per coltivare l’umiltà, l’aspirante mistico deve conside-

rarsi un servo. Gli aspiranti praticano l’umiltà servendo

gli altri, senza eccezioni. I più ricchi e istruiti tra i mistici

egiziani (sufi) chiedono la carità agli angoli delle strade,

riforniscono d’acqua la gente, puliscono i bagni ecc.

I testi trasformazionali (funerari) dell’Antico Egitto indi-

cano che si devono superare molti ostacoli lungo il cam-

mino verso la riunificazione finale. Il principale ostacolo

è l’ego. Per riunirci con il divino dobbiamo liberarci

dell’ego.

La scena simbolica dell’Antico Egitto [sopra indicata] raf-

figura Horus e i suoi quattro discepoli (figli), ciascuno
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armato di coltello, mentre dimostrano a Osiride la pro-

pria capacità di controllare l’ego. Il loro successo è sim-

boleggiato da un uomo dalla testa d’asino (simbolo dell’io

nell’uomo), con coltelli conficcati nel corpo, e legato per

le braccia a un bastone biforcuto.

In un manuale di istruzioni egizio consegnato nel 2380

p.e.v. a un futuro alto ufficiale, si legge quanto segue:

«Non essere arrogante perché sei erudito; non essere

presuntuoso perché sei ben informato; consulta sia

l’uomo ignorante che quello saggio».

Vi è una differenza significativa tra il modello mistico

(sufi) egiziano e quello delle versioni asiatiche del sufi-

smo, in particolare con la versione persiana. Se l’umiltà

è la caratteristica fondamentale degli insegnamenti egi-

ziani, altre versioni sono l’esatto contrario. Mentre gli

egiziani non associano i loro ampi testi sapienziali agli

individui, i persiani amano vantarsene, e nei titoli dei loro

“libretti” descrivono i loro “scrittori” come “ineguaglia-

bili”, “incredibili”, “inimitabili”, come per esempio:

Le imprese dell’Incomparabile Mullah Nasrudin

Le amenità dell’Incredibile Mullah Nasrudin

Le sottigliezze dell’Inimitabile Mullah Nasrudin.

Non dovrebbe quindi sorprendere se questi e altri simili

titoli “non umili” sono totalmente privi di saggezza, visto

che l’umiltà è un prerequisito della saggezza.

4.6 COSE DA FARE E COSE DA NON FARE

Per raggiungere la purificazione interiore, è necessario

coltivare le buone maniere (affermazioni) e reprimere gli
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impulsi del corpo (negazioni). Si può raggiungere la puri-

ficazione interiore solo attraverso l’apprendimento e la

pratica [come spiegato in precedenza].

La saggezza dell’Antico Egitto ha sempre dato grande

enfasi alle pratiche del comportamento etico e del servi-

zio alla società. Il tema costante della letteratura egizia

sulla saggezza era l’espressione della Verità – Maa-Kheru

– sulla Terra.

Maat rappresenta la verità, la Via. È sempre ritratta con

la piuma della verità sulla testa. Parimenti, i sufi parlano

del Cammino/Via e della ricerca della verità. Nell’Antico

Egitto, il concetto di Maat ha permeato tutti gli scritti

egizi fin dagli inizi e durante tutto il corso della storia

egizia. Maat, La Via, comprende le virtù, gli obiettivi e

i doveri che identificano l’interazione sociale e il com-

portamento personale ritenuti accettabili, se non proprio

ideali. Maat viene sostenuta nel mondo dalle azioni cor-

rette e dalla pietà personale dei suoi seguaci.

Si può trovare una sintesi del concetto egiziano di giu-

stizia in quelle che sono comunemente note come Con-
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fessioni Negative. Una rappresentazione più dettagliata

dell’uomo corretto, della sua auspicabile condotta e delle

idee di responsabilità e punizione si può ricavare dalle

pareti delle cappelle dei sepolcri e in parecchie compo-

sizioni letterarie generalmente definite libri sapienziali.

Tra questi figurano i trenta capitoli de L’Insegnamento di

Amenemope che contengono raccolte di frasi poetiche di

contenuto e consigli morali. Tali insegnamenti sono stati

in seguito adottati nel Libro dei Proverbi del Vecchio Testa-

mento.

Oltre alle diverse modalità di apprendimento [di cui

all’appendice D], esistevano testi pratici ulteriori di sag-

gezza con istruzioni sistematiche in forma di massime e

precetti. [Si veda Cosmologia egizia – L’Universo animato

dello stesso autore].

Per essere liberato dalla propria scatola, l’aspirante

mistico deve, per così dire, guardarsi allo specchio, e deve

sia negare (evitare) i vizi che affermare (coltivare) le virtù.

Per esempio:

1. Astenersi dai vizi quali: invidia e maldicenza; puri-

ficarsi dall’ignoranza, dalla mancanza di carità, dall’ego,

dalla pigrizia, dall’eccesso di fiducia, dall’arroganza,

dall’evasività, dall’indifferenza, dalla gola, dai vizi della

parola, dalla rabbia, dall’ipocrisia, dalla presunzione ecc.

2. Coltivare virtù quali:

– Riconoscimento delle proprie colpe assicurandosi

che non accadano mai più. (pentimento)

– Forza d’animo e gratitudine.

– Profonda devozione, amore, anelito/desiderio.
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– Risolutezza, veridicità.

– Contemplazione, autoriflessione e autovaluta-

zione.

– Pazienza.

– Silenzio e ascolto.

– Fame di conoscenza.

– Umiltà.

– Appagamento/letizia.

– Servizio agli altri.

– Forza di volontà/determinazione.

– Rettitudine seguendo la retta via.

– Sincerità

Dobbiamo sempre criticare noi stessi, e continuare a

meditare, valutare, agire, riesaminare, …più e più volte.

4.7 IL POVERO È UN PRINCIPE

Per liberarsi della scatola, l’aspirante deve respingere il

confinamento del mondo materiale. L’obiettivo dell’aspi-

rante mistico non deve essere la ricchezza materiale. Nel

modello egiziano, l’aspirante mistico deve lavorare, ma

non può essere ossessionato dall’accumulo di ricchezza.

Essere ricchi va bene, fintanto che non diventi l’obiettivo

principale. L’ideale di privazione dei beni materiali del

mistico egiziano è una mancanza di desiderio per la ric-

chezza. La crescente ricompensa per l’apatia materiale è

una sensazione di appagamento e di tranquillità. È una

sorta di liberazione dalla scatola, ovvero dal mondo mate-

riale.

Bisogna essere pieni di magnanimità e generosità, cioè

donare qualcosa di se stessi, il proprio tempo, denaro ecc.
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Apatia materiale significa vivere una vita semplice, mode-

rata, non esagerata.

Nel modello mistico egiziano, tutti devono avere umiltà

di spirito e un buon comportamento; non si insegna a

considerarsi superiori agli altri, ma a valutare se stessi

come i più poveri, modesti e umili tra gli uomini. Di con-

seguenza, questi mistici si distinguono per la profonda

umiltà dei loro modi. Le loro teste sono sempre piegate,

il loro sguardo è assorto. Di conseguenza, mostrano tol-

leranza e buona volontà nei confronti di tutti gli uomini,

indipendentemente dalla razza o credo.

Una volta che la persona è pura (nel corpo, mente e spi-

rito), l’aspirante è riuscito a raggiungere il primo livello di

consapevolezza.

Il secondo livello consiste nell’acquisire conoscenza sia

attraverso l’intelletto che l’esperienza spirituale (la rivela-

zione). A questo punto, l’aspirante deve unirsi (se non lo

ha fatto in precedenza) a una confraternita, compatibile

con la sua personalità, in modo da trovare una guida spi-

rituale e partecipare alle attività di gruppo.
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CAPITOLO 5.

LA VIA DELLE RIVELAZIONI

5.1 NESSUN POPOLO ELETTO

Nel modello egiziano di misticismo, le rivelazioni sono

accessibili a chiunque aspiri a cercarle. Non ci sono per-

sone “speciali” scelte da Dio per ricevere le sue rivela-

zioni. Nella gerarchia dell’esistenza, l’essere umano è

l’immagine del Primo Principio. Utilizzando la sua capa-

cità di conoscenza, l’essere umano può salire ai più alti

livelli contemplando la sua realtà nello specchio dell’esi-

stenza di Dio.

Il misticismo egiziano comprende fondamentalmente

due tipi di esperienza spirituale.

1. Una ricerca di autosviluppo spirituale sotto forma di

autocontrollo etico e di visione religiosa personale

del mondo. L’aspirante che è in grado di purificare

se stesso [come spiegato in precedenza] ora è pronto

per la seconda ricerca.

2. La ricerca per trovare Dio nel mondo manifestato e

per trovare il mondo manifestato in Dio. Questo si
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realizza attraverso l’acquisizione della conoscenza

utilizzando sia l’intelletto che l’intuizione al fine di

superare i limiti dei nostri sensi umani. [Lo sviluppo

delle modalità intuitive della consapevolezza verrà

spiegato più avanti in questo capitolo e in altre parti

di questo libro.]

5.2 RA – L’UNITÀ DELLA MOLTEPLICITÀ

L’obiettivo finale dei cercatori mistici egiziani è quello

di realizzare l’unità della molteplicità e la molteplicità

nell’unità universale. Nelle tradizioni dell’Antico Egitto,

Ra rappresenta la forza creativa cosmica e primitiva. La

Litania descrive Ra come Colui che non è che l’uno, creatore

delle proprie membra. Nell’Antico Egitto, Ra veniva definito

come:

1. La perfetta rappresentazione dell’unità che

comprende tante entità diverse.

2. Il termine gemello di Ra (Colui che non è che l’uno,

creatore delle proprie membra) mostra la metafora del

puzzle in due fasi: la prima unisce i pezzi, la seconda

li considera come un’unità.

La parola Ra si scrive come un cerchio con un punto al

centro. Il simbolo di Ra rappresenta entrambe le estre-

mità del cammino spirituale alchemico, nel modo che

segue:
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– Il centro = la causa/il nulla

– La circonferenza = l’effetto/la manifestazione

L’immagine riflessa di entrambe le estremità del Cam-

mino (Ben e Neb) viene utilizzata nella metafora dello

specchio riflettente per comprendere l’universo e la sua

unità cosmica. Lo specchio è il mezzo per riconciliare

gli opposti e per percepire la connessione tra “il mondo

fenomenico” e il “mondo spirituale”, e comprendere così

la “molteplicità nell’unità”.

Nelle prime fasi, l’uomo vede solo pezzi di cose perché

la sua mente si fissa su un modello progettato per vedere

le cose in modo frammentario, limitate da alcuni sensi.

Curando la sua molteplicità interiore, il mistico vive il

mondo come un tutto unificato. Esiste una sola Essenza

e tutte le manifestazioni di quella Essenza sono in realtà

una sola.

5.3 IL DUALISMO – L’ESSENZA DELLA

CREAZIONE

Per raggiungere l’unità dobbiamo mettere insieme i pezzi.

E per realizzare tale obiettivo, dobbiamo studiare, cono-

scere e realizzare l’essenza della creazione, cioè il duali-

smo.

Il mondo, così come lo conosciamo – dalla più piccola

particella al più grande pianeta – è mantenuto in equili-

brio da una legge che si basa sulla duplice natura equi-

librata di tutte le cose (interi, unità). Senza dualità pola-

rizzate, non ci sarebbe creazione, quindi nessun universo.

Nell’ambito delle coppie polarizzate si notano: maschio

e femmina, pari e dispari, negativo e positivo, attivo e

passivo, sì e no, vero e falso. Ogni coppia rappresenta
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un aspetto diverso dello stesso principio fondamentale di

polarità. E ogni aspetto partecipa alla natura dell’unità e a

quella della dualità.

Adam/Atam [vedi capitolo 3] è la Persona Perfetta che

unisce sia il principio maschile che femminile. La natura

della dualità si esprime appieno nel testo dell’Antico

Egitto noto come il Papiro di Bremner-Rhind:

«Io ero prima dei Due Prima che io ho creato, perché

avevo la priorità sui Due Prima che io ho creato, poiché

il mio nome era prima del loro, avendoli creati prima

di loro».

Il principio duale nello stato della creazione venne rap-

presentato con la coppia Shu e Tefnut. La coppia com-

posta da marito e moglie è il tipico modo egiziano di

esprimere la dualità e la polarità. Questa doppia natura si

manifestava nei testi e nelle tradizioni dell’Antico Egitto

sin dai primi ritrovamenti di reperti archeologici. I più

noti e vecchi testi dell’Antico Regno (circa 4.500 anni fa),

vale a dire i Testi funerari (delle Piramidi) di Unas (§ 1652),

esprimono questa natura duplice:

«…Tu sputasti Shu, e tu espettorasti Tefnut».

Si tratta di un’analogia molto forte, perché il termine

“immagine sputata” si usa per intendere esattamente

come l’originale.

Il principio di dualismo si trova anche nella nostra per-

cezione dell’universo. Sembra che ci siano fondamental-

mente due aspetti dell’universo: quello fisico, che pos-

siamo percepire, e quello metafisico, che non vediamo e
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non sentiamo, non perché non esista, ma perché la sua

frequenza si trova al di fuori dalla gamma che i nostri

sensi possono percepire. Non c’è distinzione tra uno stato

metafisico dell’essere e uno con un corpo materiale, come

è ormai accettato negli ambienti scientifici a partire dalla

teoria della relatività di Einstein, secondo cui la materia è

una forma, un coagulo o una condensazione di energia. In

questo senso, l’universo è fondamentalmente una gerar-

chia di energie con diversi ordini di densità. I nostri sensi

sono più familiari con la materia, la forma più densa di

energia.

Questa matrice di energie fu la conseguenza dell’atto pri-

mordiale della creazione e dei successivi effetti che crea-

rono l’universo. Tale matrice è costituita da una gerarchia

organizzata. Ogni livello della gerarchia dell’esistenza è

una teofania – una creazione prodotta dalla consapevo-

lezza del livello dell’essere che si trova al di sopra. L’auto-

contemplazione di ogni fase dell’esistenza porta in esi-

stenza ogni fase inferiore. Come tale, la gerarchia di ener-

gie è interconnessa, e ogni livello è sostenuto da quello

sottostante. Questa gerarchia di energie è impostata con

chiarezza entro una vasta matrice di leggi naturali pro-

fondamente interconnesse, ed è sia fisica che metafisica.

5.4 RICONCILIAZIONE DELLA DUALITÀ (FARE/

SCIOGLIERE IL NODO)

Affinché il cercatore mistico trovi l’Essenza divina, egli

deve progredire nell’ordine inverso della creazione. In

altre parole, l’evoluzione dell’anima nel viaggio lungo il

cammino è il movimento ascendente dalla sfera del

mondo creato e manifestato, ricostruendo/rimontando di
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nuovo i pezzi in una sola unità – come prima del Big Bang

che creò il mondo.

Come indicato nel capitolo 4, le facoltà attive dell’Uomo

Perfetto sono il cuore e la lingua, e il ruolo di ognuno è di

usare entrambe le facoltà per unire il duplice aspetto del

mondo manifesto. Questo tema permea l’Antico Egitto,

per cui sia Horus che Thot sono raffigurati in numerosi

luoghi nell’atto simbolico di unire le Due Terre [vedi defi-

nizione di Due Terre (che non ha niente a che vedere con

le aeree dell’Egitto) nel glossario].

Sposarsi equivale a stringere un nodo, proprio come il

rito simbolico dell’Antico Egitto di unire le Due Terre.

Armonizzare gli opposti significa legare le polarità equi-

librate in una forma di tipo matrimoniale. In Egitto (e nel

sufismo), tutto ha a che vedere con l’unione delle polarità

equilibrate. Quando gli opposti apparenti si riconciliano

(attraverso l’intelletto e l’intuizione), il cercatore mistico

diventa completo, trascende i limiti dell’umanità ordina-

ria, e si fa immensamente potente. Nel momento in cui

unisce due opposti polarizzati, il mistico fa delle due parti

una sola. In altre parole, unire significa risolvere le diver-

genze apparenti, cioè scoprire che gli opposti sono due

facce della stessa medaglia. Ogni coppia rappresenta un
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aspetto diverso dello stesso principio fondamentale della

polarità. E ciascun aspetto partecipa alla natura dell’unità

e a quella della dualità. Quando il cercatore mistico rag-

giunge il secondo livello di consapevolezza, egli riconosce

il duplice principio in ogni elemento dell’universo. Un

esempio è trovare gli aspetti maschili e femminili in

ognuno di noi, e imparare ad armonizzarli/riconciliarli.

Il terzo e ultimo livello di consapevolezza si raggiunge

quando il cercatore mistico scopre che la duplice natura

di una cosa è la cosa stessa: i Due sono Uno. La dimo-

strazione più semplice di questo livello è l’esempio di un

maschio o di una femmina che insegue la propria amata o

il proprio amato. Sembra che uno sia il cacciatore e l’altro

la preda. Si tratta di una polarità artificiale. In realtà, non

vi è alcuna polarità perché il cacciatore è la preda ed

entrambi sono la caccia – la trinità perfetta (caccia, cac-

ciatore, preda). Come dice il proverbio, “in amore vince

chi fugge”.

Altri esempi di armonizzazione/conciliazione di opposti

apparenti rivelano che non vi è alcuna distinzione tra:

• Sacro e mondano: un buon esempio è il detto “si

raccoglie ciò che si semina”. A livello mondano

descrive il procedimento agricolo. A livello sacro

significa che le buone azioni daranno risultati

fruttuosi. In realtà, non vi è alcuna differenza tra

interpretazioni sacre e mondane.

• Fisico e metafisico: vedere una cosa (con lo sguardo) e

vedere ciò che la stessa cosa significa (con l’intelletto e

l’intuizione).

• Realtà interne ed esterne: scoprire in che modo l’essere
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umano è un universo in miniatura, e che tutte le forze

che operano nell’universo operano anche in ciascuno

di noi. L’essenza della progressione mistica egiziana si

basa sul presupposto che l’uomo è il microcosmo in

cui tutti gli attributi sono uniti tra loro. [Si veda

Egyptian Divinities: The All Who Are THE ONE dello

stesso autore.]

5.5 LA CONOSCENZA ATTRAVERSO LA

RIVELAZIONE SPIRITUALE (ZIKR)

Come discusso nel capitolo 2, il mistico egiziano utilizza

sia l’intelletto che l’intuizione per acquisire la conoscenza

della natura, degli attributi e delle opere di Dio. Cono-

scere solo attraverso l’intelletto non è sufficiente, a causa

dei limiti dei nostri sensi.

Il misticismo egiziano è un metodo particolare, per avvi-

cinarsi alla Realtà, che si esercita e si avvale delle facoltà

spirituali intuitive ed emotive che sono generalmente

inattive e latenti. Questo allenamento mira a disperdere i

veli che nascondono il sé dal Reale, che in questo modo si

trasforma o viene assorbito dall’Unità indifferenziata.

La principale pratica di realizzazione spirituale dei cer-

catori mistici egiziani (sufi) si chiama zikr, e il suo scopo

è quello di colmare il divario tra il regno/natura fisica e

la natura metafisica. Questa pratica mistica dà ai parte-

cipanti la possibilità di conoscere Dio attraverso le rive-

lazioni. Le esperienze di estasi visionaria sono condotte

da gruppi di cercatori mistici purificati, che partecipano

a una prova/esercizio unitaria di testi religiosi cantati,

danza ritmica e respirazione profonda. L’obiettivo è libe-

rarsi dal corpo e innalzarsi alla presenza delle più alte
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sfere di Dio. In tale stato di estasi, la conoscenza mistica

fluirà senza ostacoli verso il ricercatore mistico che par-

tecipa. Di conseguenza, il cuore sarà illuminato dalla

“Realtà”, la vera natura di Dio.

L’egiziano Dhu‘l-Nun al-Misri introdusse nel sufismo

islamizzato loZikr, definendolo l’assenza da se stessi

[ricongiungendosi al solo Dio]”. L’assenza da se stessi è

il ricongiungimento ideale con Dio. Tutta la mistica egi-

ziana si basa sulla convinzione che, con la perdita del Sé

individuale, viene trovato il Sé universale. Questa trance

estatica di assenza dal proprio essere si chiama “intossi-

cazione” mentre gli estatici vengono chiamati “ubriaconi

spirituali”. L’ebbrezza dei mistici esprime la cornice esta-

tica della mente in cui lo spirito si ubriaca contemplando

Dio, proprio come il corpo si ubriaca con il vino.

Grazie alla comunicazione con il Superiore, a seguito

della pratica dello zikr, i mistici egiziani evoluti acquisi-

scono poteri come la telepatia, la preveggenza e il trasfe-

rimento miracoloso da un luogo a un altro.

L’esperienza estatica che deriva dalla pratica dello zikr

permette al ricercatore di andare oltre i limiti dei suoi

sensi, di godere cioè di una vista panoramica sul mondo,

dove è in grado di trovare una certa conoscenza, dei

modelli, dei significati ecc. Dopo la pratica dello zikr, il

cercatore ritorna sulla Terra per utilizzare la conoscenza

appena acquisita impiegando il suo intelletto in modo più

efficiente al fine di mettere insieme i pezzi.

Ogni pratica dello zikr fornisce nuova/e illuminazione/i,

che permette al cercatore mistico di utilizzare maggior-

mente il suo intelletto/ragione, e di realizzare la totalità
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dell’universo. Acquisire la conoscenza è un processo con-

tinuo che implica l’uso sia della facoltà intellettuale che di

quella intuitiva, in modo che interagiscano e si arricchi-

scano a vicenda.

È opportuno sottolineare che nel modello egiziano di

misticismo, l’acquisizione della conoscenza (attraverso

l’intelletto e l’intuizione) deve essere convogliata in un

continuo servizio alla società. Sia la conoscenza che le

azioni sono aspetti di un unico sviluppo progressivo

lungo il cammino spirituale.

Il secondo livello di consapevolezza si raggiunge quando

il cercatore mistico si rende conto che l’origine di tutti

i gesti/azioni è un’unica fonte. Per usare la metafora del

puzzle, il secondo livello si raggiunge quando l’aspirante

mistico è in grado di trovare e assemblare tutti i diversi

pezzi del puzzle cosmico. Ora il quadro è completo, ma

le linee che separano i pezzi sono ancora visibili nella sua

consapevolezza.

5.6 UNIFICAZIONE E DEIFICAZIONE

Il terzo e ultimo livello di consapevolezza viene raggiunto

solo quando il cercatore mistico percepisce la moltepli-

cità dell’universo come un’Unità indistinguibile. In altre

parole, quando il cercatore mistico vede l’intera imma-

gine del puzzle cosmico come un’unità, senza linee/

distinzioni che separano i pezzi. Questo stato viene rag-

giunto quando il mistico è in grado di conciliare tutte le

dualità e non avverte alcuna distinzione tra modi, com-

plementi, relazioni e aspetti, in quanto tutto si è fuso nella

sua consapevolezza. Di conseguenza, il mistico stesso si

fonde/annienta/assorbe/immerge nella Divina Essenza.
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Immerso nell’Unità, egli non conosce alcuna forma di

essere fenomenico. Il cercatore mistico vittorioso ha

quindi raggiunto una vera totalità e unità interiore.

In questa fase il cercatore mistico ha conseguito l’ultimo

obiettivo dei mistici egiziani, descritto come l’unione

interiore tra il sé e l’anima. In termini dell’Antico Egitto, è

l’unione interiore del Ba (anima) e del Ka (sé).

Il Ba viene tradotto per lo più con anima. È l’essenza

divina, immortale. Quando il Ba se ne separa, il corpo

muore. Il Ba è generalmente raffigurato come una cico-

gna con testa umana, che è l’opposto della normale rap-

presentazione dei Neteru (dei/dee) sotto forma di corpi

umani con teste di animale – ovvero come l’aspetto

divino dell’elemento terrestre.

Il Ka è un’entità spirituale spesso tradotta con personalità.

Il Ka non muore con il corpo mortale. Il Ka si rappresenta

con un paio di braccia tese verso il cielo – desiderose di

unirsi con il Ba.

In termini amorosi, questo matrimonio interiore tra Ba

e Ka è simile allo stato in cui l’amante, l’amato e il loro

amore si uniscono per diventare una sola cosa: un mare
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d’amore. Si tratta della Trinità dell’Uno – il triangolo

amoroso. Questo stato di unità amorosa è identificato

con il termine dell’Antico Egitto MiR, che significa sia

mare che amore. Il mistico vittorioso diventa il Mir – il

Mare Sacro e Amato.

5.7 PIR: LA DIMORA DEL POTERE

Quando il mistico si fonde con l’Essenza Divina, egli

diventa una Persona Perfezionata, o Soccorso universale,

al quale tutti ricorrono per avere aiuto. I costituenti

ultimi di tutta l’esistenza sono attratti da lui, proprio

come il ferro viene attratto da una calamita, e come tale

è chiamato qutb (che significa polo magnetico). Il mondo

dei sensi è sottomesso dal suo potere, e con il suo potere

fa ciò che vuole. Questa concentrazione di potere si

chiama Pir, un termine dell’Antico Egitto che significa

santuario/incarnazione spirituale.

L’unificazione di Ba (anima) e Ka (sé) e la loro fusione nel

Divino Ra (il Creatore) genera una potente trinità cono-

sciuta come Ba-Ra-Ka, una qualità trasferibile di beatitu-

dine personale e forza spirituale (quasi una forza fisica),

che permette al Pir/Mir di compiere atti miracolosi,

disporre di una perfezione umana esemplare, e di influen-

zare e predire gli eventi futuri. La manifestazione di que-

sto potere soprannaturale si chiama Ka-ra-ma-at/Ka-ra-

mat (o Ka-ra-maa), che è un antico termine egiziano:

Ka = la personalità (magnetica) del Pir/Mir

Ra = il Creatore (il suo nome segreto è Amen)

Maat/Maa = netert (dea) dell’equilibrio/dell’armonia
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PARTE III.

PARTE III

LE FESTE POPOLARI DI VISITAZIONE



CAPITOLO 6.

LE FESTE DEL RINNOVAMENTO

CICLICO

6.1 IL BISOGNO DI RINNOVAMENTO

Gli Egiziani hanno mantenuto le tradizioni dei loro avi di

venerare i santi popolari (Pir/Mir/Wali) e di visitare i san-

tuari durante le feste annuali a loro dedicate. L’obiettivo

delle feste egiziane era (e continua a essere) il rinvigori-

mento e il rinnovamento delle energie cosmiche.

Il tema principale dei testi dell’Antico Egitto è la natura

ciclica dell’universo e la costante necessità di un rinnovo

di tali cicli, attraverso delle feste ben organizzate.

Gli Egizi vedevano/vedono queste feste come parte

dell’esistenza umana, che costituisce il ritmo della vita

della comunità e dell’individuo. Questo ritmo è la conse-

guenza dell’ordine della vita cosmica.

I riti influenzano il rinvigorimento e il rinnovamento

della vita del cosmo, della comunità e dell’individuo.

Questi riti avevano/hanno il potere di generare il rinvi-

gorimento e la rinascita della vita divina. Per cui le feste
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dell’Antico Egitto (e quelle attuali) finirono per avere la

funzione di attuare i rinnovi cosmologici (religiosi).

Partendo dall’idea che le feste religiose scandiscono gli

eventi sacri nel corso della vita, si possono distinguere i

seguenti tipi:

1. feste agrarie, che sono collegate al lavoro agricolo

come la semina e la raccolta.

2. feste stagionali, che si celebrano per esempio in

primavera, in piena estate e in autunno.

3. feste calendariali, in date che dipendono dalla

posizione del sole, dalle fasi lunari e dall’avvento del

nuovo anno.

4. feste familiari, che conferiscono un certo prestigio

agli eventi importanti nella vita della famiglia.

5. feste dei defunti, durante le quali, a intervalli

regolari, si commemora il defunto.

6. feste legate a eventi della vita della comunità di

eccezionale importanza religiosa.

Durante le numerose feste religiose dell’Antico Egitto, i

partecipanti contavano sull’archetipica verità della loro

consapevolezza cosmica – Come sopra così sotto, e così sotto

come sopra. Ogni festa sacra rinnova il ciclo sacro arche-

tipico. Questi cicli sacri sono diventati parte del calen-

dario. Più precisamente, il calendario serviva a indicare

quando si manifestavano i poteri cosmologici (Neteru/

dei), e i loro cicli di rinnovamento. Tutti i primi scrittori
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greci e romani affermarono questa antica tradizione egi-

zia, come Plutarco nel Vol. V dei suoi Moralia (377, 65):

«…Essi [gli Egiziani] prendon diletto a collegare tali

problemi teologici o con i cambiamenti dell’atmosfera

ad ogni stagione o con la nascita dei frutti o col tempo

del seminare e dell’arare».

Il nome attuale della festa del rinnovo annuale è mouled/

moulid/mawlid, che letteralmente significa compleanno

(rinnovato). Gli egiziani Baladi continuano a considerare

le feste e i rituali come il culmine delle loro pratiche reli-

giose, che sono fondamentali per l’ordine e l’armonia del

cosmo e, per estensione, per il benessere del singoli e di

tutti.

Tutti i mouled attuali (ad eccezione di quello dedicato

a Maometto e ai suoi familiari) sono una continuazione

delle feste dell’Antico Egitto, camuffate con nomi isla-

mici.

6.2 LA STORIA DEI MOULED IN EGITTO

Le feste cicliche annuali (mouled) hanno fatto parte delle

tradizioni dell’Antico Egitto lungo tutta la sua storia. Il

testo sulla Pietra di Palermo (risalente a circa 5000 anni

fa) fornisce un elenco delle principali feste annuali

dell’Antico Egitto nel corso dei 700 anni successivi. Tra le

feste elencate vi sono la festa della primavera di Pasqua,

la festa di Min e la festa dell’Heb-Sed del faraone. I Testi

funerari di Unis (delle Piramidi) risalenti alla V Dinastia

testimoniano cerimonie festive che si tenevano il primo,

il sesto e il quindicesimo giorno di ogni mese dell’Antico

Egitto.
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L’egittologo Schott cercò di stilare un elenco delle feste

annuali dell’Antico Egitto. Esaminando questa lista risulta

evidente che si tenevano regolarmente delle feste di rin-

novamento. Il tempio di Medinet Habu, nella parte occi-

dentale di Luxor (Tebe), elenca le celebrazioni che si svol-

sero nei 162 giorni di un anno, e che si tennero durante

i diversi giorni consecutivi di ogni mese. In certi mesi,

alcune di queste celebrazioni venivano addirittura ripe-

tute ogni giorno in onore di varie divinità. I testi dei tem-

pli di Dendera, Edfu, Philae e Esna indicano numerose

feste. Queste liste di feste in vari luoghi dei templi non

sono affatto esaustive, in quanto si riferiscono solo alle

celebrazioni che avevano un certo significato per quegli

stessi templi. Oltre alle feste del tempio, c’erano anche

numerose feste cicliche presso i santuari nobili/Pir/Mir/

Wali. In un testo della VI Dinastia (2300 p.e.v. circa) si

legge quanto segue:

«Un avanti verso la voce (cioè l’ascesa/il risveglio)per

lui nella sua tomba-cappella alla festa mensile e quin-

dicinale, nelle prime delle [tre] stagioni, nei primi dei

[dodici] mesi, e nelle prime delle settimane».

Un classico esempio di norme e regolamenti delle feste,

legate alla venerazione dei santi popolari/Wali, sono i

dieci testi trovati ad Asyut, attribuiti a Hepzefi, vissuto

durante l’epoca di Sesostri I (circa 2000 p.e.v.). Questi testi

descrivono attività che sono esattamente le stesse degli

attuali mouled in Egitto.

Il mondo accademico islamizzato sostiene che i mouled

ebbero inizio in Egitto nel X secolo e.v. I documenti sto-

rici dimostrano che cominciarono migliaia di anni prima.
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La regola islamica d’Egitto (dopo il 641 e.v.) costrinse la

gente a dare nomi islamici alle antiche tradizioni.

Le somiglianze tra le tradizioni antiche e quelle attuali

indicano che le cerimonie moderne (dette mouled) sono

di origine pre-cristiana e pre-islamica, e sono retaggi

rituali diretti dei periodi più antichi della storia egiziana.

Il numero ufficiale di mouled che si tengono ogni anno in

Egitto oggi, anche se in contrasto con l’Islam, è stimato a

più di 3.000. Non c’è un solo giorno in Egitto senza che

si tenga un mouled da qualche parte, e la partecipazione

è molto forte. Per esempio, solo le tre feste principali per

Sidi Ahmad el-Badawi, nella città di Tanta, attraggono

quasi altrettanti visitatori rispetto ai pellegrini attratti alla

Mecca da tutto il mondo islamizzato. Il più importante

mouled di el-Badawi, che si tiene in autunno, è frequen-

tato da più di due milioni di persone, mentre ciascuno

degli altri due mouled vede la partecipazione di oltre un

milione di visitatori. Tutto questo indica l’aderenza di

milioni di mistici egiziani Baladi alle loro antiche tradi-

zioni.

6.3 I REGOLATORI DELLE FESTE (ISIDE E

OSIRIDE)

Il concetto di Iside e Osiride era il modello egizio usato

per spiegare tutti gli aspetti della conoscenza, come

notato da tutti i primi storici greci e romani. Questo con-

cetto è stato usato anche per impostare le date, la natura,

e gli obiettivi di ogni festa.

L’aspetto più significativo (ma non l’unico) di Iside e Osi-

ride è meglio descritto da Diodoro Siculo, nel Libro I (11,

5-6), come segue:
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“Questi due Neteru (dei) governano l’universo mondo,

nutrendo, ed aumentando tutte le cose mediante il

mirabile giro delle stagioni in tre periodi ripartite,

e succedentisi invariabilmente, quali sono primavera,

estate, ed autunno…».

Questo concetto è stato affermato da Plutarco nel V

Volume dei suoi Moralia (377, 65), come segue:

«Essi [gli Egiziani] applicano tutto ciò che dicesi di

questi Dei alle mutazioni dell’ambiente secondo le sta-

gioni, sia a quell’altre che le riferiscono alla nascita de’

prodotti per via di semente, e di arazioni; per esem-

pio gli Egiziani dicono che Osiride è sepolto quando il

seme del frutto è riposto in seno alla terra; che risu-

scita e riapparisce quando ricomincia a germogliare il

terreno; e che per questo dicesi d’Iside, che avvedutasi

d’esser gravida si appese l’amuleto il dì sei del mese

Faoofi; che verso il solstizio d’inverno partorì Arpo-

crate imperfetto, e di parto immaturo, nel principio

cioè della fioritura, e della germinazione del suolo. E

che per questo gli offrono le primizie delle fave novelle,

e ne festeggiano i giorni del puerperio, dopo l’equinozio

di primavera».

6.4 FISSAZIONE DELLE DATE (CICLI DI

RINNOVAMENTO)

From the records of early historians, such as Plutarch,

Herodotus and Diodorus, as well as the hundreds of festi-

val records throughout Ancient Egypt, it is clear that set-

ting the dates of these festivals was synchronized with

cosmological rhythms. Setting the dates of both ancient

and present-day festivals were/are subject to three cycles,
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individually or a combination of two or all three. The

three cycles are:

Secondo le testimonianze dei primi storici, come Plu-

tarco, Erodoto e Diodoro, ma anche secondo le centinaia

di documentazioni di feste dell’Antico Egitto, risulta che

la fissazione delle date di queste feste fu sincronizzata con

i ritmi del cosmo. La scelta delle date per le feste di un

tempo e di oggi era/è soggetta a tre cicli, singolarmente o

come combinazione di due o tutti e tre. I tre cicli sono:

1. Il ciclo solare che domina le stagioni e tutto ciò che

esse implicano. Gli Egizi svilupparono e seguirono il

calendario sotiaco, associato a Iside, che rappresenta il

principio solare nell’universo. [Per altri dettagli si veda

Cosmologia egizia: l’universo animato, dello stesso autore.]

A partire dall’occupazione islamica dell’Egitto (641 e.v.),

questo calendario è noto come calendario “copto”, anche

se è stato sviluppato migliaia di anni prima del cristiane-

simo.

2. Il ciclo lunare che governa la fertilità e altre periodicità

biologiche, nonché i vari fenomeni meteorologici.

Molti dei mouled dell’Antico Egitto e di oggi erano/sono

celebrati con (o in combinazione con) la luna nuova o

piena. Il principio lunare nell’universo è rappresentato da

Osiride, che veniva chiamato Osiride la Luna.

3. Il giorno della settimana, che è collegato ai sette pia-

neti e alle sette note musicali.

Il rapporto tra i sette giorni della settimana e i sette toni

armonici naturali della scala diatonica è stato istituito
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dagli antichi Egizi. Tale rapporto era una conseguenza

della musica celestiale delle sette stelle (erranti). Cassio

Dione (II secolo e.v.) nei suoi volumi della Storia romana

(Libro XXXVII, sezione 18), dichiarò:

«La consuetudine di rapportare i giorni alle sette stelle

chiamate pianeti venne istituita dagli Egiziani…

…E per loro già una tradizione ancestrale…».

Come conseguenza del rapporto tra i giorni della setti-

mana e le armonie musicali, la stragrande maggioranza

delle feste dell’Antico Egitto (e attuali) durano una setti-

mana ottava, cioè otto giorni.

A seguito dell’utilizzazione di una combinazione dei tre

cicli, molte date delle feste possono variare ampiamente

da un anno all’altro, proprio come la celebrazione della

Pasqua, anch’essa determinata dai tre elementi egizi: un

giorno della settimana che segue la luna piena, che segue

l’equinozio di primavera (cioè il ciclo solare). Dobbiamo

quindi convenire che le date delle feste indicate negli edi-

fici dell’Antico Egitto indicano le date di uno specifico

anno o anni. Di conseguenza, a volte la stessa festa viene

celebrata in date e anni diversi, proprio come per noi la

Pasqua, che capita ogni anno in una data diversa.

Il calendario annuale delle feste cicliche egiziane (mouled)

stabilisce data/e, funzione/i, e relative divinità/ Wali

venerate in ciascuna occasione. L’intento è sincronizzare

il nostro modo di comunicare (come sotto) con i vari

modelli ciclici nell’universo (così sopra).

Ecco alcuni elementi significativi riguardo il calendario

ciclico egiziano degli eventi (passati o presenti):
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• Il calendario è compilato da alcuni specialisti che

conoscono il modello e il ciclo significativo di ogni

festa. Proprio come al giorno d’oggi solo poche

persone sanno come calcolare la data della Pasqua, in

Egitto è/era lo stesso. Ciò è confermato da Erodoto nel

secondo Libro (58-59):

«Gli Egiziani sono stati i primi al mondo a istituire

feste collettive, processioni e cortei religiosi; i Greci

hanno imparato da loro e ne abbiamo una prova: le

solennità egiziane risultano celebrate da molto tempo,

quelle greche hanno avuto inizio di recente. Le feste

collettive gli Egiziani non le celebrano una sola volta

all’anno, ma in continuazione. C’è una tradizione sacra

che spiega sia la data che il modo di queste osser-

vanze…».

• Ci sono diverse feste (mouled) correlate che si notano

in alcune sequenze cicliche, e come tali sono separate

da un determinato periodo. Alcune feste ricorrono

secondo specifici cicli, per esempio a 7, 40 o 50 giorni

da altre manifestazioni più importanti. Ognuno di

questi cicli ha un proprio significato. Un esempio

analogo nel calendario ecclesiastico cristiano è la

Pasqua, che è legata alla Quaresima, all’Ascensione e

alla Pentecoste.

• L’esempio più comune del ciclo settimanale in Egitto è

il legame di molte feste con quelle di Sidi el-Badawi a

Tanta. Molte feste si tengono dopo i tre festeggiamenti

annuali di Badawi, esattamente una settimana dopo.

• Il ciclo di 40 giorni indica il periodo della morte e della

rinascita. Gli Egiziani ritengono che ci vogliano 40
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giorni per morire (prima della morte reale) e 40 giorni

(dopo la morte reale) affinché l’anima abbandoni

completamente il corpo. Di conseguenza, il periodo di

mummificazione (disidratazione del corpo) durava 40

giorni.

• I 50 giorni vengono associati alla rinascita. Ciò veniva

illustrato nel modello storico dell’Antico Egitto

quando Seth, dopo essersi sbarazzato di Osiride,

governava da tiranno per 50 “giorni” prima di venire

sostituito da Horus, che rappresentava la

resurrezione/rigenerazione di Osiride.

• Esistevano/esistono diverse natività per la stessa

occasione, che corrispondono a diversi cicli, relativi

allo stesso anno, che si associano/associavano a tale

occasione. La questione è stata trattata da Plutarco nel

V Volume dei Moralia (372, 52B):

«…Come è registrato nel libro intitolato “Genealogie

(plurale)di Oro”».

Questa tradizione continua oggi, per esempio con Sidi

el-Badawi di Tanta per cui ogni anno vengono organiz-

zate tre feste principali. Alla maggior parte degli altri Wali

vengono dedicate due o più feste in uno o più santuari.

• Ogni luogo/regione aveva/ha dei giorni sacri dedicati

in particolare ai propri patroni, oltre a quelli comuni

alle regioni oltre a ogni località.

• Di solito le celebrazioni durano una settimana e un

giorno. La maggior parte dei mouled iniziano in giorni

diversi della settimana, ma molti cominciano di

venerdì, e terminano il pomeriggio del venerdì
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seguente. La tipica durata di otto giorni è coerente con

le tradizioni dell’Antico Egitto. Musicalmente, il tema

del rinnovamento di otto termini corrisponde

all’ottava che si raggiunge attraverso tutti gli otto

intervalli della scala (gli otto tasti bianchi della

tastiera).

Otto è il numero di Thot, e a Khmunu (Hermopolis), egli

è chiamato il Signore della Città degli Otto.

Ogni giorno ha le sue attività particolari e ogni tetracordo

(4 giorni) ha un suo proprio tema energetico.

La vigilia dell’ultimo giorno della festa che dura otto

giorni è chiamata la Grande Notte/Sera, e rappresenta il

culmine della festa [come sarà dettagliatamente descritto

in seguito].

• È importante ricordare che tutti i mouled egiziani

(tranne quelli dedicati a Maometto e alla sua famiglia)

seguono il calendario solare dell’Antico Egitto, e non il

calcolo islamico esclusivamente lunare.

• I nomi islamici dei mouled egiziani sono di pura

facciata per proteggere e mantenere le antiche

tradizioni.

• Nelle tradizioni antiche e in quelle dei Baladi (sufi), il

tramonto segna l’inizio della giornata. Pertanto, in

alcune date delle feste trattate in questo libro, è

possibile una discrepanza apparente di un giorno tra le

date egizie e i calcoli occidentali adottati.

I MISTICI EGIZI 73



CAPITOLO 7.

LE FESTE RELIGIOSE EGIZIE (MOULED)

7.1 RIUNIONE DI FAMIGLIA

Come affermato in precedenza, il motivo delle feste

annuali nell’Antico Egitto sono il rinnovamento e rin-

giovanimento della vita del cosmo. Gli antichi Egizi e i

Baladi non classificano le attività delle feste come sacre o

mondane. In questo senso, il lato gioioso e secolare delle

cerimonie religiose è una parte essenziale delle feste egi-

ziane. Gli sport, i giochi, i teatri, i giochi d’ombra, i chio-

schi di caffè e di birra, le bancarelle di dolci, le trattorie,

gli incontri tra amici, il canto, la danza, e le risate fanno

parte sia dei mouled che delle processioni religiose e delle

visite ai santuari dei Wali (santi popolari).

Il mouled è una riunione di famiglia tra gli spiriti del pas-

sato, i Wali, e gli spiriti del presente, gli ospiti di tutte le

età. Nei testi e nei rilievi a parete dell’Antico Egitto appa-

iono colorate rappresentazioni grafiche del modo in cui

il defunto Wali e i suoi ospiti si incontravano dentro e

vicino ai templi, che in quell’occasione diventavano case

della gioia del cuore.
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Secondo i primi scrittori, come Strabone, a queste feste

partecipavano persone di tutte le classi e di tutte le età.

Erodoto afferma che all’allegra festa (mouled) di Bast

(Bastet), proprio davanti a Zagazig nel delta del Nilo,

intervennero 700.000 individui.

Oltre all’incontro tra il Wali e le persone, i mouled con-

sentono altri tipi di ritrovi, per esempio:

• Tra confraternite mistiche locali (sufi) e altre

confraternite. I mistici arrivano da varie regioni, vicine

e lontane, per partecipare ai festeggiamenti/cerimonie.

• Tra varie persone provenienti da zone locali, regionali

e nazionali che partecipano al mouled. I partecipanti

includono tutti i membri della famiglia.

• Tra vecchi amici che non si vedono da tempo.

• Tra vecchi nemici che devono risolvere le loro ostilità

e rinnovare la loro amicizia in nome del Wali venerato.

La gente cancella le dispute/i disaccordi del passato e

volta pagina, in altre parole il mouled rafforza e

potenzia il tessuto sociale – è un rinnovamento della

struttura societaria.

I principali obiettivi di chi partecipa a questi mouled

sono:

• Fare visita al Wali nel suo santuario per partecipare al

rinnovamento dei cicli cosmici.

• Ricevere una benedizione, nonché trovare un amico e

mediatore presso la corte celeste, giurando di donare

beni o eseguire servizi in nome del Wali.
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• Svagare e rinnovare l’anima e il corpo, con gioia

riconoscente, e partecipare ai divertimenti.

• Reclutare nuovi membri per le confraternite mistiche.

7.2 IL PROGRAMMA GENERALE DELLE

ATTIVITÀ DEI MOULED

I primi scrittori greci e romani hanno confermato la

natura organizzata e ordinata delle feste dell’Antico

Egitto. Platone adottò il modello egiziano delle celebra-

zioni nel VII libro delle Leggi (798e-799b), dove afferma:

ATENIESE: E nessuno fra noi possiede un’arte migliore

di quella che posseggono gli Egizi. Non è vero?

CLINIA: Di quali arti parli?

ATHENIAN: …Dapprima stabilire le feste e calcolare,

anno per anno, quali feste e in quali tempi bisogna

celebrarle, e a quali dèi e figli di dèi, e demoni devono

essere dedicate. Dopo di che bisogna stabilire i canti che

devono essere intonati in occasione dei singoli sacri-

fici in onore degli dèi, e vedere con quali danze bisogna

celebrare i vari sacrifici. Alcuni dovranno stabilire

tutto ciò, e una volta stabilito, tutti i cittadini, dopo

aver celebrato sacrifici in onore delle Moire e di tutti

gli altri dèi, e facendo libazioni, consacrino ciascun

canto ai singoli dèi e agli altri esseri: se qualcuno

introdurrà altri inni o canti contrari a questi già sta-

biliti, i sacerdoti e le sacerdotesse insieme ai custodi

delle leggi glielo proibiscano, e tale proibizione sia

dovuta a motivi di santità e sia conforme alle leggi,

e se chi è stato impedito non accetta volontariamente
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questa proibizione, chiunque voglia potrà accusarlo di

empietà per tutto il corso della sua esistenza.

Tutti gli elementi e le regole che disciplinano le feste

dell’Antico Egitto, come riportato da Platone, sono per-

fettamente applicabili agli attuali mouled con programmi

organizzati e dettagliati.

Queste tradizioni delle feste erano presenti in Egitto

molto tempo fa. La tomba di Hepzefi di Asyut, risalente al

Medio Regno (2000 p.e.v. circa), contiene dieci documenti

che indicano:

• Le date di diversi tipi di feste. Alcune si celebrano ogni

anno, altre si svolgono stagionalmente, altre ancora si

tengono a distanza di secoli.

• L’itinerario della processione tra i diversi santuari e

templi per ogni giorno di festa, e le attività richieste in

ogni santuario/tempio.

• Le attività/manifestazioni negli otto giorni di festa,

come le esecuzioni di rituali e recite specifici, nonché

l’entità e il genere di offerte in ogni santuario.

• L’ora del giorno e della notte per ogni attività rituale.

• Il sistema di illuminazione durante la veglia diurna, e il

rituale dell’accensione della luce delle torce portate in

processione.

• L’atmosfera festiva di musica, danza, animazione,

giochi, sport ecc.

Il mouled di oggi è parimenti una cerimonia pittoresca

con spettacoli allegri e un’atmosfera giocosa, anche se

tutte queste attività sono del tutto proibite nell’Islam. Le
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strade sono affollate di gente felice e pacifica. Le strade e

i negozi sono decorati e illuminati di mille luci.

Non esistono due mouled perfettamente uguali. In gene-

rale, le principali attività delle feste egiziane (mouled)

sono:

a. Cerimonie di apertura.

b. I rituali continuativi.

c. Visite del pubblico al santuario.

d. Sacrifici di animali.

e. Le offerte pubbliche.

f. La circoncisione dei ragazzi (iniziazione).

g. Intrattenimento vivace.

h. Giochi animati e sport.

i. Le attività culminanti della vigilia dell’ottava.

j. Cerimonie di chiusura – La processione finale.

7.2.a. Cerimonie di apertura

Il giorno dell’inaugurazione, il capo in carica della con-

fraternita mistica (sufi), associata al Wali celebrato, con-

duce una processione speciale fino al santuario del Wali.

Questo capo è spesso un discendente spirituale o diretto

(o entrambi) del Wali.

Il termine egiziano per indicare questa processione è zaffa

oppure ‘urs, che letteralmente significa processione matri-

moniale, finalizzata a consumare un matrimonio. Il ter-

mine zaffa ha un sottile riferimento all’azione di unire: il

matrimonio interiore tra il sé (Ka), il personaggio del Wali

e la sua anima (Ba). Questa idea viene espressa nella poe-

sia sufi come rapporto sessuale e la conversione in uno,
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da qui il termine zaffa – una processione per contrarre

matrimonio.

Il concetto moderno secondo cui l’anima (Ba) visita il san-

tuario (Ka) in giorni specifici corrisponde a una famosa

vignetta del Libro del ritorno nel giorno (erroneamente

conosciuto come Libro dei Morti), che raffigura l’anima

(Ba) in forma di un uccello mentre scende dall’albero per

unirsi al Ka del defunto. Questo concetto si ritrova nei

testi religiosi egizi di tutte le epoche.

Lo scopo della zaffa (processione) è di eseguire una ceri-

monia inaugurale per “destare” il Wali attraverso il matri-

monio interiore del suo Ka (rappresentato con una reli-

quia di sua scelta) con il suo Ba (l’anima).

La zaffa è composta da membri della confraternita

mistica locale (sufi), che non camminano, ma si muovono

a passi di danza ritmica, e sono accompagnati da musici-

sti, ballerini, portatori di lanterne e di incenso ecc.

In testa alla zaffa si trova uno dei più venerabili della con-

fraternita, che suona il ney egizio (una specie di flauto).

Anche nell’Antico Egitto, secondo Erodoto, il corteo era

generalmente guidato da un suonatore di flauto. Altri

membri della confraternita suonano altri strumenti musi-

cali. In queste feste, durante l’esecuzione dei rituali, la

musica era necessaria proprio come oggi, e secondo Apu-

leio si trattava di musica a carattere spirituale. Si chia-

mava/chiama samaa, un antico termine egizio che signi-

fica unire attraverso il suono/la musica.

La zaffa segue un percorso specifico con rituali partico-

lari. Normalmente dura circa due ore, ma può protrarsi
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anche più a lungo. Il percorso comprende di solito delle

pause in certi luoghi e santuari della zona per le reci-

tazioni e altri rituali nei santuari di altri Wali del quar-

tiere, in modo da rinforzare le energie collettive durante

le cerimonie. La processione può occasionalmente essere

interrotta da spettacoli caratteristici di danza rituale, tra

cui quella roteante, in genere accompagnati dalla musica,

e di notte da lanterne e molti altri dispositivi di illumina-

zione.

Le tombe dell’Antico Egitto mostrano cori di uomini e

donne che si avvicinano al santuario. Le cantanti agitano

sistri e collane; i cantanti danno il tempo battendo le

mani. Il signore del santuario attende i cori, che intonano

canzoni concluse con recitazioni particolari.

La confraternita mistica locale (sufi) guida la processione

al santuario e ci gira attorno per sette volte. Poi entrano

nel santuario, lo purificano con l’incenso e recitano

alcune formule (incantesimi). Nei loro rituali, questi

gruppi mistici (sufi) connettono il passato, il presente e il

futuro attraverso movimenti, gesti ed espressioni facciali,

oltre a recitare poesie, cantare e ballare. L’intento è quello

di facilitare l’unione (matrimonio interiore) del Ba e del

Ka del Wali.
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Nell’ambito dei rituali odierni, il coro invoca: «Per il

potere di tal dei tali, alzati!» rievocando l’antico termine

egizio prt-r-hrw che significa sorgere o alzarsi alla voce di

Horus. Questa frase media l’appello del defunto, costituito

da Osiride, per risorgere nuovamente come Horus, rap-

presentando la rinascita di Osiride. Questa è l’essenza del

mouled – ringiovanire e rigenerare il vecchio (Osiride)

nel rinnovato (Horus).

Nell’Antico Egitto, prt significa salire, avvicinarsi a o

andare in processione verso. La parola indica l’intenzione di

riunire le anime nei regni superiori – di ascendere a essi.

Il nome di questo antico rito era prt-r che significa venire

alla luce, salire, innalzarsi. Lo stesso termine si usa per indi-

care il sorgere del sole. La chiamata al Wali è, in sostanza,

salire e risplendere.

I riti di rinnovamento nel tempio/santuario rappresen-

tano l’essenza delle cerimonie rituali. Le parole che

accompagnano le azioni rivestono addirittura un signi-

ficato maggiore. La parola magica, l’incantesimo, attiva

il potere e conferisce agli atti rituali un effetto religioso

magico.

La magia della parola recitata si manifesta in due Neteru

(dei), che rappresentano alcuni aspetti dei poteri di Thot.

I due Neteru (dei) sono:

– Hu/Hw, che rappresenta l’espressione dell’autorità, e
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– Sia, che rappresenta la mente, la consapevolezza, la

conoscenza, la comprensione, la percezione, la saggezza

ecc.

Nell’Antico Egitto, l’associazione dei poteri di Hu/Hw e

Sia viene rappresentata come Heka (Hike). Pertanto, Heka

rappresenta la capacità di trasformazione utilizzando le

giuste parole. Le parole di potere (parole magiche) sono

dette Heka-u (plurale di Heka). In altri termini, le parole

giuste hanno potenti effetti di trasformazione (magici).

I rituali efficaci delle cerimonie di apertura provocano

il risveglio del Wali. Nei testi dell’Antico Egitto vengono

descritte un certo numero di celebrazioni in cui il

“defunto” gioca un ruolo di primo piano durante i giorni

di festa. Per esempio, in due tombe a Meir, durante il

Medio Regno (2000 p.e.v. circa), il defunto sembra appena

uscito dagli inferi e riceve con gioia un gruppo festoso di

ballerini, musicisti, cantanti e lottatori venuti a rendergli

omaggio in processione. Nei testi accanto alle raffigura-
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zioni si legge: per (ad esempio aumentare) la tua vitalità,

mentre un uomo è ritratto nell’atto di presentare offerte

e fiori al defunto. [Per maggiori informazioni sulle offerte

si veda più avanti in questo capitolo.]

La presentazione di un mazzo di fiori al Wali nel suo san-

tuario aveva/ha lo scopo di utilizzare il dolce profumo dei

fiori per rinnovare la vita del Wali. Nei testi dell’Antico

Egitto ci sono numerosi riferimenti al dolce profumo degli

antenati commemorati. Nelle tradizioni dell’Antico Egitto,

il Neter (dio) Nefer-Tum rappresenta la creazione peren-

nemente rinnovata, che è l’obiettivo delle feste egiziane.

Di conseguenza, i Neteru/Wali rinnovati erano parago-

nati a Nefer-Tum, che di solito è raffigurato mentre esce

da un loto blu.

Dopo le cerimonie di apertura, in cui il Wali si eleva e

risplende, si apre ufficialmente il mouled.

7.2.b. Rituali continuativi

La confraternita locale che celebra la festa/le feste

annuale/i del suo fondatore (Pir/Mir/Wali) è sempre

accompagnata da altre confraternite mistiche (sufi) pro-
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venienti dalle zone circostanti. Più i giorni del mouled

passano e più si presentano confraternite mistiche (sufi).

Le varie confraternite sufi giungono in processione

ognuna con gonfaloni, insegne e colori distinguibili. Ogni

confraternita è accompagnata dai propri cori musicali e

danzanti. All’arrivo di una nuova confraternita, moltis-

simi laici le si uniscono, rivaleggiando per zelo ed entu-

siasmo. Nel loro cammino al santuario del Wali che vene-

rano, i mistici visitano i vari santuari situati nella zona.

Le confraternite in visita, proprio come le confraternite

locali, eseguono delle sessioni di zikr per tutta la durata

delle otto settimane di festa, per rafforzare le loro espe-

rienze spirituali, alla presenza spirituale del Wali. Il zikr

si svolge durante i mouled per tutto il pomeriggio e per

tutta la sera, principalmente presso l’albero associato al

santuario celebrato, ma si può svolgere anche in tende

particolari, nei luoghi pubblici e nelle case.

Oltre alle prestazioni del zikr e le visite al santuario, i

membri della confraternita mistica (sufi) partecipano a

tutte le altre attività del mouled: spettacoli, sport, cir-

concisione dei ragazzi, distribuzione di amuleti di prote-

zione ecc. Rappresentano un eccellente modello sia per

i giovani che per gli anziani che partecipano al mouled.

Servono da esempio, e in questo modo attraggono moltis-

sima gente, così che, nella maggior parte dei casi, ai mou-

led vengono reclutati molti nuovi membri.

7.2.c. L’obbligo della visitazione

La visita al santuario in onore di Pir/Mir/Wali da parte

del pubblico (uomini, donne, bambini di tutte le età e
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di tutte le classi) rappresenta il momento religioso cul-

minante di un mouled. Il pellegrinaggio al santuario si

chiama visitazione, mentre il santuario stesso è chiamato

luogo di visitazione. La visita del pubblico al santuario

durante il mouled è una componente essenziale dello

scopo della festa che si tiene annualmente, il ringiovani-

mento. Le visite si svolgono tutti i giorni della durata del

mouled (8 giorni), di solito nel pomeriggio.

Durante le visite deve essere rispettato un certo galateo.

I visitatori devono essere puliti, entrare nella stanza salu-

tando il Wali e chiedergli il permesso di entrare o uscire.

La persone circondano il santuario più volte, di solito

sette, con esclamazioni elogiative del Wali. Offrono

incenso e si rivolgono al Wali a voce alta, bassa, o in silen-

zio. Piccole lampade di terracotta e/o candele vengono

accese e collocate nei santuari. Si offrono anche dei fiori.

Al momento di andarsene, il visitatore deve chiedere il

permesso al Wali, e deve accomiatarsi correttamente.

Le persone fanno visita al Wali sostanzialmente per tre

motivi:

1. Come obbligo e dovere, come spiegato in prece-

denza.

2. Per ricevere il Ba-ra-ka del Wali visitando il san-

tuario e il monumento all’interno (maksurah). Per

ricevere il Ba-ra-ka del Wali, i visitatori pongono le

mani prima sul maksurah e poi sul viso. Le donne

strofinano il monumento con delle sciarpe che poi

portano a casa per strofinare gli abitanti del villaggio

che non hanno potuto partecipare al mouled.
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3. Per ottenere dei favori speciali dal Pir/Mir/Wali,

come curare una malattia, rimanere incinta ecc. A

tale scopo è necessario fare un voto con il Wali [Mag-

giori dettagli più avanti in questo capitolo].

7.2.d. Sacrifici di animali

Fin dai tempi antichi, uno dei più importanti riti delle

feste egiziane annuali è il sacrificio del toro, che rappre-

senta il rinnovamento delle forze cosmiche attraverso la

morte e la resurrezione della divinità del toro.

Lo stesso concetto si trova in seguito nella religione di

Abramo, visto che Abramo sacrificò un montone per sal-

vare la vita di suo figlio.

Gli Egizi identificavano Api, sia in vita che in morte, con

Osiride. Figlio di Osiride e Ptah, era l’“l’immagine vivente

di Osiride”. Dopo la morte del suo corpo, si pensava che

la sua anima andasse in paradiso, dove si univa a Osiride

formando con lui il duplice Neter Asar-Hepi od Osiride-

Api. Il toro è fondamentalmente l’incarnazione di Osi-

ride. Gli scrittori classici dell’antichità affermano che il

toro Api veniva sacrificato a Osiride fin dall’epoca di

Mena, 5000 anni fa. Nelle tradizioni dell’Antico Egitto, si

sacrificava il vino per il sangue di Osiride.
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Durante le feste, gli Egizi si sentivano obbligati a man-

giare la carne del toro sacrificato e a bere vino per rice-

vere la benedizione divina.

In tutto l’Egitto e in tutte le epoche, nelle tombe e nei

templi si raffiguravano tori da sacrificare durante le feste

– per rinnovare e per ringiovanire la vita.
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La parola sacrificio significa rendere sacro.

Il sacrificio può avere due aspetti:

• L’unificazione o ciò che alcuni chiamano comunione.

• Un regalo.

7.2.e. Le offerte pubbliche

Le offerte presentate durante il mouled costituiscono una

componente fondamentale della festa. In nome del Wali
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celebrato, ai visitatori del mouled si offrono cibo e

bevande in due modi:

1. Tramite offerte suggerite dal Pir/Mir/Wali, e soste-

nute dalla sua discendenza di custodi mistici.

Il Pir/Wali, che indica la o le posizioni del suo santuario

o santuari, e il programma delle visite, suggerisce anche

il tipo e la quantità di offerte che saranno distribuite ai

bisognosi durante le sue feste annuali.

Rappresentazioni di uomini e donne egizi carichi di prov-

viste che vanno in processione ai santuari dei loro defunti

sono molto comuni nelle tombe-cappelle di più di 5000

anni fa [come nella tomba-cappella di Ty indicata qui

di seguito]. La stessa cosa si verifica ancora in Egitto.

Gli egiziani Baladi credono che sia nostra responsabilità

mantenere un vivo rapporto con i Wali nei loro santuari,

proprio attraverso delle offerte.

2. Tramite gli individui come risultato di voti partico-

lari.

Chi desidera ricevere un Ka-ra-ma-at (un favore parti-

colare, ma non di natura egoistica come diventare un

I MISTICI EGIZI 89



milionario ecc.) dal Wali, deve fare un voto per cui, se si

riprende da una malattia, ha un figlio ecc., donerà una

certa cosa alla comunità in nome del Wali. Il contratto

morale con il Wali(sotto forma di voto) si concretizza

facendo una donazione alla comunità, e non a una qual-

siasi autorità religiosa. Se la grazia viene esaudita, allora

la persona rispetta la sua promessa. Per esempio, può

sacrificare un animale e dare una festa in cui distribuirne

la carne a tutti coloro che visitano il santuario. Avendo

offerto l’animale al Pir/Mir/Wali, attribuisce quindi a

quest’ultimo il merito di nutrire i poveri. Gli antichi Egizi

e i Baladi mangiavano/mangiano la carne degli animali

sacrificati, in modo da essere benedetti dal Wali.

Grazie alle offerte e all’adempimento dei voti, vengono

messi a disposizione di tutti cibo e bevande in abbon-

danza, forniti dal santo ospite (Wali), per gentile conces-

sione di donatori anonimi.

7.2.f. La circoncisione dei ragazzi (iniziazione)

I mouled egizi rappresentano l’occasione sacra per effet-

tuare la circoncisione nei maschietti, in particolare

durante il Mouled della Lacrima.

La circoncisione simboleggia una nuova nascita del

ragazzo che viene trasformato (morto e rinato come

uomo), cosa coerente con il tema del rinnovamento del

mouled.

Il rito di iniziazione del ragazzo all’età adulta può essere

una cerimonia privata, con l’operazione effettuata in casa,

o una cerimonia pubblica. La maggior parte delle persone

sceglie un rito di iniziazione pubblico in cui i ragazzi can-
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didati sfilano per le strade con i loro amici su carri aperti.

Il piccolo corteo è generalmente accompagnato da una

fanfara.

Durante i mouled si possono trovare delle tende/cabine

per la circoncisione. L’operazione è condotta dai membri

mistici (sufi) delle confraternite, e di solito è gratuita.

7.2.g. L’intrattenimento mistico

Come indicato in precedenza, le attività sociali e di intrat-

tenimento non possono essere separate dagli aspetti

puramente religiosi del mouled. Oltre al divertimento,

queste attività contribuiscono a insegnare, rigenerare e

rafforzare i valori culturali, nonché a preservare le tradi-

zioni sociali.

Ovunque, durante le feste animate, vengono proposte

diverse opzioni di intrattenimento. C’è sempre una

grande varietà di programmi, tra cui: recitazioni animate

di poesia, narrazione di storie, canto, ballo, rappresenta-

zioni teatrali ecc. Questi programmi si tengono in diversi

posti, come un palco fuori da un caffè, un negozio o una

casa; un riparo di stoffa o una tenda; un passaggio tra gli

edifici; o una tenda enorme con gradinate che circondano

un’arena grande abbastanza per ospitare un circo.

Tra gli artisti ci sono narratori, attori, cantanti, musicisti,

ballerini, pagliacci, nani, giganti, ballerini muscolosi,

mimi ecc. Le attività coinvolgono un pubblico di tutte le

età e classi che partecipano cantando, battendo le mani,

ballando ecc. I partecipanti sono totalmente rapiti e

ammaliati dalle attività proposte.
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Tutti questi tipi di intrattenimento sono regolarmente

utilizzati durante i mouled per trasmettere conoscenza

e saggezza. Esagerando (drammatizzando) il comporta-

mento dei personaggi di una storia, le persone possono

identificarsi e imparare a migliorare il proprio compor-

tamento. Tutti i vari tipi di intrattenimento sottolineano

le virtù e le buone maniere, i benefici del matrimonio, i

valori della famiglia, l’etica del lavoro, la responsabilità,

ecc.

7.2.h. Gli sport e i giochi dei mistici

I giochi svolgono un ruolo importante nel mouled. Le

persone possono guardare alcuni eventi e partecipare ad

altri.

Gli scrittori antichi e classici affermavano che i giochi

devono il loro sviluppo, se non la loro stessa origine, alle

osservanze religiose. Molti giochi sono citati da Omero

come essenziali per accompagnare le cerimonie devozio-

nali.

Molto tempo fa, prima dei Greci e dei Romani, i giochi

erano (e continuano a essere) eseguiti in onore di alcuni

Neteru (dei, dee). Tali giochi includevano (ma non erano
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limitati a) la lotta e altri esercizi ginnici. Diodoro, nel

Libro I (16), ne afferma il ruolo:

«Fu Thot, per esempio, secondo gli Egiziani,… il

primo… che inventò una palestra: e fu studioso artefice

tanto del procedere con misura, quanto del comporre

con decenza il corpo…»

In questo passaggio troviamo ancora una volta che il

potere di Thot si estende al mantenimento di un corpo

sano grazie a movimenti ritmici e allo sport.

I mistici egiziani (sufi) sono fisicamente e mentalmente

in forma. Essi esibiscono i loro talenti durante i mouled.

Ecco alcuni esempi di giochi eseguiti dai mistici egizi

(sufi) durante i mouled, e a cui il pubblico poteva assistere:

• L’elegante e rituale gioco della spada di legno e i balli,

eseguiti sulle note della pipita egizia nota come

mizmar. Il gioco richiede enorme agilità, forza e

concentrazione.

• Prove di equitazione durante le quali si fanno ballare,

saltellare o scalpitare i cavalli. Inoltre, i mistici egizi

(sufi) prendono parte a una varietà di giochi a cavallo,

corse di cavalli ecc.

• Giochi di lotta che costituiscono una perfetta

combinazione di rito e sportività. La lotta viene

menzionata nel più sacro dei testi dell’Antico Egitto,

ed era considerata un elemento importante delle

attività più religiose delle feste egiziane (mouled).

• Dimostrazioni (gratuite) di forza/abilità sovrumane,

che alcuni chiamano magia, come spettacoli di
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resistenza al dolore mangiando fuoco, vetro, serpenti

vivi ecc.

• Spettacoli acrobatici e di equilibrismo, come al circo.

Per quanto riguarda l’intrattenimento ludico, il pubblico

può partecipare e divertirsi mettendo alla prova la pro-

pria forza, coordinazione e concentrazione. Alcuni

esempi ne sono:

• Sparare con piccoli fucili su un piccolo bersaglio.

• Lanciare una palla su nove birilli (bowling).

• Suonare un campanello in cima a un palo tirando una

pesante martellata su un’incudine.

Tutti gli altri giochi d’azzardo e i divertimenti come la

ruota panoramica, le giostre ecc. che è possibile trovare

nelle fiere di tutto il mondo, si trovano anche nel mouled

egizio.

7.2.i. Le attività culminanti della vigilia dell’ottava

L’ultima notte (cioè l’ottava) del mouled è una serata

molto speciale. Le numerose attività si svolgono a partire

da metà pomeriggio circa, e comprendono sia processioni

al santuario del Wali venerato e ad altri santuari del

distretto, che pratiche dello zikr delle varie confraternite

mistiche (sufi) in visita.

Le tombe-cappelle dell’Antico Egitto mostrano banchetti

con preparazioni elaborate trasportate nel luogo della

celebrazione, tra cui: tappeti, sedie, tavoli, cibo, bevande,

fiori e unguenti.

Questi banchetti continuano fino al termine dei mouled
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importanti, dove si offre una grande accoglienza ai mem-

bri della confraternita, in modo che possano ritrovarsi in

un’atmosfera conviviale.

Il pubblico è molto coinvolto in tutti i tipi di attività in

questa serata molto speciale che si protrae fino alle prime

ore del mattino dell’ultimo giorno del mouled. La felicità

e la gioia delle folle è indescrivibile.

7.2.j. Cerimonie di chiusura – La processione finale

Dopo la Grande Vigilia viene il “sigillo” conclusivo dei

festeggiamenti. A mezzogiorno le confraternite mistiche

(sufi) circondano il santuario per rendere l’ultimo omag-

gio. In questo ultimo giorno, in alcuni mouled la Grande

Zaffa (processione) viene associata ai riti finali nel santua-

rio. Questi si svolgono durante lo smontaggio delle deco-

razioni, delle varie cabine, dei palchi dei teatri ecc.

La maggior parte delle ultime processioni iniziano a metà

pomeriggio nella piazza principale. Tutte le confraternite

mistiche (sufi) si uniscono alla Grande Zaffa (proces-

sione), ciascuno con i propri stendardi, tonache, bastoni

ecc. Camminano in un modo particolare, come ballando

con molto fervore ed entusiasmo. Alcuni membri delle

confraternite partecipanti suonano strumenti musicali ed

eseguono danze rituali.

La Grande Zaffa comprende anche una o più imbarca-

zioni, portate sulle spalle degli uomini oppure montate

sugli animali. Generalmente, nei santuari di molti Wali

viene appeso un piccolo modello di barca, detto il tra-

ghetto del Wali. La barca, dotata di una sorta di baldac-

chino, viene collocata sul suo supporto prima dell’inizio

I MISTICI EGIZI 95



della processione, e porta un’effige o un oggetto sacro

connesso al Wali venerato.

Nell’Antico Egitto diverse arche divine (barche) parte-

cipavano similmente alle processioni. L’arca si trovava

sopra un piedistallo sul Santo dei Santi nel tempio o nei

vari santuari, ed era portata in processione dai sacerdoti

in occasione delle feste.

L’arca divina (barca) era spesso chiamata wts nfrw, ovvero

“colei che incrementa la bellezza (del Neter/Wali)”. Nella

tradizione egiziana l’arca sacra (barca) simboleggia il

potere dell’autorinnovamento. La barca è considerata un

“essere divino che salva dalla morte”.

L’illustrazione qui sopra rappresenta un esempio di un

tipico traghetto egiziano. Si noti la presenza del Ba, che

rappresenta l’anima del Wali, sulla parte superiore del tet-

tuccio, e che contiene la personificazione del Ka del Wali,

come un’effigie o una reliquia.

Nelle sculture di tutto l’Egitto è spesso rappresentata la

processione delle arche sacre (traghetti), come nel caso

della festa di Opet a Luxor (Tebe). Le scene di una festa di

Opet, celebrata durante il regno di Tutankhamon, deco-
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rano le pareti di un colonnato nel tempio di Luxor, e for-

niscono una vivace impressione dell’occasione.

Oggi, gli egiziani di Luxor celebrano le stesse feste che si

celebravano nell’antichità, a partire dalla moschea di Abu

el Haggag, che si trova nel tempio di Luxor, e seguendo

le stesse antiche tradizioni mimetizzate sotto una facciata

islamica: è una testimonianza della tenacia degli egiziani

mistici Baladi.

La Grande Zaffa (processione) comprende anche acro-

bati, giocolieri, lottatori, cantanti, ballerini, musicisti ecc.

Al termine della processione, il culmine della Grande

Zaffa è l’apparizione del successore del Wali (un discen-

dente spirituale o diretto) o di un suo rappresentante, in

sella a un cavallo (simbolo di nobiltà) o di un asino (sim-

bolo di umiltà).
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La folla si mette in fila per le strade e riempie i balconi

lungo il percorso della processione, e grida, si agita, canta,

batte le mani, balla, ride in un’atmosfera estatica.

Si tratta di un clima di estasi assoluta che rispecchia esat-

tamente quello che il Pir/Mir/Wali avrebbe desiderato.

98 MOUSTAFA GADALLA

http://trfem2.pressbooks.com/files/2015/12/wali-successor.png
http://trfem2.pressbooks.com/files/2015/12/zaffa-procession.png


CAPITOLO 8.

TEMI EGIZIANI DELLE FESTE

TRADIZIONALI PER SAN NICOLA

Per quanto possa sembrare strano, le tipiche feste egi-

ziane, antiche e attuali, sono sorprendentemente simili

alle festività natalizie.

Esaminiamo le festività del Natale.

Il personaggio principale è Santa Claus, o San Nicola.

Ma poniamoci la domanda: che cos’è un santo?

Un santo è un uomo beato

– Che ha vissuto sulla Terra

– Che poi è andato in Cielo

– E che ritorna regolarmente sulla Terra per aiutare

gli esseri umani.

I santuari dei santi popolari egiziani sono disseminati nel

territorio dell’Egitto dalla terra arida fino alla verde valle

del Nilo.

Il santo popolare egiziano sorveglia il suo popolo
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offrendo aiuto a coloro che lavorano sodo e fanno buone

azioni.

Allo stesso modo San Nicola, che osserva sempre se sei

buono o cattivo.

E, proprio come le persone presentano delle offerte a

San Nicola, le raffigurazioni egizie mostrano persone che

presentano e depongono offerte al santo popolare.

E proprio come l’albero di Natale è importante nelle tra-

dizioni natalizie, nelle quali è il mediatore tra San Nicola

e i suoi fedeli, allo stesso modo lo troviamo nelle tra-

dizioni egiziane. Offerte di cibo e bevande sono lasciate

sotto l’albero del santo.
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Le tradizioni di San Nicola sono esattamente la stessa

cosa.

Parimenti in Egitto, dove ogni santuario deve trovarsi

accanto a un albero.

Per la contemplazione e la celebrazione.
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Tutti i tipi di rituali erano svolti vicino all’Albero Sacro.

Allo stesso modo in Egitto. L’albero è il mediatore della

risurrezione, il ritorno alla vita.

Nell’allegoria di Iside e Osiride, Osiride era racchiuso in

un albero vivente grazie al potere delle preghiere.

Egli è risorto. Il suo viso verde è indice di rinnovamento

e ringiovanimento.
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Birth and rebirth—or to be reborn again—is a constant

theme in Egyptian texts. Osiris represents the dying per-

son—that returns to life in the form of Horus— This is

eloquently depicted here—whereby Horus is rising out of

the deceased—Osiris.

Nascere e rinascere, o rinascere di nuovo, è un tema

costante nei testi egizi. Osiride rappresenta la persona

che muore e che ritorna in vita con le forme di Horus.

Questo è rappresentato chiaramente nell’immagine che

segue, con Horus che sorge dal defunto Osiride.
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Il tema del rinnovamento è meglio descritto nel classico

detto:

Il re è morto, lunga vita al re.

Il re è morto, sotto forma di Osiride.

Il re vive, sotto forma del rinnovato Horus.

Torniamo a San Nicola.

Secondo la tradizione, San Nicola viaggia su una slitta

trainata da renne.

I riferimenti alla gazzella sono ampiamente utilizzati

nelle tradizioni sufi (ed egiziane), e si possono trovare in

innumerevoli poesie e canzoni. Sin dai tempi dell’Antico

Egitto, la gazzella è stata associata alla regione delle anime

dei cari estinti.

Il simbolismo della gazzella è presente nell’Antico Egitto

almeno fin dai tempi dei Testi delle Piramidi (circa 4500

anni fa), che mostrano Horus insieme a Iside, Anubi, e

Thot, alla ricerca di Osiride.

I Testi delle Piramidi rivelano che Horus trova suo padre,

ovvero Osiride, nella Terra delle Gazzelle.

Durante il giubileo annuale del re egiziano (la festa di

Heb-Sed), dove il re si rinnova da Osiride a Horus, tro-

viamo che la prua dell’arca sacra, portata durante la pro-

cessione, termina sulla testa della gazzella per simboleg-

giare la regione di Osiride – le anime dei defunti cari.
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Nelle tradizioni natalizie San Nicola viaggia nel cielo da

una destinazione all’altra.

Allo stesso modo, nei testi egiziani, l’anima del santo, raf-

figurato come un uccello con la testa di uomo, vola verso

il tempio

per ringiovanirlo.
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Qui simboleggiato perfettamente dall’anima che vola e

tocca il cuore del santo per riportarlo in vita.

San Nicola scende lungo una cavità – un camino – verso

l’albero di Natale.

Allo stesso modo, nell’Antico Egitto l’anima in volo del

santo scende lungo la cavità della tomba per ringiovanirlo

e riportarlo in vita negli specifici giorni di festa.
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Qui si vede la statua del santo egiziano nell’atto di uscire

dalla cavità, proprio come secondo le tradizioni di San

Nicola.
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Mentre qui, la statua del santo è completamente emersa

dalla cavità.

Si consultino i capitoli precedenti per quanto riguarda il

tema ricorrente dell’ottava nelle feste egiziane e il fatto

che tra i giorni di Natale e Capodanno passi proprio una

settimana.
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PARTE IV.

PARTE IV

ACCORRETE NUMEROSI



CAPITOLO 9.

LA FORMAZIONE DELLE

CONFRATERNITE

9.1 L’UNIVERSALITÀ DEL MISTICISMO

EGIZIANO

In questo libro è stato dimostrato che il modello egiziano

di misticismo (ora conosciuto come sufismo) non ha

alcun legame con l’Islam, e non ne è nemmeno un aspetto.

I principi e le pratiche naturali del modello egiziano sono

comuni sia in Occidente che in Oriente. Un cercatore

mistico è chiunque creda sia possibile avere un’esperienza

diretta di Dio. Il modello egiziano di misticismo è

un’espressione naturale della religione personale. Il cer-

catore ha il diritto di perseguire una vita di contempla-

zione, cercando il contatto con la fonte dell’essere e della

realtà. I cercatori mistici perseguono la conoscenza della

Realtà/Verità di Dio che non può essere acquisita attra-

verso le religioni dogmatiche.

Tecnicamente parlando, non è necessario essere nati

musulmani o convertiti per adottare e mettere in pratica

questo modello di misticismo. Tuttavia, è vero che essere

nati o convertiti musulmani è un prerequisito per unirsi
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a una confraternita “sufica” in un Paese attualmente isla-

mizzato. Questa richiesta si deve a nient’altro che alla

paura dell’ira degli islamisti. Di fatto, questi principi e

queste pratiche mistiche sono in contrasto con l’Islam,

come spiegato in questo libro.

Oltre al comune malinteso che il “sufismo” sia un aspetto

dell’Islam, vi è una tendenza generale a raggruppare

generi molto diversi di misticismo (noto come “sufismo”)

in un’unica categoria erroneamente etichettata come

Mistici dell’Islam.

Le pratiche e gli insegnamenti mistici egiziani (sufi) sono

nettamente diversi da quelli dei sufi di altri Paesi, come si

dimostra in questo libro.

9.2 LE INNUMEREVOLI VIE

Il modello egiziano di misticismo (sufismo) non è una

questione di credo o dogma, quanto piuttosto di percorso

personale. Ognuno di noi è un individuo unico. In tutti

i loro testi gli antichi Egizi concretizzavano le loro con-

vinzioni sull’individualità. Per esempio, non vi erano mai

due identici testi trasformazionali (funebri) o medici

(detti “magici”) per due diversi individui. Non esiste una

dottrina dogmatica valida per tutti.

Il modello egiziano riconosce l’unicità di ogni individuo,

e come tale riconosce che i percorsi che portano a Dio

sono tanto numerosi quanti sono i ricercatori. Le strade

che portano a Dio sono come i fiumi: vanno tutti alla

stessa destinazione. Tutto il pensiero egiziano si basa su

questo principio: la variazione di un tema.

I cercatori mistici si creano il proprio genere di vita col-
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lettiva. Quelli che hanno vedute simili formano reti di

maestri e discepoli chiamati Vie. La struttura di una Via

si può definire meglio come confraternita. Una confra-

ternita (ordine) mistica sul modello egizio si può formare

ovunque e in ogni momento.

La diversità del genere umano si riflette nella diversità

delle confraternite. Quindi, le confraternite variano per

natura, insegnamenti, esercizi ecc. La diversa natura di

una confraternita organizzata segue, in generale, la

natura dei quattro elementi dell’universo, ovvero: fuoco,

aria, terra e acqua

9.3 I PRINCIPI DI UNA CONFRATERNITA

Tutte le confraternite devono possedere i seguenti fattori:

a. Una connessione con una catena spirituale.

b. Un’organizzazione strutturata composta da mem-

bri nei vari stadi di sviluppo/avanzamento.

c. Un codice etico.

d. Modalità e programmi per raggiungere gli obiet-

tivi della confraternita.

e. Un ruolo attivo nella società.

9.3.a. Una connessione con una catena spirituale

Affinché gli aspiranti di una confraternita acquisiscano

conoscenza attraverso la rivelazione spirituale, uno o più

membri della confraternita stessa devono essere un

medium spirituale capace di comunicare e collegarsi,

attraverso una catena di guide spirituali del passato, con

un Pir/Mir/Wali, comunemente noto come il “fondatore

della confraternita”. Il Pir è colui che ha raggiunto l’unifi-

cazione con il Divino [come spiegato in precedenza].
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Le confraternite sono pertanto organizzate in famiglie

spirituali che discendono da un Pir, formando una Via

mistica o religiosa. Il fondatore garantisce la disponibilità

del suo Ba-ra-ka – uno stato di beatitudine che implica

un potere spirituale interiore – ai membri dell’ordine. I

precedenti capi della confraternita sono conosciuti come

Catena della Benedizione (silsilat al-baraka). La catena

degli antenati spirituali li unisce al fondatore. Questa

catena fornisce l’accesso al Pir, il potere in cielo.

Vista l’importanza della catena spirituale, alla confrater-

nita mistica (sufi) ci si riferisce come a una silsila (catena).

Ogni ordine contiene una catena ininterrotta di guide ben

addestrate. La catena iniziava con il Pir – il fondatore che

selezionava il più spiritualmente portato del gruppo per

farne il suo successore. In seguito, questo successore sce-

glieva il più spiritualmente dotato come suo successore

(come aveva fatto il Pir), e così via.

È sempre meglio, ma non necessario, che i membri della

confraternita si incontrino in un posto vicino a uno dei

santuari del fondatore originale, o di qualsiasi successivo

responsabile della confraternita, come un luogo di con-

templazione. In ogni caso, nel loro punto di incontro

dovrebbe sempre esserci una reliquia del Pir.

L’appartenenza a un ordine mistico si ottiene legandosi

con un giuramento al capo o alla guida della confrater-

nita, oppure, se i due non coincidono, a un maestro spi-

rituale legato egli stesso alla catena spirituale del Ba-ra-

ka e leader/guida spirituale della confraternita in quel

momento.

Il corrente leader/guida spirituale non deve essere per-
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fetto o onnisciente. Ciò che è importante è che sia in

grado di connettersi al precedente leader che a sua volta si

connette alla sua guida antecedente ecc. La catena è come

un condotto di cui ciascuna guida spirituale costituisce

una sezione. Le benedizioni che arrivano a ogni cercatore

fluiscono attraverso il condotto. Fluiscono attraverso la

guida, ma non provengono da lui: le benedizioni proven-

gono dal Pir/Mir/Walî. La sezione del condotto, per cui il

leader attuale è responsabile, è strettamente collegata alle

altre, così che le benedizioni possano fluire liberamente

senza dispersione.

Ai mistici egiziani (sufi) non piace intrattenersi in discus-

sioni storiche o geografiche dei loro gruppi e fondatori.

Se succede, lo fanno con riluttanza, in modo che gli isla-

misti li lascino in pace. Di conseguenza, tutte le confrater-

nite (ordini) dei Paesi islamizzati devono aderire a parole

e “professare” che il loro fondatore e la loro catena di capi

erano/sono devoti musulmani.

9.3.b. Un’organizzazione strutturata

Ogni confraternita è costituita da aspiranti con le stesse

idee e che condividono simili caratteri, mentalità, pro-

spettive ecc. Questi gruppi che si assomigliano proven-

gono da tutte le classi sociali: sono professionisti, com-

mercianti, artigiani, agricoltori ecc. Per raggiungere gli

obiettivi comuni, è necessario che ogni gruppo abbia un

qualche tipo di organizzazione.

I gruppi sono composti da circoli di discepoli che lavo-

rano insieme attorno a un maestro della Via riconosciuto,

cercando di formarsi attraverso l’associazione e il came-

ratismo. Sono legati al maestro come anime gemelle.
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Il cuore e l’anima della confraternita è la persona con

il maggior potere/forza spirituale – il Ba-ra-ka. Il suo

ruolo prevede una combinazione di guida/istruttore/

insegnante/anima gemella/amico/pilota/navigatore/

medium spirituale.

In Occidente, gli aspiranti/cercatori mistici sono spesso

attratti da coloro che scrivono o parlano in modo elo-

quente delle grandi verità. Invece, nel modello egiziano,

è considerato un’ipocrisia discutere della verità e non

viverla. L’insegnamento non sincero può indebolire o

addirittura distruggere la fede di uno studente. Una vera

guida mistica pratica ciò che predica.

I membri di una confraternita si trovano a vari stadi di

sviluppo/evoluzione. Quelli più avanzati agiscono come

guide/istruttori per gli altri. Non esiste una chiara linea

di distinzione tra clero e laici come nella Cristianità. Ogni

membro impara, e allo stesso tempo trasmette la sua

conoscenza a un nuovo membro.

I seguaci di queste confraternite fanno solitamente un

voto di fedeltà, ma continuano a svolgere i loro doveri di

cittadini. Devono avere un lavoro produttivo per soste-

nere se stessi e le persone a loro carico. Non devono riti-

rarsi dal mondo come i monaci o gli eremiti. Il modello

egiziano evidenzia un equilibrio tra la vita nel mondo e la

ricerca di esperienze spirituali.

Per quanto riguarda il finanziamento della confraternita,

secondo il modello egiziano non sono richieste tasse/

contributi, nemmeno volontari. Non vi è alcun compenso

per chi fa parte dell’organizzazione. Gli aspiranti/cerca-

tori e le guide si mantengono autonomamente grazie ai
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loro posti di lavoro. Trovare un posto dove riunirsi non

richiede alcun finanziamento particolare. Può trattarsi di

un luogo pubblico, privato o semi-privato.

Nel modello mistico egiziano le donne sono molto coin-

volte in tutte le attività; sono discepole del Pir/Mir/Walî,

ed è un loro diritto persino diventare Pir/Mir/Walî.

Alcune confraternite nei Paesi islamizzati aggirano il

divieto di iscrizione delle donne alle loro confraternite

istituendo una sezione femminile in un’associazione di

volontariato. Ma altre confraternite non effettuano alcun

adeguamento organizzativo, e le donne partecipano libe-

ramente a tutte le attività.

Si “preferisce” la partecipazione a tutti i livelli della con-

fraternita. Tuttavia, le assenze frequenti e ingiustificate

dalle attività di gruppo portano a una disiscrizione dalla

confraternita.

Queste confraternite non sono delle sette. Chiunque può

andare e venire quando lo desidera. Anche se tutti i mem-

bri sono liberi di lasciare una confraternita e di unirsi a

un’altra, o anche solo di abbandonare, è molto raro che lo

facciano.

9.3.c. Un codice etico

Nel modello egiziano delle confraternite/Vie del cerca-

tore mistico (sufi), le relazioni sono regolate da un nobile

codice etico e da un’etichetta che sono fondamentali per

intraprendere il cammino spirituale. Questo codice è

chiamato adab/o-sool, che significa educazione, pia corte-

sia, le cose giuste da fare. Questi valori, norme e requi-

siti sono una parte fondamentale dell’intera esperienza, e
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comprendono la pietà pratica quotidiana e la coltivazione

di una visione gnostica e filosofica.

L’etichetta comprende un rapporto del mistico con Dio, la

sua guida, i suoi condiscepoli, la sua comunità, e tutto ciò

che appartiene al mondo che lo circonda.

Le tradizioni attuali dell’adab/o-sool sono un’estensione

dei principi di Ma-at nell’Antico Egitto di cui abbiamo

parlato in precedenza.

9.3.d. Modalità e programmi per raggiungere gli

obiettivi della confraternita

Gli obiettivi delle confraternite sono fornire ai propri

membri gli strumenti necessari per realizzare: l’autosvi-

luppo, la formazione del carattere (virtù), l’amicizia, otte-

nere dei buoni consigli, la formazione mistica (alchimia

spirituale), e l’esperienza interiore ottenuta attraverso la

rivelazione.

Per coltivare gli obiettivi etici e di meditazione ogni

guida/insegnante fornisce il suo programma come

meglio crede. L’insegnante/guida mantiene un equilibrio

tra le esigenze di apprendimento individuali e le attività

di formazione del gruppo. La guida è spesso definita

come il sole e i discepoli come pianeti – viene cioè mante-

nuto un equilibrio tra l’orbita individuale di ogni singolo

ricercatore (pianeta) e le attività di gruppo (sistema plane-

tario/solare).

I programmi delle confraternite sono abbastanza flessibili

per accogliere le diverse nature, efficienza, interessi ecc.

degli aspiranti. L’entità dell’interazione sociale e rituale
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dei membri, e il grado di coesione e solidarietà di gruppo

sono essenziali per il successo del gruppo stesso.

Una guida aiuterà l’aspirante mistico a organizzare le sue

azioni in fasi progressive durante il suo percorso. La

guida e l’aspirante mistico stabiliscono e decidono un

piano anticipato. La guida spiega il piano all’aspirante

mistico. Sia la guida che l’aspirante concordano eventuali

revisioni del piano, e la conclusione finale deriva dai con-

tributi di entrambe le parti. La guida può annullare

l’accordo qualora il cercatore non sia all’altezza del pro-

gramma e/o si rifiuti di eseguire i compiti richiesti.

9.3.e. Un ruolo attivo nella società

Il modello egiziano di misticismo evidenzia che gli ade-

renti devono partecipare attivamente nella società. Ecco

alcuni esempi di ruoli attivi:

1. I membri devono essere coinvolti nella società

mettendo in pratica ciò che imparano. Servire gli

altri costituisce un aspetto integrante dell’autosvi-

luppo. Il comportamento individuale nella società è

la vera prova del proprio successo.

2. I cercatori mistici devono provvedere al mante-

nimento dei santuari del Wali/Pir venerato affinché

siano disponibili all’uso dei visitatori. I santuari for-

niscono consigli spirituali, cure mediche e media-

zione tra i diversi gruppi e le fasce della popolazione.

I santuari erano/sono anche centri importanti per

feste locali.

3. I membri promuovono, organizzano e partecipano

ai riti e alle cerimonie, sia religiose che laiche, delle
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rispettive confraternite, durante le celebrazioni

annuali dedicate al Wali.

4. I membri della confraternita sono tenuti a fare

visita alle comunità limitrofe per partecipare ai loro

mouled/feste.

Le varie confraternite impostano un modello di ospi-

talità reciproca tra loro.

5. I membri devono fornire il Ba-ra-ka, fonte di

benedizione, a coloro che cercano protezione per le

proprie preoccupazioni mondane. Come affermato

in precedenza, i poteri/talenti soprannaturali acqui-

siti dai ricercatori mistici devono essere messi a

disposizione di chiunque ne abbia bisogno. Il Ba-ra-

ka è un dono (di Dio) che deve essere restituito sotto

forma di servizio all’umanità e al mondo.
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APPENDICE A: SVARIATI TERMINI SUFI

E LE LORO RADICI NELL’ANTICO

EGITTO

A.1 IL SIMBOLISMO DELLA GAZZELLA

I riferimenti alla gazzella (ghazelle) sono ampiamente utilizzati nelle

tradizioni sufi (ed egiziane), e si possono trovare in innumerevoli
poesie e canzoni. Sin dai tempi dell’Antico Egitto, la gazzella è stata
associata alla regione delle anime dei cari estinti. Il simbolismo della

gazzella è presente nell’Antico Egitto almeno fin dai tempi dei Testi

delle Piramidi (circa 4500 anni fa), che mostrano Horus insieme a

Iside, Anubi e Thot alla ricerca di Osiride. I Testi delle Piramidi rive-

lano che Horus trova suo padre, ovvero Osiride, nella Terra delle

Gazzelle.

Durante il giubileo annuale del re egiziano (la festa di Heb-Sed),
dove il re si rinnova da Osiride a Horus, troviamo che la prua
dell’arca sacra, portata durante la processione, è adornata con una
testa di gazzella rivolta verso l’interno per simboleggiare la regione
di Osiride – le anime dei defunti cari.
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Va evidenziato che ghazl (forma aggettivante del termine ghazelle)

significa essere amoroso, il che è coerente con il concetto di matrimo-

nio interiore che permea le tradizioni dell’Antico Egitto (e poi quelle
sufi).

A.2 LA MUSICA DELLE PIETRE

Il sufismo islamizzato fa riferimento alla musica delle pietre (pianeti).

La cognizione degli Egizi di armonia universale, in senso astrono-
mico-musicale, fu confermata dai primi scrittori greci e romani.

Diodoro Siculo, nel suo Libro I [Sezione 16-1], afferma:

«Secondo gli antichi Egizi, fu Thoth… il primo a osservare la

disposizione ordinata delle stelle e l’armonia dei suoni musicali e

la loro natura».

I toni naturali dei sette pianeti (i più vicini alla Terra) forniscono
l’archetipo sia per la musica dell’Antico Egitto che per i giorni della
settimana.

Lo scrittore romano Cassio Dione spiegava in che modo gli Egizi
collegavano le sette note musicali ai sette pianeti e ai sette giorni
della settimana, come accennato in precedenza.

Le tradizioni sufiche considerano la musica di Thot un mezzo di
trasmissione e intermediazione tra l’umano e il divino, e come tale,

essa è stata strettamente associata alla Pietra Filosofale. La musica
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corrisponde precisamente con le pietre/pianeti, e secondo la tradi-
zione sufica, la Pietra Filosofale è associata al Neter (dio) egiziano
Thot.

A.3 LA PAROLA DI DIO

Le più antiche tradizioni sufiche islamizzate riconoscono che il
mondo fu creato grazie a una parola di Thot – otto caratteristiche
(quattro simboleggiate come “dei”, quattro come “dee”) sono state
create da un suono che aveva pronunciato. Le stesse tradizioni testi-
moniamo l’importanza dell’otto nell’insegnamento sufico, simbo-
leggiato dal diagramma ottagonale della parola Hu/HW che cor-
risponde al suono “sufico”. Queste tradizioni sufiche islamizzate
riprendono concetti dell’Antico Egitto, come spiegato di seguito:

a. Thot era/è chiamato Signore della Città degli Otto. Questa

città egiziana si chiamava/chiama Khmunu (Hermopolis), che

significa otto. Il numero di Thot, otto, è il numero ritmico
nell’universo.

b. Le otto caratteristiche (che consistono in quattro coppie di
Neteru/dei/dee) rappresentano la materia nello stato di pre-
creazione, che nei testi dell’Antico Egitto si chiama Nun. Le
quattro coppie sono: Nun-Naunet, Heh-Hehet, Kek-Keket, e
Amen-Amenet.

c. I testi egizi sulla creazione sottolineano ripetutamente la
convinzione della creazione a partire dalla Parola. Quando
non esisteva nulla, tranne l’Uno, Egli creò l’universo con la sua

voce autoritaria. Nel Libro del ritorno nel giorno (erroneamente

e comunemente conosciuto come Libro dei Morti), il più antico

testo scritto del mondo, si legge:

«Io sono l’Eterno… Colui che ha creato la Parola… Io sono

la Parola…».

Nell’Antico Egitto, le parole di Ra (Re), rivelate attraverso
Thot, divennero le cose e le creature di questo mondo, ovvero
le parole (cioè le energie sonore) crearono le forme dell’uni-
verso.

d. Hu/Hw è un Neter (dio) dell’Antico Egitto che rappresenta

l’espressione dell’autorità, un aspetto del potere intellettuale di
Thot.
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A.4 I NOMI DI DIO

Le tradizioni sufiche parlano dei poteri dei nomi di Dio. Nelle tra-
dizioni del’Antico Egitto i nomi sono considerati molto potenti,
in quanto costituiscono le essenze dell’universo manifestato. Nel

Mito della Vacca Celeste (trovato nella tomba di Tutankhamon), Ra

crea i cieli e la sua moltitudine semplicemente pronunciando alcune
parole, il cui solo suono evoca i nomi delle cose che quindi appaiono
al suo comando. Quando il suo nome viene pronunciato, allora la
cosa inizia a esistere. Perché il nome è una realtà, è la cosa in sé. Il
mondo e tutto ciò che contiene non è altro che una manifestazione
di Dio nei suoi attributi/nomi.

Nell’Antico Egitto e in quello dei Baladi, il ruolo del nome non era
essere una mera etichetta, come accade nel pensiero moderno. Il

nome di un Neter/Netert (dio/dea), di una persona, di un animale o

di un principio rappresenta il curriculum o la sintesi delle qualità di
quella persona o di quell’oggetto. In Egitto, le persone più istruite
e affidabili conoscevano/conoscono il nome reale (o segreto) dei
Neteru (dei) e delle altre forze cosmiche, e usavano/usano questa
conoscenza con molta attenzione.

L’invocazione dei nomi di Dio (Neteru) ha un grande impatto sia
sul mondo che sugli esseri umani. Per gli antichi Egizi, l’uomo era
l’incarnazione delle leggi della creazione, per cui le funzioni e i pro-
cessi fisiologici delle varie parti del corpo erano visti come mani-
festazioni delle funzioni cosmiche. Oltre a uno scopo fisico, gli arti
e gli organi avevano una funzione metafisica. Le singole parti del
corpo erano consacrate a uno dei Neteru (principi divini), cosa che
si ritrova nella documentazione egizia recuperata nel corso di tutta
la storia. Questo concetto della divinità di ogni arto è riassunta nel

Papiro di Ani, (tav. 32, cap. 42), come segue:

«Non c’è nessun mio membro privo di un Neter (dio), e Thoth è la

protezione di tutta la mia carne».

Pronunciando i nomi divini in un certo modo e in una specifica
sequenza, le forze cosmiche del divino scorreranno in modo ordi-
nato negli arti e negli organi dell’aspirante mistico.

A.5 LA PAROLA SCRITTA, LA GEOMETRIA

SACRA ECC.

Il sufismo islamizzato tratta l’arte della calligrafia e la scienza delle
lettere. Il principio fondamentale della scienza delle lettere è l’inte-
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razione tra le lettere e il loro rapporto con la proporzione numerica.
Va notato che il numero e l’ordine dell’“alfabeto sufi” – ABGDHW-
ZHTYKLMN… – non segue il numero e la sequenza degli alfabeti
arabo, persiano o turco. Il motivo è che si tratta di un alfabeto pura-
mente egiziano.

Gli antichi Egizi chiamavano la loro lingua Metu Neter, che significa

parola del Neter (dio). I Dialoghi di Platone rivelano l’obiettivo della

lingua degli antichi Egizi nel Filebo (18-d):

«…egli, Thoth denominò “lettera” tutte e ciascuna… che in qual-

che modo le unifica tutte, di pronunciò perché ci fosse per esse

un’unica tecnica, designandola come grammatica».

Thot stabilì il principio della lingua scritta, le lettere, come rappre-
sentazione grafica (immagine/illustrazione) delle vibrazioni pro-
nunciate/del suono. Questo punto illustra l’intimo rapporto tra la il
suono e le forme visive (scritte/illustrate).

L’immagine di ogni simbolo egizio (lettera) contiene il suo specifico
modello di vibrazione. In altre parole, la forma scritta manifesta
l’unità del suono (discorso) e la forma (scrittura). Nell’Antico Egitto,
la composizione di parole e di frasi ha seguito le stesse regole della
composizione musicale. Le parole egizie sono state formate a par-
tire dai rispettivi simboli (lettere), in modo che il significato di una
parola risultasse dall’interazione dei simboli – come il significato di
un accordo o di una frase musicale risulta dalla combinazione delle
note.

[Per quanto riguarda la numerologia, la geometria sacra e la proget-

tazione degli edifici nell’Antico Egitto, si veda L’architettura metafi-

sica dell’Antico Egitto o la precedente edizione Egyptian Harmony: The

Visual Music entrambi di Moustafa Gadalla.]

A.6 IL CUORE E LA LINGUA

Il simbolismo del cuore e la lingua caratterizza le tradizioni sufiche.
Come indicato nel capitolo 4, tale simbolismo esisteva già nelle
tradizioni dell’Antico Egitto, dove le facoltà attive della Persona
perfetta si identificavano con il cuore e la lingua. Horus, che rappre-
senta il cuore, e Thot, che rappresenta la lingua, sono rappresentati
in numerose illustrazioni nei templi e nelle tombe dell’Antico Egitto
mentre eseguono il rito simbolico dell’Unione delle due Terre. Tro-
viamo anche la rappresentazione nell’Antico Egitto della Persona
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Perfetta, mostrata mentre riceve la purificazione sia da Horus che
da Thot.

Horus rappresenta la coscienza e la volontà, e si identifica con il
cuore. Thot rappresenta la liberazione e la manifestazione, e si iden-
tifica con la lingua.

L’azione combinata di Horus e Thot governa le azioni di tutti gli
organismi viventi, grandi e piccoli. Ogni azione, volontaria o invo-
lontaria, è il risultato di causa ed effetto. Di conseguenza, Horus
rappresenta la causa e Thot rappresenta l’effetto. La regola univer-
sale di causa ed effetto, simboleggiata dalle funzioni del cuore e

della lingua, si trova sulla Pietra di Shabaka egizia (716-701 p.e.v.), e

cita:

«Il Cuore e la Lingua hanno potere su tutto… sui Neteru (dei),

su tutti gli uomini, tutti gli animali, tutti i rettili, e tutto ciò che

vive. Il Cuore pensa e la Lingua ordina tutto ciò che quello desi-

dera».

Questo e diversi altri testi egizi dell’Antico Egitto attestano il con-
cetto di Animismo, in base al presupposto che tutte le cose nell’uni-
verso sono animate (alimentate) da forze vitali, il che concorda
scientificamente con la teoria cinetica. L’Animismo è anche un ele-
mento essenziale del sufismo. [Maggiori informazioni sull’Animi-

smo in Cosmologia egizia – L’universo animato di Moustafa Gadalla]

————————–

La funzione combinata del cuore e della lingua si estende a tutti gli

aspetti dell’Antico Egitto. Plutarco, nel V Volume dei Moralia (378,

68G), afferma:

«Delle piante in Egitto si dice che il Persea è particolarmente
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consacrato alla dea (Het-Heru/Hathor), perché il suo frutto asso-

miglia ad un cuore e la sua foglia a una lingua».

L’affermazione di Plutarco è confermata da numerose raffigura-
zioni risalenti all’Antico Egitto [come quella qui riprodotta], in cui
Hathor fuoriesce dall’Albero della vita per fornire nutrimento spi-
rituale. Il simbolismo dell’Albero della vita, che si trova nelle tradi-
zioni sufiche, appartiene all’Antico Egitto.

A.7 LA DOTTRINA MISTICA DI CANOPO.

Le tradizioni sufiche parlano della “dottrina mistica di Canopo”, una
dottrina di cui non si sa molto al di fuori dell’Egitto.

Canopo rappresenta la stella più luminosa del cielo, vale a dire Sirio,
comunemente conosciuta come Stella del Cane. Canopo è anche
il nome del porto nell’Antico Egitto situato a oriente dell’odierna
Alessandria. In altre parole, i significati di Canopo sono legati
all’Antico Egitto.
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Se scriviamo il suono della parola Canopo in inglese, essa assomi-
glia molto a Ka-Anubis. Il termine composto da Ka-Anubis signi-
fica personificazione (Ka) di Anubi, un noto Neter (dio) dell’Antico
Egitto raffigurato da un cane.

Anubi rappresenta la Stella del Cane, ed è sempre raffigurato men-
tre conduce le arche in viaggio verso il divino. Come tale, Anubi
simboleggia la guida divina. Perciò, la “dottrina mistica del Canopo”
rappresenta le linee guida per coloro che cercano il divino, cioè i
mistici.

A.8 LA FONTANA DELLA GIOVINEZZA

Le tradizioni sufiche parlano dell’esistenza di una santa gerarchia
del Wali – una successione di esseri santi. Il principale di questi santi

popolari (Wali) è El Khidhr, un personaggio allegorico che rappre-

senta il potere perpetuo ed eterno sulla Terra che viene trasmesso
da un capo altamente spirituale (qutb) a un altro.

Le tradizioni sufiche islamizzate considerano inoltre El Khidr

immortale, perché egli riuscì a bere l’acqua dell’immortalità, nota
anche come la Fontana della Vita/Giovinezza. El Khidr significa

mare verde.

Per soddisfare l’Islam, El Khidr si chiama Elias, nome coranico equi-

valente al biblico Elijah.

Secondo il canone mistico, sulla Terra vi è sempre un certo numero
di uomini santi a cui è consentita un’intima comunione con la divi-
nità. Colui che occupa la posizione più alta tra i suoi contemporanei

viene chiamato qutb, che significa asse, polo magnetico, stella pilota,

capo o magnetizzatore.

Il qutb rappresenta l’immagine vivente dei poteri immortali di El

Khidr nel regno terreno. Ogni qutb viene scelto da chi lo precede.
Questa selezione si manifesta nei capi spirituali delle confraternite
(ordini) mistiche (sufi) attraverso dei “sogni”.

Il qutb è il prestigioso capo invisibile di tutte le confraternite misti-

che (sufi). Il suo compito è sorvegliare e servire. Pertanto si vede
spesso, ma non viene riconosciuto. Mantiene sempre un atteggia-
mento umile e veste in modo semplice.

Tre considerazioni devono essere fatte su queste tradizioni:
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a. Il simbolismo perpetuo di El Khidr, che si manifesta nella
successione dei qutb, è simile alle tradizioni del trasferimento
di potere tipiche dell’Antico Egitto. In esse, seguendo il
modello egiziano, Osiride morì e venne sostituito dal nuovo
re, Horus. [Come spiegato in precedenza.]

Il potere eterno e perpetuo, simboleggiato dai due poli (Osi-
ride-Horus), trova la sua continuazione attraverso il titolo di
qutb.

b. El Khidr, il mare verde, è rappresentato nell’Antico Egitto da
Osiride, che simboleggia il principio generativo. Osiride, nella

sua forma dalla testa di falco, nei testi egizi viene chiamato Il

Verde.

El Khidr è riconosciuto dai Baladi egiziani come l’uomo verde
immortale che appare a coloro che ne hanno bisogno.

c. L’acqua dell’immortalità è rappresentata nell’Antico Egitto
da Nun/Nu/Ny, che rappresenta lo stato non polarizzato della
materia. Ogni testo egiziano sulla creazione comincia con la
stessa convinzione di base secondo cui, prima dell’inizio delle
cose, esisteva un abisso primordiale liquido – pervasivo,
oscuro, infinito e senza contorni o direzioni. Gli Egizi lo chia-
mavano oceano cosmico, Nun, il caos acquoso – lo stato fon-
damentale della material da cui la creazione ha inizio.

Come tale, il Nun è il simbolo dell’acqua eterna. Le anime che
hanno successo sono raffigurate nei papiri dell’Antico Egitto
nell’atto di berla [come illustrato di seguito]. Nun ha il colore
verde del mare.
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È ugualmente interessante il fatto che la fonte del sufismo isla-
mizzato provenisse dall’Egitto. Il suo nome era Dhu’l-Nun,

che significa l’Essenza del Nun – Il Santo Mare d’Egitto.

I MISTICI EGIZI 129

http://trfem2.pressbooks.com/files/2015/12/nun.png


GLOSSARIO

Amen/Amon/Amon – rappresenta la forza nascosta od

occulta sottostante la creazione. Amen rappresenta lo spi-

rito che anima l’universo con tutti i suoi componenti,

e come tale è il motivo che ne spiega l’esistenza. Sotto

l’aspetto creativo, egli viene identificato con Ra, e deno-

minato Amen-Ra.

Animismo – Concezione secondo cui tutte le cose

dell’universo sono animate (alimentate) da forze vitali.

Questo concorda scientificamente con la teoria cinetica,

per cui ogni minuscola particella di qualsiasi materia è in

continuo movimento, cioè alimentata da forze vitali.

Anno sotiaco – un anno fisso che concerne Sabt (Sirio), la

Stella del Cane.

Atam/Atum – rappresenta la manifestazione della

volontà di Dio, e come tale rappresenta l’essere umano

perfetto (Uomo). Allo stesso modo, Adam era/è consi-

derato l’Uomo Perfetto nelle tradizioni islamizzate sufi-

che. L’Adamo biblico è equivalente, in un certo senso, ad

Atam/Atum.
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Attributi – Le qualità e i significati divini che sono i veri

fattori causativi delle creazioni manifestate.

Awrad – vedi rosario.

Ba-ra-ka – una qualità trasferibile di benedizione per-

sonale e forza spirituale (quasi una forza fisica). Vedere

anche Ka-ra-ma-at, che è la manifestazione del Ba-ra-ka.

Baladi – L’attuale maggioranza silenziosa degli egiziani

fedele alle tradizioni dell’Antico Egitto, con una piccola

influenza islamica. La popolazione cristiana d’Egitto è

una minoranza etnica di rifugiati, scappati dalla Giudea e

dalla Siria per trovare riparo nell’Alessandria tolemaica/

romana. Oggi, 2.000 anni dopo, si distinguono facilmente

per aspetto e abitudini dalla maggior parte dei nativi egi-

ziani.

Catena spirituale – è una stirpe spirituale che discende

da un Pir e consiste di precedenti capi/guide della confra-

ternita.

Cosmologia – Lo studio dell’origine, creazione, struttura

e funzionamento ordinato dell’universo, nel suo com-

plesso e delle sue parti correlate.

Dhikr – vedi zikr.

Duat/Tuat – (Antico Egitto) Il regno dei morti, nel quale

l’anima si trasforma per giungere alla resurrezione.

e.v. – Era volgare, indicata anche come d.C.

El Khidr – un personaggio allegorico che rappresenta il

potere perpetuo sulla Terra trasferito da un essere spi-
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rituale a un altro. El Khidr significa mare verde. Vedere

anche qutb.

Essere umano perfezionato – qualcuno che abbia rag-

giunto un livello di trasparenza divina, e quindi ne possa

riflettere le caratteristiche in modo appropriato.

Essere umano perfetto (Uomo) – nell’Antico Egitto, così

come nelle tradizione sufiche, corrisponde ad Atam/

Atum/Adam.

Fana – lo stato di fusione nell’essenza divina, seguito da

o alternato con il baqa (lo stato di resurrezione attraverso

l’essenza divina).

Hadra – vedere zikr.

Heb-Sed – Cerimonia che veniva celebrata nell’Antico

Egitto associata al rinnovamento dei poteri spirituali e

fisici del faraone.

Heka (Hike) – rappresenta aspetti specifici dei poteri

intellettuali di Thot. Heka rappresenta la capacità di tra-

sformare usando le parole giuste. Pertanto, Heka è identi-

ficato con Sia e Hu. [Per ulteriori informazioni, vedere il

capitolo 10.]

Hu/Hw – rappresenta l’espressione dell’autorità. Hu è

completato da Sia (consapevolezza). Entrambi rappresen-

tano aspetti specifici dei poteri intellettuali di Thot.

Islamizzato – esprime le condizioni reali delle persone

definite musulmane. Per musulmano si indica il libero

arbitrio di praticare l’Islam. Tuttavia, poiché l’Islam è

stato imposto alla gente molti secoli fa, e gli odierni nati
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musulmani possono essere perseguitati da ogni altro

musulmano (secondo il Corano) se rinunciano alla pro-

pria religione, è quindi più appropriato chiamare queste

sfortunate persone “islamizzate”, piuttosto che “musul-

mane”.

Ka-ra-ma-at – rappresenta la manifestazione del potere

spirituale del Ba-ra-ka che permette al Pir/Mir/Wali di

compiere atti miracolosi, di sviluppare una visione esem-

plare dell’uomo, e di influenzare/predire eventi futuri.

Vedere anche Ba-ra-ka.

Le Due Terre – rappresentano i due regni terreni, uno

in cui viviamo, e l’altro in cui esiste il nostro gemello

di sesso opposto. I due (gemelli) sono soggetti alle stesse

esperienze dal giorno della nascita a quello della morte.

In altre parole, i due esseri rappresentano l’immagine

speculare perfetta. Il concetto delle Due Terre permea le

tradizioni degli antichi Egizi e degli attuali Baladi. [Per

saperne di più si legga Cosmologia egizia – L’universo ani-

mato dello stesso autore.]

Libro dei Morti – vedi Libro del ritorno nel giorno.

Libro del ritorno nel giorno (Per-em-hru) – Si compone

di oltre 100 capitoli di lunghezza variabile, strettamente

correlati ai cosiddetti Testi delle Piramidi di Saqqara. Que-

sti testi sono scritti su rotoli di papiro avvolti tra le bende

della mummia del defunto e sepolti con lui.

Maat – netert (dea) della verità, della giustizia e della con-

dotta ordinata. Maat rappresenta l’armonia, l’equilibrio

e la stabilità. Il concetto di Maat ha permeato tutti gli

scritti egiziani fin dall’antichità e nel corso della storia
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egiziana. Maat è il concetto che regge non solo gli uomini,

ma anche i Neteru (dei/dee). Maat è raffigurata come una

donna con una piuma di struzzo sulla testa.

Madad – un termine dell’Antico Egitto che significa da

recitare, solitamente posto in cima alle colonne che con-

tengono incantesimi. Madad è un’invocazione di aiuto

divino (o forza) al fine di unirsi con il lignaggio spirituale

della confraternita (ordine) mistica (sufi).

Mir – un termine dell’Antico Egitto che significa sia mare

che amore. Il mistico di successo che raggiunge l’unifica-

zione con il divino diventa il Mir – il mare sacro e amato.

Vedere anche Pir e Wali.

Misticismo – Consiste di teorie e pratiche che portano

all’unione con il divino. L’unione è descritta più preci-

samente come solidarietà, adesione, affermazione, con-

giunzione e realizzazione dell’unicità di Dio.

Mouled – L’annuale festa di ringiovanimento di un Wali

(santo popolare) nell’Antico Egitto e in quello dei Baladi.

Vedere anche Wali.

Neter/Netert – Principio/funzione/attributo divino

dell’unico grande Dio. Erroneamente tradotti come dio/

dea.

p.e.v. – Prima dell’era volgare, indicata anche come a.C.

Papiro – Può significare: 1) Una pianta da cui si ricava

una superficie per scrivere. 2) Carta, come mezzo di scrit-

tura. 3) Un testo scritto su carta, come il Papyrus Leyden.

Pir – un termine dell’Antico Egitto che significa santua-
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rio/incarnazione spirituale. La definizione viene data ai

mistici che sono in grado di raggiungere l’unione con

l’essenza divina. Vedere anche Mir e Wali.

Qutb – Il qutb rappresenta l’immagine vivente dei poteri

immortali di El Khidr sulla Terra. Egli è il capo delle con-

fraternite mistiche (sufi) in una regione/Paese.

Ra – Rappresenta la forza creatrice cosmica primordiale.

Il suo nome nascosto è Amon, che significa segreto. Tutti

i Neteru (dei, dee) che hanno partecipato al processo di

creazione sono aspetti di Ra. Pertanto, Ra è spesso col-

legato ad altri Neteru, come per esempio Atam-Ra,

Ra-Horakhty ecc.

Ricordare, rimembranza (dhikr) – Vedere zikr.

Rosario (ward/awrad/wird) – si tratta generalmente di

una serie strutturata di recitazioni, sotto forma di strofe

poetiche, cantate in momenti specifici e in occasioni par-

ticolari.

Samaa – un termine dell’Antico Egitto che significa unire

(attraverso la musica), e come tale è indicativo dei mezzi

di trasmissione e di intermediazione tra l’umano e il

divino. Per lo più utilizzato durante lo zikr (per connet-

tersi agli ultimi capi della stirpe spirituale) e nei mouled

(per ottenere il matrimonio interiore tra il Ba e Ka del

Wali).

Sciita – una setta dell’Islam, più comune in Iran e

nell’Iraq del sud.

Shaikh/Sheikh – Vedere il concetto di guida in tutto il

libro.
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Sia – un Neter (dio) che rappresenta la mente, la consa-

pevolezza, la conoscenza, la comprensione, la percezione

ecc. Sia è completato da Hu (espressione dell’autorità).

Entrambi rappresentano aspetti specifici dei poteri intel-

lettuali di Thot.

Silsila – vedere catena spirituale.

Stele (invariato al plurale) – Tavola o colonna, in pietra o

legno, con incisioni commemorative.

Strofa – Un gruppo di versi che formano una delle divi-

sioni di una poesia o di una canzone. Generalmente

hanno uno schema regolare per numero di versi, metrica

e rima.

Tariqa – potrebbe significare: 1) il percorso spirituale. 2)

una confraternita (ordine) mistica (sufi) con un lignaggio

spirituale, discendendo da un Pir.

Testi delle Piramidi – Una raccolta di iscrizioni trasfor-

mazionali (funerarie) ritrovata all’interno delle tombe

risalenti alla V e VI dinastia (2465-2150 a.C.).

Thot – rappresenta gli aspetti divini della saggezza e

dell’intelligenza. Fu Thot a pronunciare le parole che

crearono il mondo, come ordinato da Ra. Egli è raffigu-

rato come il messaggero dei Neteru (dei/dee), della scrit-

tura, del linguaggio e della conoscenza.

Verità – per l’essere umano: la consapevolezza che l’Io

non è separato dal tutto.

Wali – utilizzato in vari sensi che derivano dal suo signi-

ficato originale di vicinanza, per esempio parente più
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prossimo, patrono, protettore, amico, la cui santità porta

a Dio, e che ricevono da Lui, come prova dei suoi par-

ticolari favori, doni miracolosi (Ka-Ra-Ma-at). Il Wali è

quindi un santo popolare che i Baladi e gli antichi Egizi

rispettano, visitano, e a cui chiedono favori. A differenza

dei santi cristiani e islamici sciiti, i Wali in Egitto vengono

scelti dalla gente comune, in base al comportamento.

Quando la gente capisce che una persona possiede dav-

vero la capacità di influenzare le forze soprannaturali, per

aiutare chi è sulla Terra, e di conseguenza soddisfa i loro

desideri, allora lui o lei è considerato un Wali. Vedere

anche Pir, Mir e mouled/moulid.

Zaffa – è un termine egiziano che letteralmente significa

corteo nuziale, con lo scopo di consumare un matrimo-

nio. Lo stesso termine è usato per descrivere la proces-

sione al santuario del Wali, durante il suo mouled. Il

termine egiziano zaffa evoca in maniera sottile l’atto

dell’unione – il matrimonio interiore tra il sé (Ka, il per-

sonaggio del Wali), e la sua anima (Ba).

Zikr – una pratica mistica che mira a raggiungere la

conoscenza di Dio per mezzo di rivelazioni, nelle quali si

causa uno stato di estasi visionaria con gruppi di cerca-

tori mistici purificati, canti di testi religiosi, gesti ritmici,

danza e respirazione profonda.
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1912.

Gilsenan, Michael, Saint and Sufi in Modern Egypt, Oxford,

1973.

Erodoto, The Histories, traduzione di Aubrey DeSelin-
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Piankoff, Alexandre, The Shrines of Tut-Ankh-Amon Texts,

New York, 1955.

Platone, The Collected Dialogues of Plato including the Letters,

rivista da E. Hamilton & H. Cairns, New York, 1961.

Plutarco, Plutarch’s Moralia, Volume V, traduzione di Frank
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Molte fonti in lingua araba.

Diverse fonti web.
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FONTI E NOTE

I riferimenti alle fonti contenute nella precedente

sezione, Bibliografia Selezionata, sono riportati solo per

citare fatti, eventi e date, non per le interpretazioni che ne

danno.

L’assenza di molti riferimenti nella suddetta bibliografia

non significa che l’autore non abbia confidenza con i

rispettivi testi, bensì che, nonostante la loro “popolarità”,

non sono considerate fonti attendibili.

Si noti che: 1) le fonti elencate sono quelle principali (non

la totalità); 2) se viene fatto riferimento a un testo parti-

colare dell’Antico Egitto in più di un capitolo, esso verrà

menzionato solo la prima volta.

L’autore è un grande esperto di lingua “araba” (la sua lin-

gua madre) e dell’Islam essendo nato musulmano in

Egitto e avendo condotto studi islamici per tutto l’arco

della sua vita.

Quando si trova un riferimento a un libro di Moustafa

Gadalla, si tenga presente che ogni testo dell’autore con-

tiene una propria estesa bibliografia in appendice, corre-

data di note e fonti dettagliate.
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Capitolo 1: Il misticismo egizio e il sufismo islamizzato

Trimingham, Garnett, Shah (rif. Dhu I-Nun e

Tehuti).

Dhu I-Nun – Shah, Baldick, Arberry.

Vecchia Religione – Shah, Arafa, Hoffman, Gadalla

(essendo un egiziano nativo).

Poteri magici degli Egizi – W. Blackman, Gadalla (come

nativo egiziano), Shah.

Capitolo 2: Il tesoro interiore

Gadalla (Cosmologia egizia, Divinità egizie), Fahim.

Organi di percezione – Fahim, Gadalla (Cosmologia

egizia).

Il potere dell’amore – praticamente tutti i riferimenti.

Capitolo 3: La via dell’alchimista

Atum/Adam – Gadalla (Cosmologia egizia), Erman.

Metafora dello specchio – Gadalla (Cosmologia egizia),

Fahim, Shah.

Alchimia – Shah, Gadalla (Cosmologia egizia).

Stadi di evoluzione – Fadiman, Subhan, Trimingham,

Hoffman.

Guide – praticamente tutti i riferimenti, in partico-

lare Fadiman, Fahim, Subhan, Gadalla (come nativo

egiziano).
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Anubi – praticamente tutti i riferimenti, Gadalla

(Cosmologia, Divinità).

Il tre volte Thot – Shah, Nicholson, Gadalla (Cosmolo-

gia egizia, Divinità egizie).

Capitolo 4: Il processo di purificazione

Oro puro –A. Blackman, Gadalla (Cosmologia egizia),

Bleeker (Hathor).

Il corpo sano – A. Blackman, Shah, Gadalla (Cosmolo-

gia egizia).

Uscire dalla scatola – Gadalla (Cosmologia egizia), Lif-

chez, Garnett, praticamente tutti i riferimenti.

Combattere i nemici (impurità) interiori – Gadalla

(Cosmologia egizia).

L’Ego – Gadalla (Cosmologia egizia), Austin, Nichol-

son, Fadiman.

Autosviluppo – Lifchez, Waugh, Hoffman, Subhan,

Arafa.

Capitolo 5: La Via delle rivelazioni

Ra – Gadalla (Cosmologia egizia), Piankoff (Litanie di

Ra).

Dualità – Gadalla (Cosmologia egizia) e praticamente

tutti i riferimenti.

Riconciliazione delle dualità – Gadalla (Cosmologia

egizia), e praticamente tutti i riferimenti.
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Zikr – Burke, Arafa, Waugh, Hoffman, Farouk,

McPherson, Lane, Fadiman, Gilsenan (valutazione

elevata per il suo libro), Nicholson, Subhan, Austin,

W. Blackman, Gadalla (come nativo egiziano).

Unificazione e deificazione (Pir) – Gadalla (Cosmologia

egizia), Nicholson, Arafa, Fadiman, Subhan.

Capitolo 6: Le feste di rinnovo dei cicli

Necessità di rinnovamento – Bleeker (feste), Arafa.

Storia dei mouled – Bleeker (feste), W. Blackman, Lane.

Regolamenta tori delle feste – Diodoro, Plutarco.

Fissazione delle date – Gadalla, Plutarco, Wilkinson,

Diodoro, McPherson, Lane, Erodoto, Enciclopedia

Cattolica, sito web greco-ortodosso.

Capitolo 7: Le animate feste egizie (Mouled)

Oggi – McPherson, Arafa, Waugh, W. Blackman,

Lane, Ameen, Gadalla (come nativo egiziano).

Antico Egitto – Bleeker (feste), W. Blackman, Wilkin-

son, Gadalla (divinità egizie).

Capitolo 8: Temi egiziani delle feste tradizionali per

San Nicola

Nozioni generali e altri riferimenti elencati nel capi-

tolo 7.

Capitolo 9: La formazione delle confraternite

146 MOUSTAFA GADALLA



L’universalità del misticismo egiziano – Garnett, Fadi-

man, Fahim, Hoffman (rif. donne), Gadalla (Cosmo-

logia egizia).

Elementi delle confraternite – Lifchez, Garnett, Lane,

McPherson, Gilsenan, Hoffman, Subhan, Arafa,

Waugh, Lifchez, riferimenti egizi (arabi).

Appendice A: Termini sufi

1. Gazzella – Bleeker (feste).

2. Musica delle pietre – Fahim, Gadalla (ritmo egiziano),

Shah.

3. Parola di Dio – Gadalla (Cosmologia egizia, Divinità

egizie).

4. Nomi di Dio – Gadalla (Cosmologia egizia).

5. Scrittura, geometria sacra ecc. – Fahim, Gadalla

(Armonia egizia, Ritmo egizio), Shah, Platone.

6. Cuore e lingua – Gadalla (Cosmologia egizia).

7. Dottrina di Canopo – Bleeker (feste egiziane), Shah,

Gadalla (Divinità egizie).

8. Fontana della Giovinezza ed El Khidr – Lane, Subhan,

Garnett, McPherson, Shah, Gadalla (Cosmologia

egizia, Divinità egizie).
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PUBBLICAZIONI TRF

La Tehuti Research Foundation (TRF) è un’organizza-

zione no profit internazionale che si dedica allo studio

dell’Antico Egitto. I nostri libri sono coinvolgenti, basati

su fatti e ricerche, pratici, interessanti e destinati a un

pubblico trasversale.

Visitate il nostro sito all’indirizzo:

www.egypt-tehuti.org

info@egypt-tehuti.org

Le seguenti pubblicazioni sono realizzate dal presidente

della TRF Moustafa Gadalla.

Le pubblicazioni si dividono in quattro categorie:

[I] Libri in edizione aggiornata tradotti in italiano

[II] Libri in edizione aggiornata tradotti in altre lingue

diverse dall’inglese [francese, tedesco, giapponese, por-

toghese, russo e spagnolo]

[III] Libri in lingua inglese

[IV] Edizioni precedenti in lingua inglese
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________________________________________

[I] Libri in edizione aggiornata tradotti in italiano –

disponibili in formato ebook

• Iside: La divinità femminile

Il libro analizza il principio femminile divino in quanto

fonte della creazione, sia in senso fisico che metafisico;

il rapporto (e l’unicità) dei principi femminile e maschile.

Analizza inoltre una ventina di divinità femminili in

quanto manifestazioni degli attributi femminili, il ruolo

del culto di Iside nel mondo, e molto altro. Quest’opera

arricchirà sia la mente con informazioni dettagliate, che il

cuore con l’intero spettro delle emozioni.

————————————————–

——————————

• L’incontaminata origine egiziana – L’importanza

dell’antico Egitto

Il libro intende fornire una breve panoramica su alcuni

aspetti della civiltà dell’Antico Egitto che possono essere

utili anche nella vita quotidiana moderna, indipendente-

mente dal luogo in cui si vive. Il libro copre aspetti quali

l’autoemancipazione, il miglioramento degli attuali pro-

blemi politici, sociali, economici e ambientali, il ricono-

scimento e l’implementazione di principi armonici nelle

nostre opere e azioni ecc.

————————————————–

——————————

• Geometria e numerologia sacra

I MISTICI EGIZI 149



Sono trattati argomenti quali: che cos’è la geometria sacra

e come funziona, la struttura generale delle forme geome-

triche campione, la quadratura del cerchio, i due numeri

primi in numerologia, la successione detta di Fibonacci, i

numeri irrazionali, il pentagono, le spirali (quadrati vor-

ticosi), esempi di geometria sacra nelle opere d’arte egi-

ziane, e gli elementi armonici di progettazione.

————————————————– —————————-

• Cosmologia egizia: l’universo animato, terza

edizione

Il libro esamina l’applicabilità dei concetti cosmologici

egizi al nostro modo moderno di comprendere la natura

dell’universo, la creazione, la scienza e la filosofia. La

cosmologia egizia è umanistica, coerente, globale, con-

sistente, logica, analitica e razionale. Scopri il concetto

egizio della matrice dell’energia universale e i racconti

sul processo della creazione. Approfondisci le nozioni di

numerologia, dualità, trinità ecc., di come l’essere umano

sia legato all’universo; di consapevolezza astronomica

egizia e di viaggio terreno, di come salire la scala celeste

per riunirsi con la fonte ecc.

————————————————–

———————————-

• Alla riscoperta delle piramidi egizie

Il libro fornisce informazioni sulle piramidi dell’Antico

Egitto nella Piana di Giza, così come sulla piramide a gra-

doni di Djoser a Saqqara, e sulle tre piramidi di Snefru

costruite prima delle piramidi di Giza. Nel libro si parla
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di: posizioni e dimensioni degli interni e degli esterni di

queste piramidi; storia e costruttori delle piramidi; teorie

di costruzione; teorie sul loro scopo e sulla loro funzione;

la geometria sacra inserita nella progettazione delle pira-

midi, e molto altro. Vengono trattati anche i Testi delle

Piramidi e le opere dei grandi faraoni successivi a quelli

dell’Età delle Piramidi.

————————————————– ————————

• L’architettura metafisica dell’Antico Egitto

Il libro rivela le conoscenze degli antichi Egizi sulla pro-

porzione armonica, la geometria sacra e il misticismo

numerico, come si evince da testi, templi, tombe, arte,

geroglifici ecc. che ne attraversano la storia. Spiega il

modo in cui gli Egizi progettavano gli edifici per generare

energia cosmica e l’applicazione mistica dei numeri nelle

loro opere. L’opera illustra dettagliatamente la propor-

zione armonica di circa 20 edifici dell’Antico Egitto nel

corso della storia documentata.

————————————————– ———————–

• Il linguaggio metafisico dei geroglifici egizi

Il libro tratta il linguaggio metafisico delle immagini/

disegni dei geroglifici egizi – il linguaggio della mente/

intelletto/divino; le realtà scientifiche/metafisiche delle

immagini pittoriche (geroglifici) come mezzo ideale per

la consapevolezza umana di interpretare, elaborare e

mantenere il significato di tali immagini; come ogni gero-

glifico abbia significati simili e simbolici (figurativi e alle-

gorici); come la scienza moderna concordi sui molteplici
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significati di ogni immagine; come i geroglifici egizi rap-

presentino i concetti metafisici; il significato metafisico

di circa 80 geroglifici.

————————————————–

———————————

• Le radici del cristianesimo nell’Antico Egitto

Il libro rivela le radici del cristianesimo nell’Antico Egitto

sia dal punto di vista storico che spirituale. Dimostra che

i racconti sul “Gesù storico” si basano interamente sulla

vita e la morte del faraone egizio Tutankhamon; e che il

“Cristo della fede” e i principi cristiani sono tutti di ori-

gine egizia, quali l’essenza degli insegnamenti/messaggi e

le feste religiose..

————————————————–

———————————

• I mistici egizi: Cercatori della Via

Il libro spiega come l’Antico Egitto sia la culla dell’alchi-

mia e del sufismo di oggi, e come i mistici egizi masche-

rino le loro pratiche con una piccola influenza islamica.

Il libro descrive anche la strada per l’illuminazione attra-

verso la via mistica, con una spiegazione coerente dei suoi

fondamenti e delle sue pratiche. Dimostra inoltre la corri-

spondenza tra il calendario degli eventi dell’Antico Egitto

e i cicli cosmici dell’universo.

_________________________________________________

[II] Libri in edizione aggiornata tradotti in altre lingue,

diverse dall’inglese [francese, tedesco, giapponese, por-

152 MOUSTAFA GADALLA



toghese, russo e spagnolo], disponibili in formato

ebook

Per informazioni sulla disponibilità di queste opere è pos-

sibile visitare il sito http://www.egypt-tehuti.org

———————————————————————————————————————————–

[III] Current Publications in English Language

The Untainted Egyptian Origin—Why Ancient Egypt Mat-

ters

Available in PDF, EPub and MOBI format [Free of

charge]

ISBN-13(PDF): 978-1-931446-50-1

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446- 51-8

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-52-5

This book is intended to provide a short concise over-

view of some aspects of the Ancient Egyptian civilization

that can serve us well nowadays in our daily life no matter

where we are in this world. The book covers matters such

as self empowerment, improvements to present politi-

cal, social, economical and environmental issues, recogni-

tion and implementations of harmonic principles in our

works and actions, etc.

The Ancient Egyptian Culture Revealed, 2nd ed.

Sale Price: $5.99 USD, For Concise edition in either

PDF,EPub or MOBI format

Sale Price: $ 9.99 USD, For Expanded edition in either

PDF,EPub or MOBI format
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ISBN-13(PDF): 978-1-931446-66-2

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-65-5

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-67-9

The Concise Edition reveals several aspects of the

Ancient Egyptian culture, such as the very remote anti-

quities of Egypt; the Egyptian characteristics and reli-

gious beliefs and practices; their social/political system;

their advanced comprehensive sciences including astro-

nomy; their advanced medicine; their excellent farming

and irrigation techniques; their advanced knowledge and

production of the highest quality manufactured products;

and much more.

The Expanded Edition includes additional discussions

and details of the cosmic correlation practices in Ancient

Egypt; their temples; their languages both pictorial and

alphabetical; their musical heritage; their transportation

infrastructure; and the workings of their market eco-

nomy.

Isis : The Divine Female

Sale Price: $3.99 USD, For Concise edition in either

PDF,EPub or MOBI format

Sale Price: $ 5.99 USD, For Expanded edition in either

PDF,EPub or MOBI format

ISBN-13(PDF): 978-1-931446-25-9

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446- 26-6

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-31-0

The Concise Edition explains the divine female principle
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as the source of creation-both metaphysically and phy-

sically; the relationship (and one-ness) of the female and

male principles; explanation of about twenty female dei-

ties as the manifestations of the feminine attributes; the

role of Isis’ ideology throughout the world; and much

more. This book will fill both the mind with compre-

hensive information as well as the heart—with the whole

spectrum of emotions.

The Expanded Edition includes additional discussions

and details of the feminine dual nature of Isis with Neph-

thys; Isis’ role as the Virgin Mother; the numerology of

Isis and Osiris; the allegory of Isis, Osiris and Horus; and

other related miscellaneous items.

Egyptian Cosmology, The Animated Universe, 3rd edition

Sale Price: $4.99 USD, For Concise edition in either

PDF,EPub or MOBI format

Sale Price: $ 5.99 USD, For Expanded edition in either

PDF,EPub or MOBI format

ISBN-13(PDF): 978-1-931446-44-0

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-46-4

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-48-8

The Concise Edition surveys the applicability of Egyp-

tian cosmological concepts to our modern understanding

of the nature of the universe, creation, science, and philo-

sophy. Egyptian cosmology is humanistic, coherent, com-

prehensive, consistent, logical, analytical, and rational.

Discover the Egyptian concept of the universal energy

matrix and the creation process accounts. Read about
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numerology, dualities,trinities,etc.; how the human being

is related to the universe; the Egyptian astronomical con-

sciousness; the earthly voyage; climbing the heavenly lad-

der to reunite with the Source; etc.

The Expanded Edition includes additional discussions

and details of the pictorial metaphysical images; numeri-

cal significance of numbers six thru ten; how the social

and political structures were a reflection of the universe;

the cosmic role of the pharaoh; and the interactions bet-

ween earthly living and other realms.

Egyptian Alphabetical Letters of Creation Cycle

Sale Price: $4.99 USD, For edition in either PDF,EPub

or MOBI format

ISBN-13(PDF): 978-1-931446-87-7

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-88-4

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-89-1

This book focus on the relationship between the sequence

of the creation cycle and the Egyptian ABGD alphabets;

the principles and principals of Creation; the cosmic

manifestation of the Egyptian alphabet; the three primary

phases of the creation cycle and their numerical values;

the creation theme of each of the three primary phases,

as well as an individual analysis of each of the 28 ABGD

alphabetical letters that covers each’ s role in the Creation

Cycle, its sequence significance, its sound and writing

form significance, its numerical significance, its names &

meanings thereof, as well as its peculiar properties and

nature/impact/influence.

156 MOUSTAFA GADALLA



Egyptian Mystics: Seekers of the Way, 2nd ed.

Sale Price: $3.99 USD, For Concise edition in either

PDF,EPub or MOBI format

Sale Price: $ 5.99 USD, For Expanded edition in either

PDF,EPub or MOBI format

ISBN-13(PDF): 978-1-931446-53-2

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-54-9

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-55-6

The Concise Edition explains how Ancient Egypt is the

origin of alchemy and present-day Sufism, and how the

mystics of Egypt camouflage their practices with a thin

layer of Islam. The book also explains the progression of

the mystical Way towards enlightenment, with a coherent

explanation of its fundamentals and practices. It shows

the correspondence between the Ancient Egyptian calen-

dar of events and the cosmic cycles of the universe.

The Expanded Edition includes additional discussions

and details of basic training practices; samples of Ancient

Present Egyptian festivals; the role of Isis as the ‘Model

Philosopher’; and other related miscellaneous items.

Egyptian Divinities: The All Who Are THE ONE, 2nd ed.

Sale Price: $3.99 USD, For Concise edition in either

PDF,EPub or MOBI format

Sale Price: $ 4.99 USD, For Expanded edition in either

PDF,EPub or MOBI format

ISBN-13(PDF): 978-1-931446-57-0
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ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-58-7

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-59-4

The Concise Edition shows how the Egyptian concept of

God is based on recognizing the multiple attributes of the

Divine. The book details more than 100 divinities (gods/

goddesses); how they act and interact to maintain the

universe; and how they operate in the human being—As

Above so Below, and As Below so Above.

The Expanded Edition includes additional discussions

and details of the manifestations of the neteru (gods, god-

desses) in the creation process; narrations of their mani-

festations; man as the universal replica; the most common

animals and birds neteru; and additional male and female

deities.

The Ancient Egyptian Roots of Christianity, 2nd ed.

Sale Price: $3.99 USD, For Concise edition in either

PDF,EPub or MOBI format

Sale Price: $ 5.99 USD, For Expanded edition in either

PDF,EPub or MOBI format

ISBN-13(PDF): 978-1-931446-75-4

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-76-1

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-77-8

The Concise Edition reveals the Ancient Egyptian roots

of Christianity, both historically and spiritually. This

book demonstrates that the accounts of the “historical

Jesus” are based entirely on the life and death of the Egyp-

tian Pharaoh, Twt/Tut-Ankh-Amen; and that the “Jesus
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of Faith” and the Christian tenets are all Egyptian in ori-

gin—such as the essence of the teachings/message, as well

as the religious holidays.

The Expanded Edition includes additional topics to

demonstrate that the major biblical ancestors of the bibli-

cal Jesus—being David, Solomon and Moses are all

Ancient Egyptian pharaohs as well as a comparison bet-

ween the creation of the universe and man (according to

the Book of Genesis) and the Ancient Egyptian creation

accounts.

The Egyptian Pyramids Revisited, Third Edition

Sale Price: $4.99 USD, For Concise edition in either

PDF,EPub or MOBI format

Sale Price: $ 5.99 USD, For Expanded edition in either

PDF,EPub or MOBI format

ISBN-13(PDF): 978-1-931446-79-2

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-80-8

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-81-5

The Concise Edition provides a complete information

about the pyramids of Ancient Egypt in the Giza Plateau.

It contains: the locations and dimensions of interiors and

exteriors of these pyramids; the history and builders of

the pyramids; theories of construction; theories on their

purpose and function; the sacred geometry that was

incorporated into the design of the pyramids; and much,

much more.

The Expanded Edition includes additional discussion
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and details of the interiors and exteriors of the Saqqara’s

Zoser Stepped “Pyramid” as well as the three Snefru

Pyramids that were built prior to the Giza Pyramids. It

also discusses the “Pyramid Texts”; and the works of the

great pharaohs who followed the pharaohs of the Pyra-

mid Age. It also include an appendix about the roof forms

and their mystical designations in the Ancient Egyptian

works.

The Ancient Egyptian Metaphysical Architecture

Sale Price: $4.99 USD, For Concise edition in either

PDF,EPub or MOBI format

Sale Price: $ 9.99 USD, For Expanded edition in either

PDF,EPub or MOBI format

ISBN-13(PDF): 978-1-931446-61-7

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-62-4

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-63-1

The Concise Edition reveals the Ancient Egyptian kno-

wledge of harmonic proportion, sacred geometry, and

number mysticism; as manifested in their texts, temples,

tombs, art, hieroglyphs, …etc., throughout their known

history. It shows how the Egyptians designed their buil-

dings to generate cosmic energy; and the mystical appli-

cation of numbers in Egyptian works. The book explains

in detail the harmonic proportion of about 20 Ancient

Egyptian buildings throughout their recorded history.

The Expanded Edition includes additional discussions

and details of the symbolism on the walls; the interactions

between humans and the divine forces; Egyptian tombs,
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shrines and housing; as well as several miscellaneous rela-

ted items.

Sacred Geometry and Numerology,

Sale Price: $ 2.99 USD, For edition in either PDF,EPub

or MOBI format

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-23-5

This e-document is an introductory course to learn the

fundamentals of sacred geometry and numerology, in its

true and complete form, as practiced in the Egyptian tra-

ditions.

The Egyptian Hieroglyph Metaphysical Language

Sale Price: $4.99 USD, For edition in either PDF,EPub

or MOBI format

ISBN-13(PDF): 978-1-931446-95-2

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-96-9

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-97-6

This book covers the Egyptian Hieroglyph metaphysical

language of images/pictures- the language of the mind/

intellect/divine; the scientific/metaphysical realities of

pictorial images (Hieroglyphs) as the ultimate medium

for the human consciousness that interpret, process and

maintain the meanings of such images; how each hiero-

glyphic image has imitative and symbolic (figurative and

allegorical) meanings; the concurrence of modern science

of such multiple meanings of each image; how Egyptian

hieroglyphic images represent metaphysical concepts; the
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metaphysical significance of a variety of about 80 Egyp-

tian Hieroglyphic images.

The Ancient Egyptian Universal Writing Modes

Sale Price: $5.99 USD, For [420 pages] edition in either

PDF,EPub or MOBI format

ISBN-13(PDF): 978-1-931446-91-4

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-92-1

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-93-8

This book will show how the Egyptians had various

modes of writings for various purposes , and how the

Egyptian modes were falsely designated as “separate lan-

guages” belonging to others. ;the falsehood of having dif-

ferent languages on the Rosetta (and numerous other like)

Stone; evaluation of the “hieratic’ and “demotic” forms of

writing. The book will also highlight how the Egyptian

alphabetical language is the MOTHER and origin of all

languages (as confirmed by all writers of antiquities); and

how this one original language came to be called Greek,

Hebrew, Arabic and other ‘languages’ throughout the

world—through deterioration of sound values via ‘sound

shifts’, as well as foreign degradation of the original Egyp-

tian writing forms.

The Enduring Ancient Egyptian Musical System—Theory

and Practice, Second Edition

Sale Price: $3.99 USD, For Concise edition in either

PDF,EPub or MOBI format
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Sale Price: $ 5.99 USD, For Expanded edition in either

PDF,EPub or MOBI format

ISBN-13(PDF): 978-1-931446-69-3

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-70-9

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-71-6

The Concise Edition explains the cosmic roots of Egyp-

tian musical and vocal rhythmic forms. Learn the fun-

damentals (theory and practice) of music in the typical

Egyptian way: simple, coherent, and comprehensive.

The Expanded Edition includes additional discussions

and details of an inventory of Ancient Egyptian musical

instruments explaining their ranges and playing techni-

ques. It also discusses Egyptian rhythmic dancing and

musical harmonic practices by the Ancient Egyptians;

and other miscellaneous items.

Egyptian Musical Instruments, 2nd ed.

Sale Price: $3.99 USD, For edition in either PDF,EPub

or MOBI format

ISBN-13(PDF): 978-1-931446-47-1

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-73-0

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-74-7

This e-book presents the major Ancient Egyptian musical

instruments, their ranges, and playing techniques.

The Musical Aspects of the Ancient Egyptian Vocalic Lan-

guage
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Sale Price: $3.99 USD, For edition in either PDF,EPub

or MOBI format

ISBN-13(PDF): 978-1-931446-83-9

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-84-6

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-85-3

This book will show that the fundamentals, structure,

formations, grammar, and syntax are exactly the same

in music and in the Egyptian alphabetical language. The

book will show the musical/tonal/tonic Egyptian alpha-

betical letters—being derived from the three primary

tonal sounds/vowels; the fundamentals of generative

phonology; and the nature of the four sound variations of

each letter and its exact equivalence in musical notes; the

generative nature of both the musical triads and its equi-

valence in the Egyptian trilateral stem verbs; utilization

of alphabetical letters and the vocalic notations for both

texts and musical instruments performance; and much

more.

Egyptian Romany: The Essence of Hispania, 2nd ed.

Sale Price: $3.99 USD, For Concise edition in either

PDF,EPub or MOBI format

Sale Price: $ 5.99 USD, For Expanded edition in either

PDF,EPub or MOBI format

ISBN-13(PDF.): 978-1-931446-43-3

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446- 90-7

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-94-5

The Concise Edition reveals the Ancient Egyptian roots
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of the Romany (Gypsies) and how they brought about the

civilization and orientalization of Hispania, over the past

6,000 years. The book shows also the intimate relation-

ship between Egypt and Hispania archaeologically, histo-

rically, culturally, ethnologically, linguistically, etc.; as a

result of the immigration of the Egyptian Romany (Gyp-

sies) to Iberia.

The Expanded Edition includes additional discussions

and details of the mining history of Iberia; the effects

of Assyrians and Persians attacks on Ancient Egypt and

the corresponding migrations to Iberia; the overrated

“Romans” influence in Iberia; and other miscellaneous

items.

[IV] Earlier Available Editions in English Language

— continue to be available in PDF Format

Historical Deception: The Untold Story of Ancient Egypt, 2nd

ed. (PDF)

Retail Price:$9.99 USD

ISBN-13: 978-1-931446- 09-1

Reveals the ingrained prejudices against Ancient Egypt

from major religious groups and western academicians.

Tut-Ankh-Amen: The Living Image of the Lord (PDF)

Retail Price:$3.99 USD
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ISBN-13: 978-1-931446- 12-1

The identification of the “historical Jesus” as that of the

Egyptian Pharaoh, Twt/Tut-Ankh-Amen.

Exiled Egyptians: The Heart of Africa (PDF)

Retail Price:$9.99 USD

ISBN-13: 978-1-931446-10-5

A concise and comprehensive historical account of Egypt

and sub-Sahara Africa for the last 3,000 years.

The Twilight of Egypt (PDF)

Retail Price:$3.99 USD

ISBN-13: 978-1-931446-24-2

A concise and comprehensive historical account of Egypt

and the Egyptians for the last 3,000 years.

166 MOUSTAFA GADALLA


	I mistici egizi
	
	Contenuti
	I mistici egizi: Cercatori della Via
	L’AUTORE
	PREFAZIONE
	STANDARD E TERMINOLOGIA
	MAPPA DELL’EGITTO E DEI PAESI LIMITROFI
	Parte I
	Il misticismo egizio e il sufismo islamizzato
	Il tesoro interiore
	Parte II
	La Via dell’alchimista
	Il processo di purificazione
	La Via delle rivelazioni
	Parte III
	Le feste del rinnovamento ciclico
	Le feste religiose egizie (mouled)
	Temi egiziani delle feste tradizionali per San Nicola
	Parte IV
	La formazione delle confraternite
	Appendice A: Svariati termini sufi e le loro radici nell’Antico Egitto
	GLOSSARIO
	Biografia selezionata
	Fonti e note
	PUBBLICAZIONI TRF

