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Ho giurato a me stesso di dedicare la mia vita alla Magick nella Pasqua del 1898, e ho ricevuto la mia prima 

iniziazione il 18 Novembre dello stesso anno. 

Il mio amico e compagno di scalate, Oscar Eckenstein, mi diede le mie prime istruzioni nell’apprendimento 

del controllo della mente all’inizio del 1901 a Città del Messico. Shri Parananda, Sollecitore Generale di 

Ceylon ed un eminente scrittore e maestro di Yoga dal punto di vista dello Shivaismo ortodosso, e Bikkhu 

Ananda Metteya, il grande Adepto Inglese, che fu uno dei miei primi istruttori nella Magick e che aderì al 

Sangha in Burma nel 1902, mi diede i primi fondamenti nella teoria e pratica mistica. Spesi alcuni mesi del 

1901 a Kandy, Ceylon, con quest’ultimo finchè il successo coronò il mio lavoro. 

Ho anche studiato tutte le varietà della filosofia Asiatica, specialmente per quanto riguarda la questione 

pratica dello sviluppo spirituale, le dottrine Sufi, le Upanishads, il Snkhya, Vedanta, la Bagavad Gita e i 

Purana, il Dhammapada, e molti altri classici, assieme a numerosi scritti del Tantra e dello Yoga di uomini 

come Patanjali, Vivekananda, etc. etc. nessuno di questi insegnamenti è totalmente sconosciuto allo 

studente. Ho posto come obbiettivo dei miei studi (1) che fossero il più completi possibile, non emettendo 

alcuna scuola di pensiero per quanto irrilevante o ripugnante. 

Ho fatto un’analisi critica di tutti questi maestri alla luce delle mie esperienze pratiche. L’uniformità 

fisiologica e psicologica dell’umanità ha garantito che la diversità nell’espressione celasse un’unità di 

significato. Questa scoperta, inoltre fu confermata attraverso referenze all’Ebraismo, e alle tradizioni 

Greche e Celtiche. Una quintessenziale verità era comune a tutti i culti, dagli Ebridi al Mare Giallo, e persino 

le principali branche si sono dimostrate essenzialmente identiche. Era solo il fogliame che mostrava 

incompatibilità. 

Quando ho camminato attraverso la Cina nel 1905-6, ero completamente armato ed equipaggiato dalle 

qualificazioni esposte sopra per attaccare il problema fino a quel momento insolubile della concezione 

Cinese della verità religiosa. Studi pratici della psicologia ei Mongoli che ho incontrato durante i miei viaggi, 

mi suggerivano che la loro concezione acentrica dell’universo potesse rappresentare la corrispondenza 

nella coscienza delle loro attuali caratteristiche psicologiche. Ero quindi preparato per esaminare le dottrine 

dei loro Maestri religiosi e (2) filosofici senza quel pregiudizio che ha sempre reso inutili lo sforzo di 

missionari sinologici e quindi tutti gli studenti orientali con la singola eccezione di Rhys Davids. Fin quando i 

traduttori hanno invariabilmente assunto, con assurda ingenuità, o più spesso arrogante bigotteria, che un 

uno scrittore Cinese deve per forza di cose mostrare una variazione degradante di qualche concezione 

Cristiana, o assurdità puerili. Persino un grande uomo come Max Muller, sembra nella sua introduzione alle 

Upanishad solo parzialmente incline ad ammettere che l’apparente trivialità e follia di molti passaggi in 

queste così chiamate scritture sacre debbano la loro apparenza alla nostra ignoranza delle circostanze 

storiche e religiose, una conoscenza che le renderebbe intellegibili. 



Durante le mie passeggiate solitarie tra i rifiuti delle montagne dello Yun Nan, l’atmosfera spirituale della 

Cina penetrò la mia coscienza, grazie alla mancanza di una qualunque impertinenza intellettuale 

dall’organo della conoscenza. Il TAO TEH KING rivelò la sua semplicità e sublimità alla mia anima, poco a 

poco, così come le condizioni della mia vita fisica, non meno di quella spirituale, penetrarono il (3) santuario 

del mio spirito. La filosofia di Lao Tze comunicò essa stessa con me, nonostante i persistenti sforzi della mia 

mente per costringerla a conformarsi  con le mie preconcette nozioni di quello che dovesse significare il 

testo. Questo processo, avendo messo radici nella mia più intima intuizione durante quei tremendi mesi di 

viaggio attraverso lo Yun Nan, crebbero continuamente attraverso gli anni successivi. Ogni volta che 

ritrovavo me stesso abile ancora una volta nel ritirarmi dalle dissipazioni e distrazioni il cui contatto con la 

civiltà mi forzava, non importa quanto vigorosamente egli lottasse contro la loro insolenza; alla sacra 

solitudine del deserto, nelle sierre della Spagna, o nelle sabbie del Sahara, ho trovato che la filosofia di lao 

Tzu riprendeva la sua presa sulla mia anima, più subdolamente e con forza ogni volta di più. Ma né l’Europa 

ne l’Africa possono mostrare una desolazione tale come quella dell’America. Il più orgoglioso, ostinato 

contadino della deserta Spagna; il più primitivo e superstizioso Arabo delle più remote oasi, questi sono 

poco più che familiari e mai meno che gentili nel loro peggio; mentre negli Stati Uniti uno è quasi sempre 

conscio di un istintiva mancanza di simpatia e comprensione persino con la (4) più affascinante e 

acculturata persona. Fu perciò durante il mio esilio in America che la dottrina di Lao Tze si sviluppò più 

rapidamente nella mia anima, fino al punto in cui la forzatura provocò la fuoriuscita imperiosa, inevitabile, 

dell’esprimere ciò in termini di pensiero cosciente. 

Non appena questa soluzione prese possesso di me io realizzai che il compito approssimava all’impossibile. 

Le sue idee molto semplici, i primitivi elementi del suo pensiero, non hanno alcuna vera corrispondenza 

nella terminologia Europea. La prima parola “Tao” presentò un problema completamente insolubile. È stato 

tradotto come “Ragione,” “la Via,” “TO ON.” Nessuno di questi racchiude la più debole concezione del Tao. 

Il Tao è “Ragione” in questo senso, che la sostanza delle cose potrebbe essere in parte appresa in quanto 

necessaria relazione tra elementi del pensiero che determinano le leggi della ragione. In altre parole, l’unica 

realtà è quella che ci obbliga a connettere le varie forme dell’illusione, così come facciamo. È perciò 

evidentemente inconoscibile, ed inesprimibile sia attraverso la parola che attraverso il silenzio. Tutto ciò 

che possiamo sapere di esso è che in esso è inerente un (5) potere (che, tuttavia, non è il Tao stesso) per 

virtù del quale tutto gli esseri appaiono in forme congrue con la natura della necessità. 

Il Tao è anche la Via – in questo senso. Nulla esiste tranne che come relazione con altre idee similmente 

postulate. Nulla può essere conosciuto in sé, ma solo in quanto partecipante in una serie di eventi. La realtà 

è perciò nel movimento, non nella cosa mossa. Noi non possiamo conoscere nulla se non come elemento 

facente parte di un’impressione di un cambiamento. Potremmo esprimere ciò in altri termini. La nostra 

conoscenza di qualsiasi cosa è in realtà la somma delle nostre osservazioni dei suoi successivi movimenti, 

sarebbe a dire, del suo sentiero da evento a evento. In questo senso il Tao potrebbe essere tradotto come 

“Via”. Non è una cosa in sé nel senso di essere un oggetto suscettibile di apprensione dai sensi o dalla 

mente. Non è la causa di ogni cosa, ma la categoria sottostante tutta l’esistenza o gli eventi, e pertanto vera 

e reale come essi sono illusori, essendo meri confini inventati per convenienza nel descrivere le nostre 

esperienze. Il Tao non possiede alcun potere di causare l’esistenza o il sorgere di qualsiasi cosa. Eppure la 

nostra esperienza, quando analizzata, ci dice (6) che l’unica realtà della quale possiamo essere certi è il 

sentiero o Via che riassume tutta la nostra conoscenza. 

Per quanto riguarda TO ON, che, come descritto nel testo, superficialmente potrebbe sembrare la miglior 

traduzione di Tao, è la più fuorviante delle tre. Poiché TO ON possiede un’estesa connotazione implicante 

un intero sistema di concetti Platonici e non c’è nulla di più alieno rispetto all’essenziale qualità del Tao. Il 

Tao non è né “essere” né “non essere” nel senso in cui l’Europeo può concepirlo. Non è neppure 

“esistenza” né una condizione o forma dell’esistenza. Allo stesso modo, TO ON non dà alcuna idea del Tao. 

Il Tao è alieno a tutte le classi di pensiero. Dalla sua connessione a “quel principio che necessariamente sta 



alla base degli eventi che si verificano” uno potrebbe supporre che il “Divenire” di Eraclito potrebbe 

assisterci nella descrizione del Tao. Ma il Tao non è affatto un principio di quel tipo. Per comprenderlo è 

richiesto uno stato della mente completamente diverso a quelli cui sono familiari i pensatori Europei. È 

necessario perseguire senza sosta la via dello sviluppo spirituale sulle linee indicate dai Sufi, dagli Hindu e 

dai Buddhisti; (7) e avendo raggiunto la Trance chiamata Nerodha-Sammapati, in cui sono distrutte tutte le 

forme della coscienza, là appare, in quell’abisso di annichilazione, il germe di un tipo d’idea totalmente 

nuovo, la cui principale caratteristica è questa: che l’intera concatenazione delle esperienze e concezioni di 

qualcuno, potrebbero non essere mai accadute, salvo per virtù di questa indescrivibile necessità. 

Sono dolorosamente consapevole che l’esposizione qua sopra è difettosa in ogni aspetto. In particolare 

presuppone nel lettore una considerevole familiarità con la sostanza. È inoltre quasi del tutto inintellegibile 

al lettore medio, colui al quale, in realtà, mira il mio interesse. Per lui cercherò di elucidare la materia 

tramite un’analogia. Consideriamo l’elettricità. Sarebbe assurdo dire che l’elettricità è uno dei fenomeni 

attraverso i quali la conosciamo. Noi prendiamo rifugio nella petitio principii di dire che l’elettricità è quella 

forma di energia che è la principale causa di determinati fenomeni. Supponiamo di eliminare quast’idea in 

quanto evidentemente illogica. Cosa rimane? Non dobbiamo rispondere frettolosamente, “Nulla rimane 

(8).” C’è qualcosa inerente nella natura della coscienza, ragione, percezione, sensazione, e dell’universo di 

cui ci informano, che è responsabile del fatto che noi osserviamo questi fenomeni e non altri; che noi 

riflettiamo su di essi, come facciamo, e non su altri. Ma ancora più profondamente di questo, parte della 

nostra realtà dell’inscrutabile energia che determina la forma della nostra esperienza, consiste nel 

determinare che l’esperienza debba avvenire. Dovrebbe essere chiaro che questo non ha nulla a che fare 

con alcuna delle concezione Platoniche della natura delle cose. 

L’ultima miserabile risorsa nel fallimento intellettuale del pensiero Europeo è la Qabalah Ebraica. 

Propriamente compreso è un sistema di simbolismo estremamente elastico, che non assume alcun 

assioma, non postula principi, non asserisce teoremi, e perciò adattabile, se gestito in modo abile, nel 

descrivere qualsiasi concepibile dottrina. È stato il mio continua studio fin dal 1898, e l’ho trovato di infinito 

valore nello studio del Tao Teh King. Grazie ad esso fui in grado di attribuire le idee di Lao Tze ad un ordine 

al quale ero estremamente familiare, e il cui valore pratico era stato da me ripetutamente provato 

usandolo (9) come base dell’analisi e classificazione di tutte le religioni e filosofie Ariane e Semitiche. 

Nonostante l’essenziale difficoltà di correlare le idee di Lao Tze con qualsiasi altra idea, la persistente 

applicazione delle chiavi Qabalistiche svelò i suoi tesori. Fui in grado di spiegare a me stesso i suoi 

insegnamenti in termini di sistemi familiari. 

Questo successo ruppe la schiena della mia Sfinge. Una volta portato Lao Tze in forma Qabalistica, fu facile 

tradurne il risultato nel linguaggio filosofico. Ho già fatto molto per creazione di un nuovo linguaggio basato 

sull’inglese, con l’assistenza di alcuni termini tecnici presi in prestito dall’Asia, e soprattutto attraverso l’uso 

di una nuova concezione dell’idea di procedimenti algebrici, aritmetici e di Numeri, in modo da trasmettere 

i risultati dell’esperienza spirituale agli studenti intelligenti. È perciò non completamente senza confidenza 

che presento questa traduzione del Tao Teh King al pubblico. Io spero e credo che l’approfondito studio del 

testo, così come elucidato dal mio commentario, consentirà ai seri aspiranti l’approccio alla nascosta 

saggezza e alla comprensione, con buona precisione, degli insegnamenti di Lao Tzu. Dev’essere comunque 

tenuto a cuore (10)  che l’essenza del suo sistema eluderà inevitabilmente l’apprensione intellettuale fin 

tanto che non sia illuminata dall’alto da una personale esperienza della verità. Tale esperienza viene 

conseguita attraverso una scrupolosa applicazione delle pratiche che noi promuoviamo. Neppure lo 

studente deve accontentarsi con il mero conseguimento o illuminazione spirituale, per quanto sia sublime. 

Tutti questi risultati sono sterili fin tanto che non vengono considerati come mezzi piuttosto che come fini 

del progresso spirituale, e non gli viene permesso di infiltrarsi in ogni dettaglio della vita, non solo dello 

spirito, ma dei sensi. Il Tao non può essere compreso fino a quando non interpreta le azioni più banali della 

routine quotidiana. È un errore fatale quello di discriminare tra l’importanza spirituale della meditazione e 



del giocare a golf. Fare ciò significa creare un conflitto interno. “Non vi sia alcuna differenza tra te e una 

cosa e qualsiasi altra cosa; poiché da ciò viene dolore.” ((NOTA: Citazione da AL I, 22 corretto leggermente.) 

Chi conosce il Tao sa che esso è la fonte di tutte le cose; la più esaltata estasi spirituale e la più triviale 

impressione interna sono dal nostro punto di vista equamente illusioni, maschere senza valore, che 

nascondono, con grottesco cartone dipinto falso e senza vita, (11) il volto vivente della verità. Eppure, da un 

altro punto di vista, esse sono espressioni eguali dell’estatico genio della verità – immagini naturali della 

reazione tra l’essenza di noi stessi e dell’ambiente che ci circonda. Esse sono equamente gettoni del Tao, 

attraverso, dal quale, nel quale, e del quale, esse sono. Valutarle per sé stesse è negare il Tao e perdersi 

nella delusione. Disprezzarle è negare l’onnipresenza del Tao, e soffrire dell’illusione della sofferenza. 

Discriminare tra loro è impostare la maledetta diade, permettere l’insanità dell’intelletto, detronizzare 

l’intuizione della verità, e creare un guerra civile nella coscienza. 

Dal 1908 al 1918, il Tao Teh King è stato di mio continuo studio. L’ho costantemente raccomandato ai miei 

amici quale capolavoro supremo della saggezza iniziatica, e sono rimasto sempre deluso quando essi 

dichiaravano che non li aveva impressionati, specialmente in quanto la mia preliminare descrizione del libro 

aveva attirato il loro interesse più forte. Vidi quindi che l’errore risiedeva nella traduzione di Legge del 

testo, e mi impegnai così nell’intraprendere il (12) compito di presentare Lao Tzu in un linguaggio informato 

dalla conoscenza simpatica che l’iniziazione e l’esperienza spirituale conferì a me stesso. Durante il mio 

Grande Ritiro Magico nell’Isola Aesopus sul Fiume Hudson durante l’estate del 1918, mi posi questo 

compito, ma scoprii immediatamente che ero completamente incompetente. Feci quindi appello ad un 

Adepto chiamato Amalantrah, con il quale al tempo ero in comunione quotidiana. (NOTA: Amalantrah 

appare essere un entità astrale. L’operazione Amalantrah di Crowley sembra non porre il problema se essa 

sia un entità fisica o incorporea. Questa consultazione prese la forma di un’interrogazione rituale di uno 

spirito, e le visioni che l’accompagnarono delle quali il “codice” sarebbe uno solo.) Egli venne prontamente 

in mio aiuto e mi esibì un codice dell’originale, che mi trasmise con assoluta certezza l’esatto significato del 

testo. Fui capace di divinizzare senza esitazione o dubbio, la precisa maniera con cui Legge fu fuorviato. Egli 

tradusse il Cinese con singolare fedeltà, eppure in quasi ogni verso l’interpretazione era totalmente 

fuorviante. Non vi era bisogno di riferirsi al testo dal punto di vista dell’erudizione. Non dovetti far altro che 

parafrasare la sua traduzione alla luce dell’attuale conoscenza del vero significato dei termini impiegati. 

Chiunque si preoccupi di prendersi la briga di paragonare le due versioni si sorprenderà nel vedere come un 

leggero rimodellamento di un paragrafo sia sufficiente a disperdere l’ostinata (13) oscurità del pregiudizio, 

e lasciar libera una fontana ed un’inondazione di luce viva, per ravvivare la contorta prosa dell’erudito  nel 

fiorente fiore della fiamma lirica. (NOTA: in altre parole, Crowley usò la meditazione e le visioni per 

ottenere un’unità mentale con il testo e la mente di Lao Tzu al punto della scrittura originale.) 

ciò potrebbe valere qualcosa per lo strano modo di Crowley di identificarsi con Ko Yuen (Lao-Tzu) nel suo 

Liber XXI e da altre parti. Inoltre ciò getta luce sulla concezione di Crowley dell’incarnazione da vite 

precedenti. Questo stato di unità mentale con un autore o un saggio non è così rara in casi di studenti che 

prendono in mano testi di altri. Si arriva a sentire quello che sarà la sentenza successiva. Vi è un naturale 

senso di identificazione con l’autore, e nella mente potrebbe sorgere un criticismo nella forma: “ Ora 

perché ho scritto ciò… Devo aver scritto…” – questa tendenza è preziosa per l’intuizione, ma dev’essere 

controllata nel fare vere copie. È propriamente espressa dalla calligrafia e da attente note e commentari.) 

completai la mia traduzione in tre giorni, ma durante gli ultimi cinque anni ho costantemente revisionato 

ogni frase. Il manoscritto è stato inviato ad un certo numero di amici (NOTA: Lady Harris sarebbe una di 

questi. Perciò, potrebbero esserci altre dattilografia accanto a quella utilizzata per questa lettura, con 

successive modificazioni da parte di Crowley.), gli studenti hanno commentato il mio lavoro, e gli aspiranti 

che ne hanno apprezzato l’adeguatezza nel presentare lo spirito dell’insegnamento del Maestro. Coloro che 

rimasero delusi dalla traduzione di Legge furono entusiasti della mia. Questa circostanza è in sé sufficiente 

per assicurarmi che il lavoro dell’Amore non è stato perso, e per colmarmi con l’entusiasta confidenza che 

la presente pubblicazione contribuirà abbondantemente alla realizzzione della mia Vera Volontà per la 



quale io sono venuto sulla terra, strizzando più possibile lavoro e sofferenza all’umanità, la Volontà di aprire 

i portali del conseguimento spirituale ai miei compagni uomini, e portare loro al piacere di quella 

realizzazione della Verità, al di sotto di tutti i veli della falsità temporale, che ha illuminato i miei occhi e 

riempito la mia bocca con canzoni. 

 

 

IL TAO TEH KING 

 

(NOTA: l’impaginazione ricomincia da questo punto nel TS. Le note furono raccolte sul retro del TS sotto la 

voce “NOTE”, iniziando come pag. 88, ma sono state spostate, in questa versione, in una pagina per le 

citazioni. I numeri dei capitoli sono stati posti al di sopra dei titoli dei capitoli, ma questa distinzione di 

posizione non è presente nel TS.) 

 

 

LIBER LXXXI 

IL TAO TEH KING 

 

una nuova traduzione di 

KO YUEN. 

 

 

CAPITOLO I 

LA NATURA DEL TAO. 

1. Il Sentiero del Tao non è il Tao. Il Nome non è la Cosa nominata. (Tao potrebbe essere paragonato 

al Pleroma, Shiva, Jod, etc. Teh al Logos, Sakti, He, etc. Ma la concezione di Lao Tze unisce tutte le 

migliori qualità di queste. La miglior comparazione è fatta nel Liber CCXX, Cap. I e II, dove Hadit è il 

Tao e Nuit il Teh – (eppure questi sono sotto certi aspetti intercambiabili!) Il punto di questo 

paragrafo è quello di fare una discriminazione o definizione, non di asserire la superiorità di una 

certa concezione. L’illusione di una tale preferenza dipende dal Grado di Iniziazione di uno 

Studente. Un Magus 9=2 avrebbe senza dubbio stimato il Sentiero del “Divenire” al suo Assoluto, 

poiché la legge del suo Grado è il Cambiamento (vedi Liber I vel magi.) Ma – chi sa? – un ipsissimus 

10=1 potrebbe trovare una concezione che trascenda queste. Per esempio, uno potrebbe 

interpretare questo primo paragrafo dicendo che il Divenire non è il Tao, ma quel Tao è un Essere la 

cui natura è quella del Divenire. Materia e Moto non possono esistere separatamente. Il lettore 

dovrebbe considerare ogni verso di questo Libro come un qualcosa degno della più intensa e 

prolungata meditazione. Egli non comprenderà completamente il Libro fin tanto che la sua mente 

non sarà portata nella sua propria forma nella grande Forgia del Samadhi.) 

2. Non manifesto, è il Segreto Padre del  

          -------------                              ----    ---- 

          -------------                              ----    ----  

          -------------                              ----    ---- 

Cielo                       e della Terra 

manifesta, è la loro Madre. (questa dottrina è l’insegnamento iniziatico per indicare a quali 



sacerdoti inventarono le leggende della partenogenesi.) (NOTA: questa nota contiene il diagramma 

dei Trigrammi sull’Albero della Vita, ma il diagramma è stato spostata alla pagina successiva per 

ragioni di spazio.) 

3. Per comprendere questo Mistero, uno deve seguire la sua propria volontà, (in uno stato morale, 

quindi, senza desiderio, senza attrito.) e se uno non fa ciò, può solo ottenere un pizzico di esso. 

4. Il Tao è uno, e il Teh una sua fase. L’abisso di questo Mistero è il Portale del Serpente Meraviglioso. 

( Cf. vedi Berashir per l’identità delle fasi di “0 Gradi” e “qualcosa.” Serpente Meraviglioso si 

riferisce alla Forza Magica chiamata Kundalini.) 

 

(NOTA: la nota 2 qui sopra, estesa qui. Nell’originale, ognuno degli undici posti è racchiuso in un cerchio 

per ognuna delle Sephirot e Da’at. Questo grafico presenta dei problemi. Crowley non disegnò 

propriamente i trigrammi, ma la maggior parte con linee chiuse. Sembra anche che egli abbia scritto i 

nomi sbagliati per alcuni dei trigrammi. Queste difficoltà sono state corrette attraverso una referenza ai 

diagrammi che fece Crowley sulla pagina bianca che precede la tavola dei contenuti nella sua copia 

dell’Yi King di Legge. Vedi OTO newsletter, V. I, N. 3, p. 15) 

 

 

 



 

 

 

CAPITOLO 2 

L’ENERGIA – FONTE DEL SÉ. 

1. Tutti gli uomini sanno che bellezza e bruttezza sono correlativi, così come abilità e goffaggine; uno 

implica e suggerisce l’altro. 

2. Così anche l’esistenza e la non-esistenza si pongono l’una all’altra; (I.e., il pensiero di entrambe 

implica il suo opposto.) così anche con facilità e difficoltà, lunghezza e cortezza; altezza e bassezza. 

Anche la Musica esiste attraverso l’armonia degli opposti; (anzi, anche. Questo mostra come il Tao 

realizzi se stesso attraverso la sua proiezione in fasi correlative, come esprimere 0 con +1 +(-1); 

come parlare come un Qabalista o un elettricista.) tempo e spazio dipendono dalla loro 

contrapposizione. 

3. Attraverso l’uso di questo metodo, il saggio può compiere la sua volontà senza azione, e 

pronunciare la sua parola senza parlare. (la nostra attività è data dall’incompletezza della somma 

delle Forze. Così un uomo cammina verso Est per quattro miglia l’ora, anche se si stava già 

muovendo in quella direzione a 1,000 miglia all’ora! La fine della Meditazione sull’Azione è la 

realizzazione di Hadit; dove ogni azione è una disturbanza di quella perfezione. Ciò viene compreso 



del Vero Sé, la Mente e il Corpo procedono senza ostacoli nel loro naturale sentiero senza desiderio 

da parte del Sé.) 

 

CAPITOLO 3 

TRANQUILLIZARE LA GENTE. 

1. Cercare il merito è stimolare l’emulazione; dar valore alle rarità è incoraggiare il furto; mostrare 

cose desiderabili è eccitare il disordine dell’avarizia. 

2. Perciò, il saggio governa gli uomini mantenendo le loro menti ed i loro corpi a riposo, soddisfando 

l’uno con la vacuità, l’altro con la pienezza. Egli soddisfa i loro desideri, compiendo così le loro 

volontà, e rendendole senza attrito; ed egli li rende forti nel corpo, per un simile fine. 

3. Egli li libera dalla pigrizia della conoscenza e dai dolori del discontento. E per coloro che hanno già 

conoscenza, egli gli insegna la via della non-azione. Una volta assicurato ciò, non vi è disordine nel 

mondo. (Una lettura sul Problema del lavoro.) 

 

CAPITOLO IV 

LO SCATURIRE SENZA FONTE. 

1. Il Tao assomiglia alla vacuità dello Spazio; nell’impiegarlo, dobbiamo evitare la formazione di gangli. 

(vedi Liber CCXX I. 22, “non ci sia differenza tra voi e una cosa e qualsiasi altra cosa.” NOTA: 

quotazione corretta da: “non far differenza tra una cosa e qualsiasi altra cosa” inequalmente (un 

illusione) e il disordine necessariamente risultante dall’allontanamento dall’omogeneità.) Oh Tao, 

quanto sei Vasto, l’Abisso degli Abissi, tu Santo e Segreto Padre di tute le Paternità delle Cose! 

2. Rendiamo il nostro filo smussato; (poiché l’affilatezza implica concentrazione.) lasciamo andare i 

nostri complessi; (poiché questi sono gangli del pensiero, che devono essere distrutti.) 

permettiamo a noi stessi ( sugli stessi principi Cf. la Dottrina nel CCXX riguardante gli “segni 

delimitatori dello spazio”. Le stelle sono imperfezioni, per così dire, della continuità di Nuit.) 

abbassiamo la nostra luminosità ala generale oscurità. Oh Tao, come sei calmo, puro, continuo Tu 

al di là del Cielo! 

3. Questo Tao non ha Padre; è al di là di tutte le altre concezioni, più alto del più alto. (5) 

 

CAPITOLO V 

LA FORMULA DEL VUOTO. 

1. Cieo e terra procedono senza motivo, ma casualmente nel loro ordine della natura, incontrano 

tutte le cose distrattamente, come talismani usati. Così anche i saggi hanno a che fare con la loro 

gente, non esercitando benevolenza, ma permettendo alla natura di tutte le cose di muoversi senza 

attrito. 

2. Lo Spazio tra il cielo e la terra (I.e. i sei trigrammi tra --------   ----  ---- 

                                                                                              --------   ----  ---- 

                                                                                              --------   ----  ---- 

è il loro apparato respiratorio: (e perciò non deve interferire.) 

Esalazione non è esaurimento, ma il complemento dell’inalazione. La parola (interferendo con 

questo regolare ordine della respirazione.) 

referenze ai trigrammi dell’Yi King devono essere elucidate da quel Libro. Sarebbe impossibile 



elucidare tali passaggi in una nota. Ko Yuen è ora al lavoro per preparare un’edizione dello Yi King.) 

esaurisce; fa guardia a te stesso, perciò, mantenendo la perfetta libertà della tua natura. (6) 

 

CAPITOLO VI 

LA PERFEZIONE DELLA FORMA. 

1. Il Teh è l’immortale nemico del Tao, il suo aspetto femminile. Cielo e Terra fuoriescono dal suo 

Cancello; questo Cancello è la Radice del oro Mondo-Sicomoro. La sua operazione è di pura Gioia 

ed Amore, e non fallisce mai. (Cf. nel Libro della Saggezza o Follia, la dottrina del “Gioco di Nuit.”) 

(7) 

 

CAPITOLO VII 

IL CELAMENTO DELLA LUCE. 

1. Cielo e Terra sono potenti nel loro proseguimento, perché il loro lavoro è scevro dalla bramosia del 

risultato. 

2. Così anche il saggio, non cercando alcun obbiettivo, ottiene tutte le cose; egli non interferisce negli 

affari del suo corpo, così il corpo agisce senza attrito. È perché egli non mischia ciò con affari 

personali che questi passano con semplicità. (Vedi CCXX per quanto riguarda la “bramosia del 

risultato.” L’idea generale della Via del Tao è quella che ogni male è interferenza. L’errore consiste 

nella non naturale azione. Nessuna azione è lodevole solo come correttiva di ciò; interferire con la 

propria vera Via è Restrizione, la parola del peccato.) (8) 

 

CAPITOLO VIII 

LA NATURA DELLA PACE. 

1. Ammira l’Alta Via dell’Acqua! Non è forse l’Acqua l’anima della vita delle cose, attraverso la quale 

cambiano? Eppure essa ricerca il suo livello, e tollera il contento nell’oscurità. Così assomiglia al 

Tao! (Idrogeno e Cloro (per esempio) non si uniranno mai quando perfettamente asciutti. La 

secchezza è immobilità o morte. (Cf. Libro della Saggezza o Follia, la dottrina concernente il 

Cambiamento.) 

2. La virtù di una casa è quella di essere ben posta; della mente, di essere a suo agio nel silenzio come 

nello Spazio; delle società, di essere ben disposte; dei governi, di mantenere la quiete; del lavoro, di 

essere abilmente eseguito; e di tutti i moti, di essere fatti al momento giusto. (in tutte queste 

illustrazioni, Laotze depreca l’irrequietezza o l’attrito.) 

3. Inoltre è virtù di un uomo di rimanere al suo posto senza malcontento; così non offende nessuno. 

(Questo da un punto al paragrafo precedente. È un altro modo di dire “Fa ciò che vuoi”) (9) 

 

CAPITOLO IX 

LA VIA DELLA RETICENZA. 

1. Non riempire un vaso, affinchènon si svuoti nel portarlo. Non verificare continuamente un punto 

affilato, altrimenti diventerà smussato. (Moderazione.) 



2. Oro e giada mettono in pericolo la casa del loro possessore. Ricchezza e onori portano all’arroganza 

e all’invidia, e portano rovina. Il tuo sentiero è famoso ed il tuo nome si sta distinguendo? Porta, il 

tuo lavoro una volta fatto, nell’oscurità; quasta è la via del Cielo. (Partecipa al lavoro, ignorane i 

prodotti.) (10) 

 

CAPITOLO X 

COSE RAGGIUNGIBILI. 

1. Quando l’anima (Neschmah) e il corpo (Nephesch) sono nel legame dell’amore, esse posso essere 

tenute assieme. Attraverso la concentrazione sul respiro (Prana) esso è portato alla perfetta 

elasticità, e uno diventa come un bambino. Attraverso la purificazione di se stessi dal Samadhi uno 

diventa completo. (qui vediamo ancora una volta la dottrina dell’essere senza attrito. Conflitti 

interni portano alla rottura. Nuovamente, il pranayama dev’essere perfettamente flessibile e 

regolato in base all’ambiente. Infine, perfino il Sammasamadhi è un difetto, fin tanto che rimane 

un’esperienza piuttosto che uno stato costante. Finchè ci sono due cose che diventano una, ci sono 

due cose.) 

2. Nel trattare con gli individui e la società, che egli si muove senza bramosia del risultato. Nella 

gestione del suo respiro, che egli sia come l’uccello madre (I.e. covando come lo Spirito, quieto, 

senza sforzo.) 

che la sua intelligenza (Binah) comprenda ogni quarto; ma che la sua conoscenza (Daath) cessi. (Egli 

deve assorbire (o comprendere) tutte le cose senza conoscenza conscia, che è uno shock, 

implicando la dualità, come acciaio e acciaierino, mentre la comprensione è come una spugna, o 

come l’oceano che assorbe i fiumi.) 

3. Qui vi è il Mistero della Virtù. (del Tao e di colui che lo possiede. Virtù – il Teh.) esso crea e nutre 

tutto; eppure non aderisce; esso opera su tutto, ma non lo sa, ne lo proclama; esso dirige tutto, ma 

senza controllo conscio. (11) 

 

CAPITOLO XI 

IL VALORE DELL’INESPRESSO. 

1. I trenta raggi si uniscono nella loro navata, che è una; eppure l’utilizzo della ruota dipende dal 

posto vuoto dell’asse. L’argilla è adatta per fare navi; ma lo spazio al suo interno è ciò che conta. La 

materia è perciò utile solo per marcare i limiti dello spazio che è la cosa di reale valore. (questo 

introduce la dottrina della Quarta Dimensione. La materia è come le linee che costeggiano l’aereo. 

L’aereo è la cosa reale, le linee infinitamente piccole in confronto, e servono solo per definirlo. Così 

anche il “Sé” è un limite immaginario che demarca le divisioni del Corpo di Dio. Gli errori 

dell’Ahamkara (la facoltà del fare l’ego) è del prendere la superfice illusoria per la Sfera. 

Cf. Liber CCXX concernente la Natura di Nuit.) (12) 

 

CAPITOLO XII 

LA RITRATTA DALL’ESTERNO. 

1. I cinque colori ricoprono la Vista; i cinque suoni rendono il Sentire noioso; i cinque sapori celano il 

Gusto; occupazione con movimento e azione assillano la Mente; perfino la stima di cose rare 

genera avarizia e disordine. (Questa è la regolare dottrina Yogica, e può essere testata 



dall’esperienza di vari Bhavanas e altre tipologie di concentrazione. Ma Laotze espone un 

parallelismo per uso sociale e politico. Eccitare la cupidigia porta al furto in casa, e guerra all’estero. 

Oggi è evidente come la non osservanza di questa legge abbia distrutto la civilizzazione.) 

2. L’uomo saggio cerca perciò di accontentare le attuali necessità della gente; non cerca di eccitarla 

dalla vista di cose lussuriose. Egli banna queste, e si concentra sulle altre. (I presenti problemi del 

lavoro sono dovuti all’assurdo culto delle complessità materiali erroneamente chiamate 

prosperità.) (13) 

 

CAPITOLO XIII 

Il DISPREZZO PER IL CASO/CIRCOSTANZE 

1. Favore e disgrazia debbono essere egualmente evitati; onore e calamità allo stesso modo 

considerati come aderenti alla personalità. ((e, perciò, i “gangli” devono essere allentati, come 

detto sopra.)) 

2. Cos’è questo che è scritto in merito al favore e alla disgrazia? Disgrazia è la caduta dal favore. 

Allora, colui che ha il favore ha paura, e la sua caduta genera una paura ancora più grande di una 

maggiore caduta. Cos’è questo che è scritto in merito all’onore e alla calamità? È questo 

attaccamento al corpo che rende possibile la calamità; poiché per qualcuno senza corpo, quale 

male potrà accadergli? 

3. Perciò che colui che si considera giusto amministri anche un regno; e che egli lo governi come un 

uomo ama sé stesso. ((Ciò non significa con estrema devozione, ma piuttosto con un’indifferenza 

priva di passione.)) 14 

 

CAPITOLO XIV 

LO SVELAMENTO DEL MISTERO 

1. Noi guardiamo ad esso, e non lo vediamo; nonostante sia Onnipresente; e la chiamiamo la Radice 

dell’Equilibrio. (Hadit, la radice dello Yod.) 

Noi cerchiamo di udirlo, ma non lo sentiamo, nonostante sia Onnisciente; e lo chiamiamo il Silenzio. 

((Nuit, la radice dell’He.)) 

Noi cerchiamo di sentirlo, ma non lo tocchiamo, nonostante sia Onnipotente; e lo chiamiamo il 

Celato. ((Ra-Hoor-Khuit, Kether, la radice della Vau. (((questo sembra discutibile, poiché la radice 

della Vau e del Sole entrambi appartengono a Tipheret.))) 

Queste tre virtù lo possiedono, eppure noi non possiamo descriverlo come somma consistente di 

queste; ma, mescolandole correttamente, noi concepiamo l’Uno. 

2. Al di sopra, esso non brilla; sotto, non è oscuro. Esso muove tutto continuamente, senza 

Espressione, ritornando nel Nulla. È la Forma di ciò che è al di là della Forma; è l’Immagine 

dell’Invisibile; è il Cambiamento, e Senza Limite. ((cf. Ain, Ain Soph, Ain Soph Aur. Vedi anche “Il 

Libro della Saggezza e della Follia”.)) 

3. Noi ci confrontiamo con esso, e non ne vediamo il Volto; 15 lo perseguiamo, e la sua Schiena ci è 

celata. Ah! Ma applica il Tao, come nei Tempi passati, al lavoro del presente; conoscilo come se 

fosse conosciuto fin dall’Inizio; segui con fervore il Filo del Tao. 16 

CAPITOLO XV 

L’APPARIZIONE DELLA VERA NATURA 



1. Gli adepti delle epoche passate furono sottili e appassionati nell’apprendere questo Mistero, e la 

loro profondità fu oscurità per gli uomini. Poiché essi al tempo non furono noti, lasciate che io 

dichiari la loro natura. 

2. A tutti sembravano, pieni di paura come un uomo che attraversa un fiume nell’alluvione invernale; 

essi erano esitanti come un uomo in apprensione per loro; essi erano pieni di timore come un 

ospite in una grande casa; essi erano pronti a scomparire come ghiaccio che si scioglie; essi erano 

modesti come legno non ancora lavorato; essi erano vuoti come una valle; e noiosi come le acque 

di una palude. 

3. Chi può pulire l’acqua fangosa? La calma farà questo. Chi può ottenere il riposo? Che il movimento 

continui equalmente, ed esso sarà di per sé pace. 

4. Gli adepti del Tao, conservando la sua via, non cercarono di essere attivamente auto-consapevoli. 

Ma la loro vacuità del Sé 17 essi non ebbero bisogno di mostrare la loro giovinezza e perfezione; 

nell’apparire vecchi ed imperfetti fu il loro privilegio. 

 

CAPITOLO XVI 

LA RITRATTA ALLA RADICE 

1. La Vacuità dev’essere perfetta, ed il Silenzio reso assoluto con forza instancabile. Tutte le cose 

devono passare attraverso il periodo dell’azione; poi devono tornare a riposo. Esse crescono, 

germogliano, fioriscono e danno frutto; poi tornano alla radice. Questo ritorno alla radice è lo stato 

che noi chiamiamo Silenzio; e questo Silenzio è Testimonianza del loro Conseguimento. 

2. Questo ciclo è la legge universale. Conoscere (e l’acquiescenza in ciò) è parte dell’intelligenza; 

nell’ignorare ciò (o nel ribellarcisi) produce follia d’azione, la cui fine è la follia. Conoscere ciò porta 

comprensione e pace; e questo porta all’identificazione del Sé con il Non-Sé. Quest’identificazione 

rende un uomo un re; e questo regno cresce nella divinità. Questa divinità porta il frutto nella 

padronanza del Tao. Così l’uomo, con il Tao che lo permea, perdura; e i suoi principi corporei sono 

in armonia, 19 prova contro il decadimento, fino all’ora del suo Cambiamento. 20 

 

CAPITOLO 17 

LA PUREZZA DELLA CORRENTE 

1. Nell’Era dell’Oro, le persone non erano consce dei loro governanti; nell’Era dell’Argento, essi li 

amavano, con canzoni; nell’Era del Bronzo, essi le temevano; nell’Era del Ferro, essi li 

disprezzavano. In quanto i governanti (diventando autoconsapevoli) persero confidenza, così anche 

le persone persero confidenza in loro. 

2. Come sembravano esitanti, i Signori dell’Era dell’Oro, parlando con deliberazione, consci del peso 

delle loro parole! Eppure essi compirono tutte le cose con successo; e le persone pensarono che il 

loro benessere fosse causa del corso naturale degli eventi. 21 

CAPITOLO XVIII 

IL DECADIMENTO DELLE MANIERE 

1. Quando l’uomo abbandonò la Via del Tao, benevolenza e giustizia divennero necessarie. Poi ci fu 

bisogno anche di saggezza e astuzia, e tutto cadde nell’illusione. Quando l’armonia cessò di 

prevalere nelle sei sfere (il sistema solare) fu necessario governarle con i Figli manifesti. (Dhyana-

Buddhas.) 

quando i regni e le razze (elementi, segni, etc.) divennero (autoconsapevoli e perciò) confusi, fedeli 



ministri (arcangeli. 

è difficile inizialmente per lo studente carpire il disdegno di Laotze per quello che noi chiamiamo 

buone qualità. Ma la necessità per queste buone qualità è creata dall’esistenza del “male”, i.e. la 

restrizione di qualsiasi cosa nel fare la propria volontà senza attrito. Buono è perciò un mero 

sintomo del male, e perciò esso stesso un veleno. Un uomo che trova lo Ioduro di Mercurio e di 

Potassio “buoni” per lui, è un uomo malato. Il Nutrimento senza Frizione è l’ordine del 

Cambiamento, o Vita.) dovettero apparire. 22 

 

CAPITOLO XIX 

RITORNANDO ALLA PUREZZA DELLA CORRENTE 

1. Se dimenticassimo il nostro stato d’uomo e la nostra saggezza, sarebbe mille volte meglio per la 

gente. Se dimenticassimo la nostra benevolenza e la nostra giustizia, essi dovrebbero tornare come 

figli, gente di buona volontà. Se noi dimenticassimo le nostre macchine e le nostre attività, non ci 

sarebbe alcuna furfanteria. 

2. Questi nuovi metodi disprezzarono l’antica Via, inventando fini nomi per travestire la loro banalità. 

Ma la semplicità dell’uomo nel fare la propria volontà porrebbe una fine ad ambizioni e desideri 

vani. (Samuel Butler nel suo Erewhon descrive una persona che aveva abbastanza senso per 

rifiutare ogni macchinazione. Wells, nella Guerra in Aria profetizza i risultati del non fare ciò; 

nell’ora della scrittura, un XV Sole in Scorpione, ci troviamo di fronte al compimento di questa 

profezia. E ancora abbiamo fretta al braccio!) 23 

 

CAPITOLO XX 

LA RITRATTA DALLA VIA COMUNE. 

1. Nel dimenticare l’apprendimento è la fine dei guai. La più piccola differenza nelle parole, come 

“yes” e “yea”, può creare controversie infinite per lo studente. (si consideri la lite del primo 

Cristianesimo.) perciò la morte è piena di paura, poiché tutti gli uomini la temono; ma l’abisso delle 

domande, senza confini e senza fondo, è peggio! 

2. Considera l’uomo profano, come si compiace, come ad una festa, o come nel guardare la Primavera 

da una torre! Ma per me, sono come uno che sbadiglia, senza traccia di desiderio. Sono come un 

bambino prima del suo primo sorriso. Appaio triste e scoraggiato, come un uomo senza casa. 

L’uomo profano ha i suoi bisogni soddisfatti, e molto altro. Per me, sembra che io abbia perso tutto 

ciò che possedevo. La mia mente è come stupefatta; essa non ha una forma definita. L’uomo 

profano cerca vivacemente e appassionato; io da solo appaio bianco nella mia mente. Essi 

sembrano ansiosamente critici; io appaio incurante e senza percezione. Mi sembra di essere come 

uno a deriva nel mare, con 24 nessun pensiero di un porto. 

il profano ha ogni suo corso d’azione definito; io da solo appaio inutile e incomprensibile, come un 

uomo dal confine. Sì, così io differisco da tutti gli altri uomini: ma il mio gioiello è la Madre di Tutti! 

Cf. fluttuando nell’etere, O mio Dio, mio Dio! Liber VII. È il “volare senza meta” che dona “gioia 

ineffabile” all’Assoluto.) 25 

 

 

CAPITOLO XXI 



IL GREMBO INFINITO 

1. La sola fonte dell’energia è il Tao. Chi può dichiararne la natura? È al di là dei Sensi, eppure ogni 

forma è celata in esso. È al di là dei Sensi, eppure ogni cosa Percettibile è celata in esso. È al di là dei 

Sensi, eppure ogni Essere è celato in esso. Questo Essere eccita la Percezione, e la sua Parola. 

Com’era in principio, è ora, e sempre sarà, il suo Nome (Teh. Zero contiene tutte le possibilità, 

poiché può essere scritto come 0=X (-X), dove X è qualsiasi cosa e –X il suo opposto. Tuttavia per 

quanto complesso possa essere X, viene sempre cancellato da –X. Perciò l’universo è sempre 

potenzialmente ogni cosa e tutto, eppure Nulla.) opera continuamente, causante il fluire di tutto 

nel ciclo del Cambiamento, che è Amore e Bellezza. Come so questo? Dalla mia comprensione del 

Tao. 26 

 

CAPITOLO XXII 

IL GUERDONE DELLA MODESTIA 

1. La parte diventa l’intero. La curva diventa dritta; il vuoto diventa pieno; il vecchio diventa nuovo. 

Chi desidera poco compie la sua Volontà con facilità; chi desidera molte cose diventa distratto. (E 

non ottiene nulla di ciò.) 

2. Perciò, il saggio si concentra su di una Volontà, ed è come una luce per il mondo intero. 

Nascondendosi, egli brilla; ritirandosi, egli attira nota; umiliandosi, egli è esaltato; non soddisfatto 

con sé stesso, (poiché l’unica Volontà non è ancora conseguita) egli ottiene la forza per conseguire 

la sua Volontà. Poiché egli non si sforza, nessun uomo può contendersi con lui. 

3. Non è una cosa buttata all’aria dagli uomini dell’antichità; “La parte diventa l’intero”; è il Canone 

della Perfezione. (ogni parte X diventa l’intero Zero, cancellando sé stessa attraverso “l’amore” del 

–X.) 

 

CAPITOLO XXIII 

IL VUOTO DEL NULLA. 

1. Nel mantenere il silenzio è il marchio di colui che sta agendo in piena accordanza con la sua 

Volontà. Un vento feroce cadrà presto; un tempesta d’acqua non durerà tutto il giorno. Eppure il 

Cielo e la Terra causano ciò; e se esse falliscono nel far continuare la violenza, quanto meno l’uomo 

può tollerare nello spasmo della passione! 

2. Con colui che devota sé stesso al Tao, i devoti del Tao sono in accordo; così anche i devoti del Teh, 

(Poiché il Teh è parte del Tao) sì, persino coloro che falliscono nel cercarli sono ina ccordo. (poiché 

a colui che ha il Tao tutte le cose sono realizzate in armonia.) 

3. Perciò i suoi ratelli sono gioiosi nel Tao, conseguendolo; ed i suoi fratelli nel Teh sono gioiosi, 

conseguendolo; e coloro che falliscono nel cercare questi sono gioiosi, partecipando ad essi. Ma se 

egli stesso non realizza il Tao con calma e confidenza, anche loro appariranno con mancanza di 

confidenza. (per colui che possiede il Tao tutte le cose sono correttamente disposte; il suo stesso 

fallimento genera l’illusione del fallimento generale.) 

 

CAPITOLO XXIV 

MANIERE CATTIVE 



1. Chi sta in punta di piedi non sta fermo; chi fa rigide le proprie gambe cammina malato. Chi si 

preannuncia non brilla; chi parla positivamente è volgare; chi si vanta non viene accettato; chi è 

saggio nei suoi stessi concetti è inferiore di pensiero. Tali attitudini, a colui che ha la visione data 

dalla comprensione del Tao, sembrano come spazzatura o come un cancro, abominevoli per tutti. 

Coloro che seguono la Via (o Tao) non li ammettono. 29 

 

CAPITOLO XXV 

IMMAGINI DEL MISTERO 

1. Senza Limite e Perfetto, vi è un Divenire, al di là del Cielo e della Terra. Esso non ha né moto né 

Forma; è solo, non cambia; (perché comprende il Cambiamento.) si estende in tutte le direzioni; 

non ha Avversario. Esso è come la Madre di Tutto. 

2. Non conosco il suo Nome, ma lo chiamo Tao. Inoltre, esercito me stesso, e lo chiamo Vastità. 

3. Vastità, il Divenire! Divenire, vola lontano. Lontano, torna vicino. Vasto è il Tao; anche il Cielo è 

Vasto; la Terra è Vasta; e anche il Santo Re è vasto. (poiché si conformano al Tao.) nell’Universo ci 

sono Quattro Vastità, e di queste è il Santo Re. 

4. L’uomo segue la (magica) formula della Terra; la Terra segue quella del Cielo, ed il Cielo quello del 

Tao. La formula del Tao è della sua stessa natura. 

 

CAPITOLO XXVI 

LA NATURA DELLA MASSA. 

1. La massa è il fulcro del mobilità; la calma è il padre del moto. 

2. Perciò il saggio Re, sebbene abbia viaggiato lontano, rimane vicino alla sue forniture. Sebbene 

l’opportunità lo tenti, egli rimane quietamente nella propizia disposizione, indifferente. Dovrebbe 

forse un padrone di un certo numero di carri portare sé stesso frivolamente? Se egli attacca senza 

supporto, egli perde la sua base; se egli diventa un corridore, perderà il suo trono. (queste sono 

tutte ovvie metafore militari. Se egli si distanzia dal Tao, egli entra a far parte di futili attività che 

portano da nessuna parte, e troviamo noi stessi nell’Abisso di Choronzon.) 31 

 

CAPITOLO XXVII 

ABILITÀ NEL METODO. 

1. Il viaggiatore esperto nasconde le sue tracce; l’oratore intelligente non dà nessuna possibilità al 

critico; l’abile matematico non usa alcun abaco; l’artigiano ingegnoso costruisce la cassaforte senza 

l’uso dei bulloni. Così anche il saggio, abile nell’artigianato, usa tutti gli uomini; comprendendo il 

valore di tutto, egli rigetta nulla. Questo è chiamato il Regime Occulto. 

2. L’adepto è perciò maestro verso lo zelator, e lo zelator assiste ed onora l’adepto. Tuttavia a meno 

che queste relazioni fossero manifeste, persino il più intelligente osservatore avrebbe fatto fatica a 

distinguerli. Questa è chiamata la Corona del Mistero. (l’Adepto è diventato così talmente naturale 

che egli appare incapace. Ars est celare artem. Solo colui che ha iniziato la Via può divinare quanto 

sublime sia il Maestro.) 32 

 

CAPITOLO XXVIII 



IL RITORNO ALLA SEMPLICITÀ. 

1. Bilancia la tua forza maschile con la tua debolezza femminile e attrarrai tutte le cose, come 

l’oceano assorbe tutti i fiumi; poiché tu formulerai l’eccellenza del Bambino (NOTA: nessuna nota è 

stata trovata a testimonianza, l’intento di Crowley non è definitivamente conosciuto, ma 

probabilmente si riferisce al “Bimbo” del Liber Al, possibilmente Hoor-pa-Kraat.) eterno, semplice, e 

perfetto. Conoscendo la luce, rimane nell’Oscurità. Non manifestare la tua Gloria, ma la tua 

oscurità. Vestito in questo Bambino-eccellentemente eterno, tu hai ottenuto il Ritorno del primo 

Stato. Conoscendo lo splendore della Fama, aggrappati all’ingiuria e all’infamia; così tu rimarrai 

come la valle in cui scorrono tutte le acque, la magnetite che influenza tutti gli uomini. Sì, essi 

chiameranno in te questa Eccellenza, eterna, semplice e perfetta, del Bambino. 

2. La materia prima, portata alla forma, produce vasi. (Omogenei e sviluppati in eterogenei: 0 gradi 

concepito come “qualcosa”) così il saggio Re formulò la sua Completezza in diversi Uffizi; e la sua 

Legge (essendo in concordanza con la natura della sua gente.) è senza violenza o vincolo. 33 

 

CAPITOLO XXIX 

TRATTENERSI DALL’AGIRE. 

1. Colui che, desiderando un regno, esercita sé stesso per ottenerlo, fallirà. Un regno è della natura 

dello spirito, e non cede all’attività. Chi lo afferra, lo distrugge; chi lo guadagna, lo perde. 

(l’usurpatore semplicemente attira il trono; la gente non è con lui, come con qualcuno che diventa 

re per virtù o per sua naturale affinità. L’usurpatore non ha altro che la maschera del potere.) 

2. La ruota della natura gira costantemente; l’ultimo diventa il primo, ed il primo l’ultimo; le cose 

calde diventano fredde, e quelle fredde calde; la debolezza vince la forza; le cose guadagnate sono 

perdute. Quindi l’uomo saggio evita lo sforzo, il desiderio e la pigrizia. (lo sforzo è il Raho-Guna, e fa 

si che uno vada più velocemente di quanto sia naturale. Il desiderio è il disturbo del Satwa-Guna, 

che eccita la lussuria del Cambiamento, in una direzione o nell’altra, dal naturale. Le cose ottenute: 

vedi Liber Al cap II vv (NOTA: no TS, ma alcune volte ha aggiunto: 57-60.)) 34 

 

CAPITOLO XXX 

UN’AVVERTENZA CONTRO LA GUERRA. 

1. Se un re invoca in suo aiuto un Maestro del Tao, che Egli non consigli il ricorso alle armi. Tale azione 

sicuramente porta alla corrispondente reazione. 

2. Dove stanno gli eserciti, ci sono le erbacce. Cattivi raccolti seguono grandi ospiti. 

3. Il buon generale colpisce con decisione, una volta e per tutte. Egli non rischia (contro-attacchi. 

in altre parole, egli agisce ina ccordo alle regole del gioco, evitando di perdere la testa in vane 

glorie, ambizione o odio.) per stravaganza. Egli colpisce, ma non vanta la sua vittoria. Egli colpisce 

per rigorosa legge di necessità, non dal desiderio di vittoria. 

4. Le cose diventano forti e mature, poi vecchie. Ciò (la forzatura con la forza, invece che il lasciare la 

crescita naturale) è in disaccordo con il Tao; e ciò che non uno con il Tao presto arriva ad una fine. 

35 

 

CAPITOLO XXXI 

COMPONENDO LITIGI 



1. Braccia, anche se bellissime, sono di cattivo auspicio, abominevoli per tutti gli esseri creati. Coloro 

che hanno il Tao non amano il loro uso. 

2. Il luogo d’onore è nel giusto in tempi di guerra; così pensa l’uomo che si distingue. Le armi affilate 

sono mal prodotte, indegne per un tale uomo; egli le usa solo in caso di necessità. Egli avvalora la 

pace e l’agio, non desidera violenza o vittoria. Nel desiderare la vittoria vi è il desiderio della morte 

dell’uomo; e desiderare ciò è fallire nel propiziare la gente. 

3. Alle feste, la mano sinistra è l’alto seggio; ai funerali, la destra. Il secondo in comando dell’esercito 

conduce l’ala sinistra, il comandante, l’ala destra; è come se la battaglia fosse un rito di lutto! Colui 

che ha ucciso molti uomini deve piangere per loro più amaramente; così il posto della vittoria è 

assegnato a colui con correttezza filosofica. 36 

 

CAPITOLO XXXII 

LA SAGGEZZA DEL TEH 

1. Tutto il Tao (che comprende in sé il cambiamento) non ha nome. 

2. È quel Punto Minuto (Hadit) eppure l’intero mondo non osa contendersi contro colui che lo 

possiede. Se un signore o un re l’ottengono e lo custodiscono, tutti gli uomini gli obbedirebbero di 

loro stesso accordo. 

3. Cielo e Terra si combinano sotto il suo incantesimo, versando rugiada, (questa rugiada si riferisce 

all’Elixir della Fratellanza R.C. e dell’O.T.O. è stato descritto, con cautela, in vari passaggi del “The 

Equinox” e del “Libro delle Menzogne”) estendendosi attraverso tutte le cose di suo stesso 

accordo, senza interferenze umane. 

4. Tao, nella sua fase d’azione, ha un nome. Cos’ l’uomo può comprenderlo; quando fanno ciò, non vi 

è più rischio di errore o malinteso. 

5. Come i grandi fiumi e gli oceani sono per le valli, ruscelli, così il Tao è per l’intero universo. 37 

 

CAPITOLO XXXIII 

LA DISCRIMINAZIONE DI (VIVEKA) DEL TEH. 

1. Chi comprende gli altri comprende il Due; ma chi comprende sé stesso comprende l’Uno. Chi 

conquista gli altri è forte; ma chi conquista sé stesso lo è ancora di più. (per la stessa ragione della 

prima affermazione.) 

la soddisfazione è ricchezza; e la continua azione (equa e spensierata) è Volontà. 

2. Chi si adatta perfettamente al suo ambiente, perdura a lungo; chi muore senza morire, vive per 

sempre. (l’ultimo paragrafo si riferisce ancora una volta ad una certa pratica segreta insegnata 

dall’O.T.O. vedi in particolare il Libro delle Menzogne. 38 

CAPITOLO XXXIV 

IL METODO DEL CONSEGUIMENTO. 

1. Il Tao è immanente; si estende alla mano destra così come alla sinistra. 

2. Tutte le cose derivano la loro esistenza da esso; esso le crea, e tutte lo rispettano. Il suo lavoro è 

compiuto, ed esso non lo proclama. È l’ornamento di tutte le cose, eppure esso non le rivendica; 

non vi è nulla di così piccolo che non lo abita, e lo informa. Tutte le cose ritornano senza 

conoscenza della loro Causa; non vi è nulla di così grande che non lo abita, e che lo informa. 

3. In questo modo anche il Saggio compirà il suo Lavoro. È nel non seguire sé stesso in avanti che egli 

vince con successo. 39 



 

CAPITOLO XXXV 

LA BUONA VOLONTÀ DEL TEH. 

1. L’intero mondo è attratto da colui che ha la somiglianza con il Tao. (I.e. il Teh.) Gli uomini si 

raccolgono attorno a lui, e non soffrono malattie, ma acquistano riposo, trovano pace, godono di 

tutti gli agi. 

2. Dolci suoni attraggono il viaggiatore dal suo cammino. Ma la Parola del Tao; anche se appare dura e 

insipida, indegna da ascoltare o da guardare; è inesauribile. 40 

 

CAPITOLO XXXVI 

IL CELAMENTO DELLA LUCE. 

1. In modo da respirare, prima svuota i polmoni; per indebolire un altro, prima rafforzalo; per 

rovesciarlo, prima esaltalo; per abbatterlo, prima riempilo di doni; questo è chiamato il Regime 

Occulto. 

2. Il morbido conquista il duro; il debole vince il forte. 

3. Il pesce che abbandona l’oceano è perso; il metodo del governo dovrebbe essere nascosto alla 

gente. (il singolo argomento che può essere presentato in favore della Democrazia Illuminata è che 

è un rifornimento più completo per lo stupore del Popolo Sovrano che qualsiasi altro sistema 

conosciuto.) 41 

 

CAPITOLO XXXVII 

IL GIUSTO USO DEL GOVERNO. 

1. Il Tao procede per sua stessa natura, facendo nulla; perciò non vi è un fare che esso non 

comprenda. 

2. Se re e principi governassero in questo modo, tutte le cose andrebbero a posto per loro stesso 

moto. 

3. Se la trasmutazione fosse il mio oggetto, la dovrei chiamare Semplicità. 

semplicità non ha nome ne fine; silenziosamente e con facilità tutte le cose vanno bene. 42 

 

 

CAPITOLO XXXVIII 

RIGUARDO AL TEH 

1. Coloro che possiedono perfettamente i poteri (Teh) non li manifestano, e perciò li conservano. 

Coloro che li possiedono imperfettamente hanno paura di perderli, e così li perdono. 

2. I primi fanno nulla, né hanno bisogno di farlo. Gli ultimi fanno, e hanno bisogno di fare. 

3. Coloro che possiedono la benevolenza la esercitano, e ne hanno bisogno; così anche per coloro che 

possiedono la giustizia. 

4. Coloro che possiedono le convenzioni le espongono; e quando l’uomo non è d’accordo, essi sono 

pronti a combatterlo. (Teh appare come Chockmah-Binah, la Benevolenza come Chesed, la Giustizia 



come Geburah, Convenzioni come Tiphereth. Cos’ solo Kether è “salvo”, persino Chokmah-Binah 

rischiano di cadere a meno che non mantengano il Silenzio.) 

5. Così, quando il Tao fu perso, i Poteri Magici apparvero; poi, attraverso successive degradazioni, 

arrivò la Benevolenza, Giustizia, Convenzioni. 43 

6. Ora le convenzioni sono l’ombra della regalità e della buona volontà, e così gli araldi del disordine. 

Sì, persino la Comprensione è solamente un Fiore del Tao, e occulta la Stupidità. (Ciò ripete la 

dottrina dei pericoli di Binah. L’attacco su Tipheret è da vedere come referenza alla “Caduta”, la 

morte di Hiram a mezzogiorno, etc. etc.)) 

7. Allora l’Uomo del Tao abbraccia la Massa, ed evita il Movimento; egli è aggrappato alla Radice, non 

al fiore. Egli lascia l’uno, e aderisce all’altro. (cioè, se la sua strada è verso il Tao. Nel nostro 

linguaggio, egli adora Nuit; ma l’Uomo Perfetto, quando ha bisogno di manifestarsi, è nella curva 

opposta. Cf. il “Libro delle Menzogne”, “I Fratelli dell’A.A. sono Donne; gli Aspiranti dell’A.A. sono 

Uomini.”) 44 

 

CAPITOLO XXXIX 

LA LEGGE DELL’INIZIO 

1. Queste cose hanno posseduto il Tao fin dall’inizio: il Cielo, chiaro e brillante; la Terra, ferma e ad 

agio; gli Spiriti, potenti nella Magia; Veicoli, (“Spiriti” e “Veicoli” si riferiscono alla lancia e alla 

Coppa, correlativi del Cielo e della Terra) traboccanti di Gioia; tutto ciò che ha la vita; ed i 

governatori degli uomini. Tutti questi derivano la loro essenza dal Tao. 

2. Senza il Tao, il Cielo dissolverebbe l’arrestarsi della Terra, gli Spiriti diventerebbero impotenti; 

Veicoli vuoti; le cose viventi morirebbero ed i governatori perderebbero il loro potere. 

3. La radice della grandezza è l’umiltà, e la forza dell’esaltazione nella sua base. Così i governatori 

parlano di loro stessi come “Senza Padre,” “Senza Virtù,” “Indegni,) proclamando con ciò che la loro 

Gloria è nella loro vergogna. (è l’invisibile che tutto è importante: vedi cap.II) Così anche la virtù del 

Carro è in nessuna delle sue parti, se vengono numerate. (“La Questione del Re Milinda” dove vi è 

la discussione di cosa sia davvero un carro.) essi non cercano di apparire fini come la giada, ma 

senza dare nell’occhio come la comune roccia. (similmente non danno nell’occhio alcune buone 

maniere inglese, e furono così ideate in quanto protezione. La giada è suscettibile di essere rubata 

e scolpita; pietre comuni possono sfuggire. (Cf. Kwangtze on the rotten tree, etc. Zan Kien Shieh. S. 

B. E. XXXIX, p.217.)){45} 

 

 

 

CAPITOLO XL 

TRALASCIANDO L’UTILITÀ. 

1. Il Tao procede per correlative curve, e il suo potere è nella sua debolezza. 

2. Tutte le cose sorgono dal Teh, e il Teh germoglia dal Tao. (la legge del Tao è costante 

compensazione; il suo metodo è sempre quello di riportare l’equilibrio, e ridurre l’equazione a zero. 

Nella sua azione assomiglia alla forma di Energia che chiamiamo gravità. La sua inerzia tende 

sempre a minimizzare lo stress.) 46 

 



CAPITOLO XLI 

L’IDENTITÀ DEL DIFFERENZIATO. 

1. I migliori studenti, imparando il Tao, lavorano seriamente per praticare la Via. Studenti mediocri 

prima lo adorano, poi lo lasciano andare. 

i peggiori studenti lo deridono. Se non fosse così deriso, sarebbe indegno di essere il Tao. 

2. Così parlano i maestri nel Fendere: il Tao al suo massimo splendore è oscuro. Chi avanza in quella 

Via, si ritira. La sua liscia Via è ruvida. La sua sommità è una valle. La sua bellezza è bruttezza. La sua 

salute è la povertà. La sua virtù, vizio. La sua stabilità cambiamento. La sua forma è senza forma. La 

sua pienezza è vacante. La sua affermazione è silenzio. La sua realtà illusione. 

3. Senza nome ed impercettibile è il Tao; ma informa e perfeziona tutte le cose. 47 

 

 

CAPITOLO XLII 

I VELI DEL TAO. 

1. Il Tao formulù l’Uno. (Kether o il Primo Aethyr.) 

l’Uno esaltò il Due. (Chokmah-Binah o Yin e Tang.) 

I Due furono genitori del Tre (la seconda Triade.) 

I Tre furono genitori di tutte le cose (la seconda Triade e Malkuth.) 

Tutte le cose passa dall’Oscurità alla Manifestazione, ispirate armoniosamente dal Soffio del Vuoto. 

(Il Tao.) 

2. Gli uomini non amano essere senza padre, senza virtù e indegni: eppure i governatori li descrivono 

con questi nomi. Così l’accrescimento porta diminuzione ad alcuni, e la diminuzione porta 

accrescimento ad altri. 

3. Altri hanno insegnato così; acconsento a ciò. Uomini violenti e forti muoiono non per cause 

naturali. Questo fatto è il fondamento della mia legge. 48 

 

 

CAPITOLO XLIII 

IL METODO COSMICO. 

1. La sostanza più morbida (Acqua-Yoni) caccia giù la più dura; (roccia-Lingam) l’insostanziale 

(l’etere luminoso) penetra dove non c’è apertura. Qui è la virtù dell’Inerzia. 

2. Pochi sono coloro che ce la fanno: le cui parole sono Silenzio, il cui Lavoro è Inerzia. 49 

CAPITOLO XLIV 

REGOLATORE 

1. Quale beneficio ad un uomo che ottiene fama e ricchezza, e perde la vita? 

2. Se un uomo rimane aggrappato alla fama o alla ricchezza, egli rischia quello che vale di più. 

3. Si contento, non temendo la sciagura. Non agire, e non rischiare la critica. Così vivrai a lungo, senza 

allarme. 50 

 



CAPITOLO XLV 

LO STRARIPARE DEL TEH 

1. Disdegna i tuoi capolavori; rinnova così il vigore della tua creazione. 

Ritieni la tua pienezza vacuità; così la tua pienezza non sarà mai vuota. 

Che il dritto ti appaia storto, la tua Arte goffaggine; la tua Musica disarmonica. 

2. Esercita il freddo moderato; calore di quiete. Per essere puro (rahmacharya- Castità nel segreto di 

Parzival – O.T.O. vedi anche il Khing Kang King.) e mantieni il silenzio, è la Vera Legge di tutti coloro 

sotto al Cielo. 51 

 

CAPITOLO XLVI 

LA RITRATTA DALL’AMBIZIONE. 

1. Quando il Tao fu sulla Terra, l’uomo mise dolci cavalli ai carri notturni. 

quando fu trascurato, essi generarono destrieri nelle marce di frontiera. 

2. Non c’è male peggiore che l’ambizione; né miseria peggiore del malcontento; nessun crimine 

peggiore dell’avidità. L’accontentarsi della mente è pace e soddisfazione eterna. 52 

 

CAPITOLO XLVII 

LA VISIONE DEL DISTANTE. 

1. Uno non deve passare la sua soglia per comprendere tutto ciò che è sotto al Cielo, né guardare 

fuori dal suo graticcio per vedere il Tao Celestiale. No! Ma più distante un uomo và, meno sà. 

2. I saggi acquisirono la loro saggezza senza viaggiare; essi nominarono tutte le cose correttamente 

senza osservarle; e, agendo senza scopo, adempirono le loro Volontà. 53 

 

CAPITOLO XLVIII 

L’OBLIO CHE VINCE LA CONOSCENZA. 

1. Lo studioso cerca quotidianamente l’incremento della conoscenza; il saggio del Tao 

quotidianamente fa meno. 

2. Egli fa meno, ancora e ancora, finchè agisce senza bramosia di risultato. Avendo ottenuto 

quest’inerzia tutto si compie. 

3. Chi attrae a sé stesso tutto ciò che è al di sotto del Cielo lo fa senza sforzo. Chi si sforza non è in 

grado di attrarlo. 54 

 

 

CAPITOLO XLIX 

L’ADATTABILITÀ DEL TEH. 

1. L’uomo saggio non ha un principio fisso; egli adatta la sua mente all’ambiente. 

2. Al buono io sono buono, e al cattivo è buono; così tutto diventa buono. Al vero io sono evro, al 

falso io sono vero; così tutto diventa vero. 



3. Il saggio appare esitante al mondo, perché la sua mente è distaccata. Perciò la gente guarda a lui e 

lo ascolta, come i suoi bambini; e quindi egli li pascola. 53 

 

CAPITOLO L 

LA STIMA DELLA VITA. 

1. L’uomo arriva alla vita, e ritorna nuovamente alla morte. 

2. Tre uomini in dieci conservano la vita; tre uomini in tre perseguono la morte. 

3. Inoltre tre uomini in dieci desiderano di vivere, ma i loro atti accelerano i loro cammini verso la casa 

della morte. Perché è così? A causa del loro sforzo di preservare la vita. 

4. Ma questo io ho udito. Chi è saggio nell’economia della sua vita, per cui ne è direttore per una 

stagione, viaggia senza il bisogno di evitare tigri o rinoceronti, e cammina tra i guerrieri senza paura 

della lancia e della spada. I rinoceronti non trovano in lui alcun punto vulnerabile alle loro corna, la 

tigre ai suoi artigli, l’arma al suo punto. Perché è così? Perché non c’è casa della morte in tutto il 

suo corpo. 56 

 

CAPITOLO LI 

IL TEH COME GUARITORE. 

1. Tutte le cose procedono dal Tao, e sono sostenute dalla sua virtù del fluire avanti. Ognuno prende 

forma in accordo con la sua natura, ed è perfetto, ognuno nella sua particolare Via. Pertanto, 

ognuno di loro glorifica il Tao, e adora la sua Virtù del fluire avanti. 

2. Questa glorificazione del Tao, quest’adorazione del Teh, è costantemente spontanea, e non per 

nomina di Legge. 

3. Così il Tao li fa germogliare, li nutre, li sviluppa, li sostiene, li perfeziona, li matura, li difende e li 

riassorbe. 

4. Li fa germogliare, e non pretende signoria su di loro; è sovraintendente dei loro cambiamenti, e non 

vanta la sua potenza; perfezionandoli, e non interferendo con le loro Vie; questo è chiamato il 

Mistero della Virtù. 57 

 

CAPITOLO LII 

IL RITIRO NEL SILENZIO. 

1. Il Tao fa germogliare tutto sotto il Cielo; è la Madre di tutto. 

2. Conoscendo la Madre, noi possiamo conoscere la sua progenie. Colui che conosce sua Madre, e 

dimora nella Sua natura, rimane al sicuro per tutti i suoi giorni. 

3. Con la bocca chiusa, ed i Cancelli del Respiro sotto controllo, egli rimane a suo agio per tutti i suoi 

giorni. Con la bocca aperta, ed il Respiro diretto verso affari esterni, egli non ha sicurezza per tutti i 

suoi giorni. 

4. Nel percepire quel Minuto Punto (Hadit) è la Vera Visione; nel mantenere la Soffice e Gentile 

(Nuith) è la Vera Forza. 

5. Impiega armoniosamente la Luce Interna (Ra-Hoor-Khuith paragrafi 3-5 si riferiscono a certe 

pratiche tecniche che possono essere studiate nel “Libro 4”, “nell’Equinox” e nel “Liber AL vel. 

CCXX) così esso ritorna alla sua Origine, uno protegge persino il suo corpo dal male, e mantiene il 

Silenzio davanti ad ogni uomo. 58 



 

CAPITOLO LIII 

IL TESTIMONE DELL’AVIDITÀ. 

1. Quando fui scoperto dall’uomo, e mi fu assegnato il governo, il mio primo sarebbe per paura di 

divenire orgoglioso. 

2. Il vero sentiero è livellato e liscio; ma gli uomini amano i sentieri secondari. 

3. Essi adornano le loro corti, ma trascurano i loro campi, e lasciano i loro depositi vuoti. Essi vestono 

vesti elaborate e ricamate; cingono loro stessi con spade affilate; mangiano e bevono con lussuria; 

sono feroci e viziosi. Tutto ciò è opposto alla Via del Tao. 59 

 

CAPITOLO LIV 

IL TESTIMONE DELLA SAGGEZZA. 

1. Se un uomo pianta in accordo con il Tao non sarà mai sradicato; se così raccoglie, non sarà mai 

perso. I suoi figli ed i figli dei suoi figli, uno dopo l’altro, onoreranno il santuario del loro antenato. 

2. Il Tao, applicato a sé stessi, fortifica il Corpo, (Teh) alla famiglia, apporta salute; (Teh) al quartiere, 

prosperità; (Teh) allo stato, grande fortuna. (Teh) Che sia la Legge del regno, ed ogni uomo crescerà 

in virtù. (Teh è sempre il Potere Magico; non dev’essere spiegato diversamente di quanto lo sia nel 

testo.) 

3. Perciò noi osserviamo i suoi effetti in ogni caso, per quanto riguarda la persona, la famiglia, il 

quartiere, lo stato, e il regno. 

4. Come faccio a sapere che questo è universale sotto il Cielo? Per esperienza. 60 

 

CAPITOLO LV 

L’INCANTESIMO DEL MISTERO. 

1. Colui che possiede i poteri Magici (Teh) del tao è come un bambino piccolo. Gli insetti non lo 

pungeranno o bestie o uccelli o prede non lo attaccheranno. 

2. Le ossa del giovane bimbo sono tenere ed i suoi tendini elastici, ma la sua presa è ferma. (un 

bambino può penzolare da un ramo per un tempo indefinitamente lungo. Questo a causa 

dell’atavismo della scimmia; in altre parole, è il subconscio  del bambino che è al lavoro. Questo 

subconscio è della sua vera natura, dunque, in acconrdo con il Tao.) Esso conosce nulla dell’Unione 

dell’Uomo e della Donna, eppure i suoi Organi possono essere eccitati. Questo a causa della sua 

naturale perfezione. Esso potrebbe piangere tutto il giorno senza divenire rauco, a causa 

dell’armonia del suo essere. 

3. Chi comprende questa armonia conosce il mistero del Tao, e diventa un Vero Saggio. Tutti i 

dispositivi per infiammare la vita, ed incrementare il Respiro vitale, (Prana) attraverso lo sforzo 

mentale (Hatha-Yoga, etc.) sono malvagi e fittizi. 

4. Le cose diventano forti, poi vecchie. Questo (la forzatura della forza invece che il permettere la 

naturale crescita) è in disaccordo con il Tao, e ciò che non è uno con il Tao presto arriva ad una fine. 
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CAPITOLO LVI 



L’ECCELLENZA DEL MISTERO. 

1. Chi conosce il Tao mantiene il Silenzio; chi blatera non lo conosce. 

2. Chi lo conosce chiude la sua bocca e controlla i Cancelli del Respiro. Egli smusserà la sua affilatura; 

egli perderà i suoi complessi; egli diminuirà la sua luminosità in favore della generale oscurità. 

Questo è chiamato il Segreto dell’Armonia. 

3. Egli non può essere insultato dalla familiarità o dall’avversione; egli è immune alle idee di guadagno 

o perdita, di onore o disgrazia; egli è un vero uomo, ineguagliabile sotto il Cielo. 62 

 

CAPITOLO LVII 

LA VERA INFLUENZA. 

1. Uno potrebbe governare uno stato con la restrizione; le armi possono essere usate con abilità e 

astuzia; ma uno acquisisce il vero comando solo attraverso la libertà, data e presa. 

2. Come sono consapevole di questo? Dall’esperienza che moltiplicare leggi restrittive nel regno porta 

all’impoverimento della gente; l’uso delle macchine causa disordine nello stato e nella razza. Più 

l’uomo usa l’abilità e l’astuzia, più macchine ci sono; e più ci sono leggi, e più ci sono criminali. 

3. Un uomo saggio disse questo: mi asterrò dall’agire, e le persone agiranno correttamente di loro 

stesso accordo; amerò il Silenzio, e le persone si rivolgeranno istintivamente alla perfezione; non 

prenderò misure, e le persone godranno di una vera ricchezza; controllerò l’ambizione, e le persone 

raggiungeranno la semplicità. 63 

 

CAPITOLO LVIII 

ADATTAMENTO ALL’AMBIENTE. 

1. Il governo che esercita le minori cure serve nel modo migliore la gente; ciò che s’immischia con le 

attività di tutti lavora ad ogni tipo di danno. Sofferenza e gioia sono compagne di letto; chi può 

divinare il risultato finale di entrambe? 

2. Dobbiamo evitare restrizioni? Sì; la restrizione distorce la natura, così che persino ciò che sembra 

buono è maligno. Per quanto tempo l’uomo ha sofferto a causa del fraintendimento di ciò. 

3. L’uomo saggio è tutto d’un pezzo, ed evita l’aggressione; i suoi spigoli non danneggiano gli altri. Egli 

si muove in una linea retta (in accordo con la sua Volontà) e non si allontana da essa; egli è brillante 

(come una Stella) ma non acceca con la sua luminosità. (perché egli mantiene la sua stessa orbita.) 
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CAPITOLO LIX 

CUSTODENDO IL TAO 

1. Nel bilanciare la nostra natura terrena e coltivare la nostra natura celeste, è il percorrere il Sentiero 

di Mezzo. 

2. Il Sentiero di Mezzo da solo porta al Ritorno Tempestivo alla Vera Natura. Questo Tempestivo 

Ritorno risulta dalla costante raccolta dei Poteri Magici (Teh.) Con quella Raccolta veien il Controllo. 

Questo controllo sappiamo che è senza Limite (come il Tao) e chi conosce il senza limite può 

governare lo stato. 



3. Colui che possiede il Tao vive a lungo. Egli è come una pianta con radici e gambi forti. Ciò assicura 

una lunga continuazione della sua vita. 65 

 

CAPITOLO LX 

I DOVERI DEL GOVERNO. 

1. Il governo di un regno è come la cottura di un pesce. (questo significa, che è la più semplice delle 

operazioni.) 

2. Se il regno viene governato in accordo con il Tao, gli spiriti dei nostri antenati non manifesteranno il 

loro Teh. (il loro Poteri Magici, per indignazione agli errori commessi dai loro discendenti.) questi 

spiriti hanno questo Teh, ma non si rivolterà contro l’uomo. È capace di ferire l’uomo; così anche il 

Saggio Re; ma egli non lo fa. 

3. Quando questi poteri (gli spiriti ed il Saggio Re) sono in accordo, la loro Buona Volontà produce il 

Teh, che sostiene la gente. 66 

 

CAPITOLO LXI 

LA MODESTIA DEL TEH 

1. Uno stato diventa potente quando ricorda un grande fiume, profondo; ad esso tendono tutti i corsi 

d’acqua minori sotto il Cielo. 

2. È come con la femmina, che conquista l’uomo con il suo Silenzio. Il Silenzio è una forma di Gravità. 

(non è che ci sia una verà virtù nell’umiltà; semplicemente tutte le linee convergono al centro del 

reticolo.) 

3. Così un grande stato attrae piccoli stati incontrando i loro punti di vista, e i piccoli stati attraggono il 

grande stato rispettando la sua eminenza. Nel primo caso questo Silenzio guadagna sostenitori; nel 

secondo, il favore. 

4. Il grande stato unisce gli uomini e li nutre; il piccolo stato desidera la buona volontà del grande, e 

offre servizio; così ognuno guadagna il suo vantaggio. Ma il grande stato deve mantenere il Silenzio. 
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CAPITOLO LXII 

I FUNZIONAMENTI DEL TAO. 

1. Il Tao è il più esaltato di tutte le cose. È l’ornamento del bene, e la protezione e purificazione del 

male. (Cf.”Anima di Bontà in Cose Maligne.) 

2. Le sue parole sono fontane d’onore, e i suoi semi il motore della realizzazione. Esso è presente 

persino nel male. 

3. Benchè il Figlio dei Cieli fu investito con i suoi tre Duchi nominati per servirlo, e gli fu servito un 

simbolo rotondo di un rango così grande da riempire le mani, con un gruppo di cavalli a seguire, 

questo dono non doveva essere contro il Tao, che potrebbe essere offerto dal più umile degli 

uomini. 

4. Perché coloro dei tempi antichi posero tali cose dal Tao? Perché chi lo cerca lo potrebbe trovare, e 

perché esso è la Purificazione da tutto il male. Quindi tutti gli uomini sotto il Cielo lo stimavano la 

più esaltata tra tutte le cose. 68 

 



CAPITOLO LXIII 

PREVIDENZA AL PRINCIPIO. 

1. Agisci senza bramosia del risultato; lavora senza ansia; gusta senza attaccamento al sapore; stima le 

piccole cose, grandi e le poche cose, molte; respingi la violenza con la gentilezza. 

2. Fai grandi cose quando esse sono ancora piccole, cose difficili quando sono ancora facili, per 

quanto grandi o difficili, esse hanno un inizio quando sono piccole e facili. Così l’uomo saggio 

compie i più grandi compiti senza intraprendere nulla d’importante. 

3. Chi si impegna sconsideratamente è certo di fallire nel raggiungimento; chi stima le cose facile le 

trova poi difficili. L’uomo saggio considera persino le cose semplici, difficili, così anche le cose 

difficili sono per lui facili. 69 

 

CAPITOLO LXIV 

OCCUPANDOSI DEI DETTAGLI. 

1. È facile comprendere ciò che non è ancora in movimento, far fronte a ciò che non è ancora 

manifesto, rompere ciò che non è ancora compatto, disperdere ciò che non è ancora coerente. 

Agisci contro le cose prima che esse diventino visibili; presenzia all’ordine prima che il disordine 

sorga. 

2. L’albero riempie un abbraccio cresce da un piccolo ramoscello; la torre a nove piani rosa da basse 

fondamenta; il viaggio di dieci giorni inizia con un singolo passo. 

3. Colui che agisce fa del male; chi si aggrappa trova uno scivolamento. L’uomo saggio non agisce, così 

non fa alcun male; egli non si aggrappa, e così non lascia andare. Gli uomini spesso rovinano i loro 

affari alla vigilia del successo, poiché essi non sono prudenti alla fine come all’inizio. 

4. L’uomo saggio vuole ciò che gli altri non vogliono, (egli fa la sua unica Volontà, invece che aspirare 

ad un obbiettivo standardizzato) e non valorizza le cose rare (e così ricercate da altri.) Egli impara 

ciò che gli altri non imparano, e raccoglie ciò che gli altri disprezzano. Così egli è in accordo con il 

corso naturale degli eventi, e non è presuntuoso nell’azione. 70 

 

CAPITOLO LXV 

LA PUREZZA DEL TEH. 

1. Coloro dei tempi antichi che furono abili nel Tao non cercarono di illuminare la gente, ma di 

mantenerla semplice. 

2. La difficoltà del governo è nella vana conoscenza della gente. Usare sagacia nel governo è flagellare 

il regno; usare la semplicità è come ungerlo. 

3. Conosci queste cose, e rendile la tua legge ed il tuo esempio. Possedere questa Legge è la Segreta 

Perfezione della regola. Profonda ed Estesa è questa Perfezione; chi la possiede è infatti contrario 

al resto, ma egli li attrae in piena conformità. 71 

 

CAPITOLO LXVI 

PORRE SE STESSI PER ULTIMI. 



1. Gli oceani e i fiumi attraggono i torrenti (com’erano, tributari e devoti) dalla loro abilità nell’essere 

più bassi; perciò essi ne sono i maestri. Così l’Uomo Saggio, nell’essere al di sopra degli uomini, 

parla modestamente; e nel precederli agisce con umiltà. 

2. Così, anche se al di sopra di loro, essi non sentono alcun peso; né, anche se lui li precede, si 

sentono insultati. 

3. Allora tutti gli uomini si rallegrano nell’onorarlo, e crescono non preoccupandosi di lui. Egli non 

contesta contro nessuno di loro; così nessun uomo può contendersi contro di lui. 72 

 

CAPITOLO LXVII 

I TRE GIOIELLI. 

1. Dicono che, mentre questo mio Tao è grande, eppure è inferiore. Questa è la prova della sua 

grandezza. Se fosse come qualsiasi altra cosa, la sua piccolezza sarebbe stata conosciuta da molto 

tempo. 

2. Ho tre gioielli a cui mi sono affezionato; gentilezza, economia ed umiltà. 

3. Questa gentilezza mi rende coraggioso, questa economia generoso, e questa umiltà, onorato. 

L’uomo di oggi abbandona la gentilezza per la violenza, l’economia per la stravaganza, l’umiltà per 

l’orgoglio: questa è morte. 

4. La gentilezza porta vittoria in combattimento; e mantiene il suo terreno con garanzia. Il cielo 

custodisce l’uomo gentile per la stessa virtù. 73 

 

CAPITOLO LXVIII 

ASSIMILARE SE STESSI AL CIELO. 

1. Colui che è abile in guerra non fa gesti feroci; il combattente più efficiente fa attenzione alla rabbia. 

Colui che conquista rinuncia ad impegnarsi in battaglia; colui al quale gli uomini obbediscono 

volontariamente continua silenziosamente il suo Lavoro. Così è detto: “è potente chi non combatte; 

governa colui che si unisce ai i suoi soggetti; brilla colui la quale volontà è del Cielo.” 74 

 

CAPITOLO LXIX 

L’UTILIZZO DELLA VIA MISTERIOSA. 

1. Un grande stratega disse: “non oso prendere l’offensiva. Preferisco la difensiva. Non oso avanzare 

di un pollice; preferisco ritirare un piede.” Perciò piazza le tue armi dove non ce ne sono; preparati 

all’azione dove non ve ne; colpisci dove non c’è conflitto; avanza contro il nemico dove il nemico 

non è. (questa è una strategia abbastanza ortodossa, evitare la battaglia dove il nemico è forte, 

concentrarsi sui punti deboli della sua linea.) 

2. Non vi è errore più grande d’impegnarsi in battaglia senza la sufficiente forza. Nel fare ciò si rischia 

di perdere la gentilezza (Elasticità. Un generale che è costretto a combattere in qualsiasi momento 

ha perso l’iniziativa in qualsiasi momento) che è al di là del prezzo. Così quando le due linee si 

scontrano, a colui che dispiace la necessità di ciò, è la vittoria. 75 

 

CAPITOLO LXX 

LA DIFFICOLTÀ DI UNA CORRETTA COMPRENSIONE. 



1. Le mie parole sono facili da comprendere e da mettere in pratica; ma c’è qualcuno al mondo che 

può capirle e metterle in pratica? 

2. Le mie parole derivano da un Principio creativo e universale, in accordo con l’Unica Legge. L’uomo, 

non conoscendo ciò, non mi comprende. 

3. Pochi sono coloro che mi capiscono; perciò io sono ancor di più da valorizzare. L’Uomo Saggio veste 

povero, ma protegge il suo gioiello nel suo petto. 76 

 

CAPITOLO LXXI 

IL CIMURRO DELLA CONOSCENZA. 

1. Conoscere, eppure conoscere nulla, è il più alto; non conoscere, eppure pretendere la conoscenza, 

è un cimurro. 

2. Doloroso è questo cimurro; perciò noi lo spegniamo. L’uomo saggio non ce l’ha. Conoscendo che è 

legato alla Sofferenza, egli lo pone lontano da se stesso. 77 

 

CAPITOLO LXXII 

RIGUARDO ALL’AMORE DEL SÉ 

1. Quando l’uomo non teme ciò che è da temere, ciò che temono viene su di loro (essi devono temere 

la Restrizione della loro Vera Volontà; se non sarà così, diventeranno schiavi.) 

2. Che essi non vivano, senza pensiero, la loro vita superficiale (essi devono scoprire la loro Vera 

Volontà, e farla. Vedi il Libro della Saggezza o Follia.) che essi non si stanchino della la Primavera 

della Vita! (L vera, volontà subcosciente.) 

3. Evitando la vita superficiale (Razionale, invece che la subcosciente reazione all’ambiente), questa 

stanchezza non verrà su di loro (uno deve farne un’abitudine quello del fare la propria vera volontà; 

in un primo momento è sconvolgente, a causa del conflitto con gli incidenti della vita.) 

4. Queste cose le conosce l’uomo saggio, non le mostra: egli ama se stesso, senza confonderne il 

valore (confondendone i confini, etc.) egli accetta il primo e rifiuta l’ultimo. 78 

 

CAPITOLO LXXIII 

LA FONDAZIONE DELLA LEGGE DELLA LIBERTÀ. 

1. Un uomo, osando, viene giustiziato; un altro, non osando, vive. Sembrerebbe che uno sia redditizio 

e l’altro dannoso. Eppure quando il Cielo colpisce un uomo, chi ne assegnerà la causa? Perciò il 

saggio è diffidente (questo difficile passaggio disprezza la sicurezza data dalla mondana prudenza. 

Chi combatte e fugge via potrebbe essere colpito dalla forza della cavalleria. L’unica via è quella di 

adattare se stessi al proprio ambiente; cioè, la Via del Tao, che è ovunque.) 

2. Il Tao del Cielo non lotta, eppure vince; è silente, eppure i suoi bisogni sono risolti; non cita 

nessuno, ma tutti gli uomini ci arrivano per loro libera volontà. Il suo metodo è la tranquillità, 

eppure la sua volontà è efficiente. Larghe sono le maglie della Rete del Cielo; ampie, eppure non 

lasciano scappare nulla. (Cf. – “Through the mills of God” etc.) 79 

 

CAPITOLO LXXIV 

UNA MODERAZIONE DELLA COMPRENSIONE. 



1. La gente non ha paura della morte; (perché i governi invadenti hanno reso la loro vita intollerabile) 

perché allora cercare di sbalordirli dalla minaccia della morte? Se le persone temono la morte (la 

loro vita risulta piacevole) e io potrei mettere a morte i praticanti del male, chi oserebbe 

offendere? 

2. Vi è qualcuno incaricato di infliggere la morte (Azrael nel nome dell’Islam. Questo capitolo è 

nuovamente difficile. Par. 2 mostra una punizione capitale come interferenza con il privilegio dei 

Cieli. Eppure nella Par. 1 possiamo vedere la minaccia di esso mantenuta come ultima risorsa del 

governatore. Solo, questa è la proposta del “nodo del pazzo”; poiché tale punizione è effettiva solo 

quando la gente è così felice che la temono infinitamente, così che nessuno se la provoca. Quindi 

non dev’essere mai necessario eseguirla.) chi usurperebbe tale posizione assomiglierebbe ad un filo 

di legno che fa il lavoro di un carpentiere. Tale, presuntuoso, sarebbe sicuro di tagliarsi le sue stesse 

dita. 80 

 

CAPITOLO LXXV 

LA FERITA DELL’AVIFITÀ. 

1. In un tale stato d’insicurezza è meglio ignorare la questione del vivere piuttosto che attribuirgli 

grande importanza (questi capitolo 74 e 75 sono un’interpolazione, che descrivono le condizioni 

risultanti dall’abbandono del Tao. L’ultima sentenza non è da prendere come didattica, come se 

fosse un consiglio di disperazione. È il culmine del lamento.) 81 

 

CAPITOLO LXXVI 

UN’AVVERTENZA CONTRO LA RIGIDEZZA. 

1. Alla nascita dell’uomo, egli è elastico e debole; alla sua morte, rigido e irremovibile (incapace di 

adattare se stesso all’ambiente.) questa è la legge comune; anche gli alberi, nella loro giovinezza, 

sono teneri e morbidi; nella loro decadenza, duri e asciutti. 

2. Così rigidezza e durezza sono stimmate della morte; elasticità e adattabilità, della vita. 

3. Chi esprime quindi forza non è vittorioso; persino come un forte albero riempio l’abbraccio (è 

pronto ad essere tagliato, e anche, incapace di crescere ulteriormente, i decadimenti.) 

4. Così il duro e il rigido hanno il posto inferiore, il morbido e l’elastico quello superiore. 82 

 

 

CAPITOLO LXXVII 

LA VIA DEL CIELO. 

1. Il Tao del Cielo è paragonabile alla piegatura di un arco, dove la parte alta viene abbassata, e la 

parte bassa alzata. L’estremo è diminuito, e il medio accresciuto. 

2. Questa è LA Via del Cielo, il rimuovere l’eccesso, e integrare l’insufficienza. Non è così la via 

dell’uomo, che porta via a colui che non ha da dare per darlo a chi già possiede. 

3. Chi può impiegare il suo stesso eccesso per il bene di tutti sotto il Cielo? Solo colui che possiede il 

Tao. 

4. Così l’Uomo Saggio agisce senza bramosia di risultato; non raggiunge e non vanta; egli non vuole 

proclamare la sua grandezza. 83 



 

CAPITOLO LXXVIII 

UN CREDO. 

1. Niente al mondo è più elastico e cedevole dell’acqua; eppure dissolve le cose rigide e resistenti; 

non vi è nulla che può vincerla. 

2. Tutti gli uomini sanno che il morbido vince il duro, e il debole vince il forte; ma nessuno è capace di 

utilizzare questa legge nell’azione. 

3. Un Uomo Saggio disse: “chi prende l’onere dello stato è un semidio degno di adorazione sacrificale; 

ed un vero Re della gente è colui che si assume il peso delle loro sofferenze.” 

4. La verità appare come paradosso. 84 

 

CAPITOLO LXXIX 

VERITÀ NELL’ALLEANZA. 

1. Quando i nemici sono riconciliati, vi è sempre un periodo successivo di ostilità. Come ciò potrebbe 

essere utile? 

2. Pertanto, l’Uomo Saggio, mentre conserva la sua parte della testimonianza di una transazione, non 

insiste nella sua immediata esecuzione. Chi possiede il Teh considera la situazione da tutti i lati, 

mentre colui che non lo possiede cerca solo di beneficiare se stesso (I Poteri Magici devono essere 

esercitati solamente in accordo con l’intera Volontà dell’universo senza parzialità.) 

3. Nel Tao del Cielo, nel suo amore, non c’è distinzione tra persone; ma è per il Vero Uomo la sua 

rivendicazione. 85 

 

CAPITOLO LXXX 

ISOLAMENTO. 

1. in un piccolo regno di poche persone dovrebbe essere l’ordine che, nonostante ci siano uomini 

capaci di lavorare per dieci uomini, essi non siano impiegati (con quest’alta pressione.) Anche se le 

persone morte sono considerate sofferenti, esse non dovrebbero desiderare di andare da 

nessun’altra parte. 

2. Dovrebbero avere barche e vagoni, eppure nessuna necessità di viaggiare; corsetti ed armi, eppure 

nessuna occasione di combattere. 

3. Per la comunicazione esse dovrebbero impiegare cordoni annodati (la maledizione della società 

moderna è la Stampa: brontolii di stupidaggini, come il vomito di una prostituta ubriaca. Uno 

dovrebbe dire solo le cose strettamente necessarie.) 

4. Essi dovrebbero considerare il loro cibo dolce, i loro vestiti bellissimi, le loro dimore casa, i loro 

costumi deliziosi. 

5. Dovrebbe esserci un altro stato in vista, in modo che si sentano i suoi cani e i suoi uccelli; eppure 

alla vecchiaia, persino alla morte, la gente non dovrebbe trafficarci. 86 

 

CAPITOLO LXXXI 

MOSTRARE SEMPLICITÀ. 



1. Il vero discorso non è elegante; parole elaborate non sono verità. Chi conosce non discute; chi 

argomenta è senza conoscenza. Coloro che hanno assimilato non sono istruiti; coloro che sono 

grossolani con l’apprendimento non hanno assimilato. 

2. L’Uomo Saggio non accumula. Più egli dà, più possiede; più bagna e più è bagnato. 

3. Il Tao del Cielo è come una Freccia, eppure non ferisce; ed il Uomo Saggio, in tutte le sue Opere, 

non fa alcuna contesa. 87 

 

 


