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QQualche appunto 

ed un poco di storia

Il S.Il S. .. .G..G. .. .H..H. .. ..
S.S. .. .G..G. .. .M..M... ..

“ . . .“ . . . illuminaci con le tue luci, dissipa le

tenebre che nascondono la verità e lasciaci
intravvedere qualcuno dei piani perfetti della
saggezza con la quale Tu governi i
mondi…..”

In questo stralcio dell’invocazione che

compare usualmente nei nostri Rituali,

sembrerebbe proprio che nella prima

parte, possa essere fissata una richiesta

per comprendere con Sapienza e quindi

essere sapienti con Comprensione. 

Con umiltà e prudenza, a volte mi

azzardo a citare riferimenti kabbalisti-

ci, dal momento che i nostri Rituali ne

sembrerebbero abbastanza intrisi,

come d’altronde è ricordato anche nel

nostro statuto; così, anche in questo

caso, mi permetto di immaginare che

tutto ciò sembrerebbe attinente all’e-

sercizio mentale-cardiaco oscillante tra

la coscienza Chokhmah e quella Binah
con i loro differenti stati in ricezione

dell’energia spirituale. 

Però, nella seconda parte della frase,

considerando il nostro progetto evolu-

tivo, distribuito in più camere di for-

mazione, si potrebbe supporre d’indi-

viduare anche una contemporanea

richiesta per essere in grado d’indagare

oltre la materia, con l’osservazione di

ciò che si può intravvedere tramite gli

strumenti propri dei diversi piani,

mano a mano che vengono rimossi i

veli e si operano scelte sempre più

coscienti, libere dai condizionamenti

passionali.

Questo potrebbe ricollegarci ancora una

volta con l’acronimo alchemico che ben

conosciamo, capendo la necessità di tro-

vare quella pietra misteriosa che costi-

tuisce il centro del proprio essere. Come si è

ricordato molte volte, senza il ritrovamento del-

l’essenza più autentica e pura del pensiero, forse

potrebbe risultare impossibile accedere a qual-

siasi altra emanazione spirituale. Quindi, la

“pietra occulta” potrebbe intendersi come l’in-

dispensabile punto di partenza del vero percorso

previsto dal metodo del nostro Rito.

Così, sempre forse, magari quando si troveranno
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in qualche tomo, citazioni riguardanti i

sette pianeti: Saturno, Giove, Marte,

Sole, Venere, Mercurio e Luna (secon-

do la bibbia, creati assieme alle stelle,

nella sera-notte, tra il terzo e quarto giorno; a

parere di alcuni, con l’unione(prima e dopo) di

relative forze angeliche, segni, quadrati magici,

sigilli, ecc.), rintracciabili nel mondo fisico pro-

babilmente come i contesti comunemente detti

astrologici, oppure anche i sette sentieri vertica-

li, non di rado associati alle sette lettere

doppie dell’alfabeto ebraico, si potrebbe

ipotizzare un ambito esistenziale, sia sin-

golo, che corale, decisamente complesso,

ricco d’influssi spirituali di ogni tipo.

Ovviamente, da un certo punto di vista più

mistico, per tentare di decriptare quanto conte-

nuto nella simbologia afferente al significato di

quelle forze, sarebbe opportuno provare a com-

prendere il ruolo dei cosiddetti “angeli” nella

catena tra il complesso, misterioso

ambito spirituale ed il mondo fisico

(progetto affatto semplice da realizzare,

nonostante le nostre velleità personali).

Ad esempio, in una delle varie supposi-

zioni kabbalistiche si immagina che

dopo le Sephirot previste nell’Universo

di Atziluth (primo livello dell’emana-

zione), si trovino quelle di Beriyah,

l’Universo del Trono, che proprio per-

ché contraddistinto dal livello delle idee

creative, consente alle Sephirot di inte-

ragire con i mondi inferiori. Tra

Beriyah e Asiyah (livello della materia

creativa) si troverebbe Yetzirah, ovvero

un livello delle formazioni creative ric-

chissimo d’innumerevoli “forme angeli-

che”; infatti, sarebbe il livello in cui l’i-

neffabile pronunciamento divino, trami-

te l’incisione, il taglio, la permutazione,

il soppesare, la trasformazione di ogni

lettera, caratterizzerebbe l’emanazione

della “forza” che attraversa il “regno

spirituale” e che costituisce nella sua

complessità ciò che di solito chiamiamo

“angeli”.

Ne conseguirebbe che oltre ai pianeti

tradizionali, anche le stelle costituireb-

bero un legame importante tramite l’e-

manazione creativa di Dio verso il

mondo materiale.

Quindi, tra la Fonte Ineffabile e l’uomo,

esisterebbero molti livelli di interazio-

ne; alcuni sostengono che il più basso

sarebbe quello degli angeli e delle stel-

le. In un Midrash si afferma: “Non esi-
ste filo d’erba che non abbia una costel-
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lazione (Mazal) sopra di esso, che gli
dice di crescere”
In sintesi grossolana, la Provvidenza di

Dio opererebbe attraverso gli angeli, che

a loro volta agirebbero attraverso le stelle ed i

pianeti essendone, in un certo senso, l’anima e

quindi anche una sorta d’intelligenza.

Persistendo nel mantenere un punto di vista

mistico, non bisogna scordare che per alcuni

esisterebbero due tipi di angeli creati da ogni

parola di Dio: quelli permanenti spesso associati

al quinto giorno della creazione e quelli tempo-

ranei associati al secondo giorno. Tra i tempora-

nei, ogni giorno, ogni mattina (probabilmente,

solo secondo il nostro modo di conce-

pire il tempo; oppure i riferimenti

temporali sono anche per altro) se ne

formerebbe una nuova schiera che si

aggiungerebbe a quelli stabili di cui

tradizionalmente si conoscono anche i

nomi (corrispondenti alle funzioni,

agli aggettivi attribuiti a Dio) dei più

celebri.

Tuttavia, rimanendo coerenti ad alcu-

ni insegnamenti del Midrash, si

dovrebbe considerare in generale,

che: “Un angelo non può avere due
missioni, e due angeli non possono
condividere la stessa missione”,

anche se poi per quelli permanenti

sembrerebbero esistere varie sfaccet-

tature che consentirebbero molteplici

funzioni.

Forse sarà per quest’ultimo motivo

che ogni tanto, a seconda della camera

rituale o degli autori di riferimento, le

corrispondenze dei nomi e dei colle-

gamenti planetari non appaiono sem-

pre perfettamente identiche.

A questo punto, considerando le ripe-

tute indicazioni riguardanti il numero

sette presente nei nostri rituali ed

esemplificate, ad esempio, nel cande-

labro a sette luci posto sull’ara con

funzioni teurgiche particolari, forse

vale la pena fare un piccolo inciso

culturale (quindi, solo una piccola e

grossolana sintesi). Se volessimo prende-

re in considerazione alcune ipotesi (sem-

pre tentando di addentrarci in ambito

mistico) riguardanti le caratterizzazioni

delle essenze spirituali interagenti con le lettere

doppie create da Dio e quindi addirittura colle-

gate ad universi specifici (oltre a supporre,

come già scritto, un’attinenza non solo simboli-

ca con ognuna delle sette fiammelle della

Menorah collocata nel Tempio), potremmo tro-

vare interessanti anche alcuni collegamenti,

come ad esempio, secondo alcuni (esistono però

numerose opzioni per differenti indicazioni):

“Bet”, ovvero fu fatta re della Sapienza e ad
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essa fu legata una corona.
Combinandola con le altre lettere, ecco
formarsi la Luna nell’Universo, il Saba-
to nell’anno, l’occhio destro nell’Anima,
maschio e femmina. “Gimel” fu fatta re sulla
Ricchezza e ad essa fu legata una corona.
Combinandola con le altre lettere, ecco formar-
si Marte nell’Universo, il Lunedì nell’anno, l’o-
recchio destro nell’Anima, maschio e femmina.
“Dalet” fu fatta re sul Seme e ad essa fu legata
una corona. Combinandola con le altre lettere,
ecco formarsi il Sole nell’Universo, il Martedì
nell’anno, la narice destra nell’Anima, maschio
e femmina. “Kaf” fu fatta re sulla Vita e ad essa
fu legata una corona. Combinandola con le altre
lettere, ecco formarsi Venere nell’Universo, il

Mercoledì nell’anno, l’occhio sinistro
nell’Anima, maschio e femmina. “Peh”
fu fatta re sul Dominio e ad essa fu lega-
ta una corona. Combinandola con le

altre lettere, ecco formarsi Mercurio nel-
l’Universo, il Giovedì nell’anno, l’orecchio
sinistro nell’Anima, maschio e femmina. 
“Resh” fu fatta re sulla Pace e ad essa fu legata
una corona. Combinandola con le altre lettere,
ecco formarsi Saturno nell’Universo, il Venerdì
nell’anno, la Narice sinistra nell’Anima,
maschio e femmina. “Tav” fu fatta re sulla Gra-
zia e ad essa fu legata una corona.
Combinandola con le altre lettere, ecco formar-
si Giove nell’Universo, lo Shabbat nell’anno, la
bocca nell’Anima, maschio e femmina.

Ovviamente, secondo questi pre-

supposti, con opportune meditazio-

ni e permutazioni, in ogni modo

possibile, si potrebbe arrivare ad

influenzare la parte del corpo che

viene contemplata e per la quale

una lettera viene associata.  Ciò

dovrebbe avvenire orientandosi

verso la direzione spaziale, corret-

ta, nel giorno giusto, tenendo conto

degli influssi planetari, collegati

anche a determinate ore, ecc. non

scordando l’uso di eventuali portali

(mistici, energetici, ecc.) che sono

patrimonio del complicato e miste-

rioso modo dei percorsi kabbalisti-

ci (quindi non univoci e affatto

disponibili per chiunque). Un parti-

colare effetto potrebbe quindi

ascriversi ad una pronuncia delle

sette lettere, delle parole da esse

composte; ad esempio, morbida

oppure magari per conseguire il

risultato esattamente contrario,

quella dura. Il merito agli influssi

planetari di cui sopra, sarebbe poi

opportuno tenere conto anche della

ciclicità ripetitiva a livello orario,

che si completerebbe in un ciclo

settimanale.

Chi desiderasse approfondire, avrà 

6
Informazioni e storia sull’Antico e Primitivo Rito Orientale Rettificato di Mitzraїm e

Memphis possono essere letti sul sito: http://www.mitzraimmemphis.org/

Sette Arcangeli - Rinascimento nordico, scuola tedesca

ALLA RICERCA DEL SE’    ALLA RICERCA DEL SE’    -    Giugno 2019-    Giugno 2019



il suo bel da fare per costruire le tabelle

di riferimento, in modo da centrare attri-

buti e momenti favorevoli, senza scorda-

re, giusto per non farsi mancare alcun-

ché, la complicazione delle vocalizzazioni delle

lettere (affatto semplici tra gutturali, raschiate,

ecc.), secondo la quale, a seconda dal giorno, la

variazione delle vocali corrisponderebbe, a sua

volta, a differenti identificazioni di forme ange-

liche.

Ho dissertato un poco più a lungo del solito su

questo argomento, solo per ricordare ed in qual-

che modo evidenziare come il nostro metodo,

seppur non certo identificabile come un’espe-

rienza tra quelle esclusivamente kabbalistiche

(per vari motivi non potrebbe esserlo o per lo

meno non va inteso solo in tal modo), sia

comunque fortemente direzionato a tentare di

interagire con ciò che non sia solo materia.

Quindi, da un certo punto di vista, potrebbe

caratterizzarsi come maggiormente “operativo”

di altri ambiti massonici, pur continuando a dare

giusta importanza anche alla speculazione filo-

sofica, agli studi ermetico-alchemici, alla veste

mistica di varie religioni, ecc. ricercandone ana-

logie e convergenze.

Colgo così l’opportunità per offrire nuovamente

anche un breve inciso storico riguardante le

nostre origini. 

Così, forse, possiamo capire meglio chi siamo.

Sembrerebbe proprio che soprattutto in questo

periodo caratterizzato da grande confusione e

rumore, sia opportuno farlo ciclicamente.

Nel 1945, Marco Egidio Allegri costituì un

nuovo organismo iniziatico, ottenendolo trami-

te la fusione di due filoni (individuabili in origi-

ne, per lo più nel ‘700 oltre che nell’800), i cui

depositi unici, diretti, gli provenivano legittima-

mente (a lui e non ad altri) dal Rito di Misraïm

di Venezia (trasmissione del deposito da parte di

Luigi Boselli nel 1941), dal Rito di Misraïm di

Napoli (trasmissione al Misraïm di Venezia del

deposito, da parte di Leone Caetani, prima di

trasferirsi in Canada a causa delle leggi fasciste,

nel 1929) e quindi dal Rito di Memphis di

Palermo (trasmissione del deposito da parte di

Mac Bean. Patente inviata tramite Banti nel

1923).

La nuova struttura configurata come

Obbedienza Universale, fu denominata:

“Antico e Primitivo Rito Orientale di

Misraïm e Memphis – Sovrano Gran Santua-

rio Adriatico-Superum, Zenit di Venezia”.

Ne scaturì un metodo articolato, così come

riportato dallo Statuto, riscontrabile nella Sezio-

ne Massonica con la serie Simbolica e quella

Filosofica; poi nella Sezione Illuministica con

la serie Mistica e quella Kabbalistica.

In questa fase, le liturgie delle 12 Camere che

conosciamo, raggruppavano (e lo fanno ancora

oggi) i 90 gradi del Misraïm, i 90 (o 92) del

Memphis ed i 30 della serie Massonica.
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E’ questo lo sviluppo di un metodo con-

cepito da Marco Egidio Allegri e dai

Fratelli Gran Conservatori che lo affian-

carono, solo per un cammino rituale

esclusivamente maschile e non per altro.

Quindi, in mezzo alla confusione di questi strani

tempi ricchi di “scopiazzature” assolutamente

improprie, oltre che di inutili, improbabili in-

venzioni, di appropriazioni d’identità, ingenue

ma anche indebite, è importante comprendere

molto bene a cosa si riferisse Marco Egidio

Allegri, cosa si dovesse e si dovrebbe ancora

oggi mettere in essere (rituali e metodi) con

quel nome (se possibile), ma questa è una que-

stione di cui farò cenno poco oltre, in questi

appunti, soprattutto riguardo agli avvenimenti

del 2013/14 (ma ovviamente può essere

attinente anche ad altro, esistendo pro-

blemi ben noti sin dagli anni ‘50 ed evo-

luzioni negli anni ‘60 che hanno manife-

stato strascichi, non solo all’estero, di cui forse

preciserò qualche cosa in diversa occasione). E’

importante per chi ne abbia veramente legitti-

mità, rapportarsi correttamente con l’Entità eg-

gregorica risultante dalla fusione di quegli ele-

menti originali (per altri soggetti non legittimi o

devianti, potrebbe derivarne una vera e propria

iattura, non solo spirituale). E’ necessario essere

cauti anche nel raccontare le cose, altrimenti, si

corre il rischio di procurare ulteriore, indeside-

rato, rumore, confusione, e perché no, anche

contro-iniziazione. Va comunque evidenziato

che la liturgia della zona di primo lavoro (a dif-

ferenza delle camere più alte), dopo un lungo

periodo di quasi completa inattività, a partire

dalla morte di Allegri nel 1949, fu risvegliata e

rivisitata nella sintesi scritta, da Gastone Ven-

tura, nel 1971 e poi ulteriormente rivista da Se-

bastiano Caracciolo nel 1989. Ciò fu necessario

per ovviare alle difficoltà di comprensione del

metodo, costituite, anche come conseguenza

dell’abitudine alla prudenza necessaria durante

il regime fascista, nel far prevalere la trasmis-

sione orale su quella scritta, con tutti i problemi

che ne possono conseguire (va però ricordato

che nonostante i divieti, il trilume del Misraim,

seppur in segreto, con l’aiuto dei Fratelli

dell’Ordine Martinista nel Veneto, non si spense

mai). Tale abitudine/scelta creava una certa con-

fusione tra i fratelli provenienti da diverse

Obbedienze, non solo in Italia; per i primi gradi

erano avvezzi a modalità liturgiche variegate e

differenti tra loro. 

Da ciò si può però evincere che lo spirito della

Massoneria Universale è sempre stato comunque

felicemente presente tra noi.

La linea femminile, in parte separata (esiste

infatti, un unico, singolo collegamento con

l’ambito maschile ma per quanto sopra accenna-

to, certo non l’inverso), costituita a Venezia

come “androgina” dal ‘700, nell’ambito del

Misraïm, risultò per circa un secolo in sonno;

ovvero sino al 1971. Il suo risveglio avvenne ad 
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opera di Gastone Ventura.

Le differenti origini della struttura ritua-

le provengono direttamente dalle tra-

smissioni di Cagliostro e dagli interventi

dei Fratelli del Misraïm di Venezia che ne

“addolcirono” l’operatività prevista, oltre ad

inserirvi vari elementi dell’antica Tradizione

Isiaca. Quindi, è una via unica, particolare,

differente da tutte le altre conosciute. Nel

1989, Sebastiano Caracciolo provvide ad alleg-

gerire il passaggio iniziatico-operativo del terzo

grado, dividendone in due la liturgia e quindi

aggiungendo un grado (consapevole di che si

tratta, credo che forse sarebbe opportuno prose-

guire ulteriormente con la diluizione formativa-

operativa riguardante le Maestre). Modificò

anche il nome da “androgino” che poteva provo-

care equivoci, in: “femminile d’adozione” che

ne identifica meglio la natura e le funzioni inte-

rattive.

Nel 2014 la costituzione della nostra Obbe-

dienza, per i gravi, ineludibili, motivi che ben

conosciamo e che ci hanno obbligato purtroppo,

con grande dispiacere, a considerare inevita-

bilmente assonnato ovunque e per tutti, il

Santuario Adriatico-Superum, si è trovata

arricchita oltre a quelle ereditate direttamente,

in modo assolutamente ed indubitabilmente

legittimo dal filone di Allegri, di altre linee di

ritorno del Misraïm e del Memphis; questo ha

consentito di mostrarci pubblicamente con il

nome di Antico e Primitivo Rito Orientale

(Rettificato) di Mitzraïm e Memphis-Sovrano

Gran Santuario Byzantium, Zenit di Raven-

na. Statuti, Regolamenti e Rituali (sia maschili,

che femminili) sono rimasti per lo più identici

agli originali che conoscevamo, salvo qualche

aggiustamento che consentisse, soprattutto a

Fratelli e Sorelle lontani, di capire meglio cosa

fare, dal momento che una parte di trasmissione

orale persiste naturalmente anche oggi.

A questo punto, credo sia però opportuno ram-

mentare brevemente anche alcune importanti

caratteristiche del nostro metodo. Come ho già

accennato in molte occasioni, si suppone che la

maggior parte di coloro che bussano alla porta

dei Templi, abbiano in modo più o meno incon-

scio, la sensazione dell’esistenza di una

realtà invisibile, seppur quasi mai chia-

ramente percepibile. Quindi, con motivi

di ognuno per lo più diversi, questi bus-

sano alla ricerca di qualche cosa, di un sapere

che in quel momento, in quelle condizioni,

fonda la propria percezione solo sulla personale

non consapevolezza esperienziale.

Si comprenderà facilmente che così si potrebbe

fare confusione tra quella sensazione iniziale ed

un’effettiva acquisizione (spesso faticosa) di

verità interiori a cui fare riferimento. Così, con

una mentalità ancora non rinnovata, un apporto

esterno potrebbe essere utilizzato pericolosa-

mente come escamotage più facilmente fruibile,

su cui adagiarsi passivamente. Questa sarebbe

infatti, una prospettiva di fede esagerata in ciò

che viene enunciato dai Maestri preposti (è in

qualche modo, un’analogia con le tipiche situa-

zioni di un ambito religioso). Ad esempio, lo

svelamento ipotetico (corretto o sbagliato) delle

simbologie contenute nella struttura liturgica
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potrebbe essere assunto in modo acritico

da parte di Apprendisti (ma non solo) che

vi si “assoggetterebbero” più o meno cie-

camente. Se però si tiene conto della per-

cezione inconscia di cui sopra, non ci si meravi-

glierà se anche in un percorso iniziatico “sano”,

si ritenessero interessanti e valide, almeno in

prima istanza, delle riflessioni filosofiche od

altre esposizioni di tipo misterico, prima di

averle personalmente sperimentate. 

In questo modo, si tenderebbe solo dopo un

certo tempo (se si fosse riusciti a muovere qual-

che passo correttamente), ad esercitare su qual-

siasi aspetto della comunicazione formativa,

l'attività critica e riflessiva della mente-cuore

che usufruendo anche dell’intuizione, potrebbe

aiutare a comprendere, ad interiorizzare, a speri-

mentare, ad acquisire, proprio ciò che prima

aveva accolto solo tramite un atto di fede, sep-

pur auspicabilmente prudente. 

Al fine di evitare che un simile comportamento

(da un certo punto di vista però anche abbastan-

za virtuoso) consenta la proliferazione di quelle

oggettive debolezze nel vivere quotidiano che

offrono a chiunque, non certo animato da

buone intenzioni, di approfittarsi di una

sorta di disponibilità fideistica, si sugge-

risce a chiunque abbia intrapreso con noi

un cammino iniziatico, di dotarsi anche di un

metodo personale per monitorare costantemente

cosa stia facendo.

Potrebbero essere osservati con maggiore luci-

dità i suggerimenti che dovrebbero derivare

dalle liturgie proprie di ogni Rito e di ogni

Camera. 

Non sarebbe inutile immaginare una forma men-

tale simile a quella di cui ci raccontano i

Vangeli, riguardo alla figura di Tommaso che

pur essendo uno dei 12 apostoli, prima dubitò

della risurrezione di Gesù e poi, dopo aver fatto

esperienza toccando le ferite sul suo corpo, lo

riconobbe. Da quel momento, divenuto coscien-

temente consapevole di ciò di cui aveva avuto

fede, si spinse a predicare la nuova verità, ovun-

que, anche fuori dei confini dell'Impero romano,

in Persia e India. 

A lui viene attribuito un vangelo apocrifo molto

particolare, rinvenuto anche nei rotoli di

Ossirinco, di Nag Ham-

madi, in varie epoche.

Per alcuni, ciò che

emergerebbe dalla let-

tura di quel testo, po-

trebbe riguardare la ne-

cessità di prendere co-

scienza che il Regno di

Dio sia già presente

sulla Terra e che la luce

ed il soffio divino, esi-

stente in tutti gli uomi-

ni, permetterebbe loro

di vedere il Regno e di

trovare il modo per

entrarvi.

Nel nostro ambito quin-

di, un metodo persona-

le potrebbe essere quel-

lo comunemente sugge-

rito spesso. 

Ovvero, di guardarsi

ciclicamente allo spec-
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chio e di chiedersi in tutta sincerità, in

pieno rapporto con la propria coscienza,

se si sia riusciti in qualche modo “lumi-

noso”, anche infinitesimale, ad interagire

con una sola scintilla di quella incommensurabi-

le realtà dell’emanazione che emergendo dal-

l’increato, costituisce il “regno spirituale” e che

da un punto di vista mistico, ipotizza la contem-

plazione di ciò che spesso per abitudine antro-

pomorfica, immaginiamo come “angeli” ma

anche non solo così, nella complessità dei suoi

livelli ricchissimi d’innumerevoli formazioni

creative.

Ne consegue che da un punto di vista pratico,

operativo, lo ricordo a tutti (quindi anche a me

stesso), non si tratta mai di provare a leggere,

come qualcuno potrebbe fantasticare, più o

meno pedissequamente formule o formulet-

te (forse assolutamente inventate anche

diversi secoli addietro), supponendo che

similmente a come si spera possa accadere

per una ricetta di cucina, il tutto si metta in

movimento da solo. Sono come sempre

necessari anche per una normalissima pre-

ghiera, il corretto stato dell’essere e l’intel-

ligente volontà per riuscirci.

Concludendo, per ora, mi permetto di ram-

mentare un passaggio tratto dal prologo del

nostro Statuto generale “….. questo nostro
Corpo Massonico, se riuscirà a restare un
organismo unitario ed omogeneo, conser-
vandosi iniziatico e tradizionale, conti-
nuerà a contenere il segreto della conquista
del mutamento di stato dell’essere che deve
seguire ad ogni vera iniziazione. E’ il
segreto della rigenerazione spirituale del-
l'uomo, che ovviamente, perché intimo ed
esclusivo di ognuno, non può essere ogget-
tivamente comunicato neppure agli stessi
Fratelli Massoni; che riguarda infatti una
possibile, ma non “scontata”, realizzazione
interiore a cui (è bene ricordarselo conti-
nuamente) non si perviene limitandosi sola-
mente a “subire” iniziazioni od approfon-
dendo esclusivamente la cultura lettera-
ria….”
La nostra è quindi una via prevalentemente

pratica, seppur necessitante, prima e

dopo gli indispensabili “Lavori di

Loggia”, di ineludibile, costante, studio

in molteplici ambiti; è preposta a ricerca-

re concreti riscontri interiori ed esteriori. E’

solo un metodo tra tanti; forse non il migliore,

ma sappiamo che nonostante i molti ostacoli,

inciampi, difficoltà, disastri, ecc. che ci hanno

circondato ed a volte colpiti, in effetti funziona

ed è vivo. Ovviamente è tale solo per chi abbia

sincero desiderio di “conoscenza” ed abbastanza

forza di volontà per praticarlo veramente. 

Il S.Il S. .. .G..G. .. .H..H. .. ..
S.S. .. .G..G. .. .M..M... ..

11
Informazioni e storia sull’Antico e Primitivo Rito Orientale Rettificato di Mitzraїm e

Memphis possono essere letti sul sito: http://www.mitzraimmemphis.org/

Donna allo specchio - Frans van Mieris il Vecchio, 1670

ALLA RICERCA DEL SE’    ALLA RICERCA DEL SE’    -    Giugno 2019-    Giugno 2019



CCatena d’Unione 

ed Eggregora (o Egregore)

LISETTA LISETTA 

DD urante lo svolgimento liturgico di quanto è

previsto in varie, nostre, camere rituali, c’è la

possibilità di eseguire quella che è nota come

“Catena d’Unione”. Di cosa si tratta dal momen-

to che è differente da altri tipi di catene cerimo-

niali? 

Quale sarebbe il presupposto per il suo corretto

compimento? 

Cosa succede durante l’attivazione di questa

pratica? 

Proverò a rispondermi, nel limite delle mie

conoscenze.

L’esecuzione sul piano materiale sembrerebbe

facile anche se, a dire il vero, non sembra pro-

prio che in tutti i contesti diversi dal nostro, ci

si predisponga nello stesso modo e/o si agisca

analogamente.

Tra noi, di solito, il cerchio si forma intorno

all’ara, al centro del Tempio. 

La postura dei singoli passa da quella che rico-

nosciamo come tipica posizione invocatoria ad

ipsilon ad una in cui, mantenendo unite gambe e

piedi, le braccia si abbassano incrocian-

dosi sul petto (destra sopra sinistra, sul

plesso cardiaco); quindi, le mani, senza

guanti, si allacciano dall’uno all’altro. 

E’ un tipo di catena diversa da altre con specifi-

che funzioni operative differenti. Chi dirige i

Lavori fa poi passare le specifiche parole “ope-

rative” che sono state disposte dal Gran

Maestro, all’inizio dell’anno massonico. 

Queste transitano da bocca ad orecchio, incro-

ciandosi, fino a tornare in modo doverosamente

corretto a chi le aveva trasmesse. 

Sembrerebbe un’azione semplice, ma in quel

momento si possono constatare molte cose e si

possono avverare anche sul piano sensibile, spi-

rituale, altri accadimenti.

Ovviamente, non si può parlare di Catena

d’Unione senza accennare anche all’Eggregora;

ciò è necessario per poter tentare di comprende-

re appieno cosa si stia facendo e quale sarebbe il

risultato, od almeno dovrebbe esserlo, nell’ese-

guire una catena con funzione teurgica.

Siamo abituati a considerare l’Eggregora come

un'entità incorporea emanata da una o più perso-

ne. La sua essenza sembrerebbe altalenare tra le

funzioni di “guardiano”, e quelle di semplice

“gregario” accumulatore e dispensatore di ener-

gia per il gruppo, magari anche con predisposi-

zioni di risanamento.

In ambito mistico, uscendo da concetti di sem-

plice forma-pensiero collettiva, emanata dalla

psiche individuale in un'entità di gruppo, i rife-

rimenti si rivolgono all’ambito delle creazioni 
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spirituali, associandoli comunemente

alla dicotomia delle forme angeliche

vicine al livello della sephirah più bassa.

In tali casi, sembrerebbe prendere forma

anche la funzione di “vegliante”.

Si potrebbe definire tutto banalmente come

“spirito di gruppo”. 

Qualsiasi aggregazione di persone, sia essa

puramente profana o iniziatica, sembrerebbe

formare una Eggregora. Così, ipoteticamente,

partendo da un piano materiale, si formerebbe

un agglomerato energetico che si proietterebbe

sui livelli non materiali. 

Tale energia sembrerebbe corrispondere perfet-

tamente all’intenzione, alla costituzione e alla

purezza (od alla sua mancanza) dei singoli indi-

vidui con i quali è formato un gruppo. Qualsiasi

esso sia, magari sportivo, di studio o di fazioni

in guerra, ecc. formerebbe un insieme d’intenti e

di energia. 

Questo spirito si imprimerebbe abbastanza sta-

bilmente anche sul luogo dove avverrebbero

ciclicamente gli incontri di coloro che ne

fanno parte. 

Ciò sembrerebbe spiegare anche perché

in certi spazi dove esistevano antichi

templi od altri luoghi sacri, dopo un lungo

periodo di esercizio di un certo culto, si dice che

si possa percepire un determinato tipo di ener-

gie. Qualche cosa di simile viene riscontrato da

alcuni particolarmente sensibili, i quali si ritro-

vano ad avere difficoltà nel rimanere su un

campo di battaglia, anche dopo secoli dall’avve-

nimento. 

Un individuo, inserito normalmente nel tessuto

sociale, si ritrova spesso ad appartenere a diver-

se Eggregore, come ad esempio, quelle riguar-

danti il lavoro, la famiglia, il gruppo di amici,

un gruppo di studio ecc. A qualsiasi appartenga,

il singolo ha influenza su loro e loro l’hanno su

di lui. Ne consegue, anche secondo i punti di

vista già accennati, che una persona potrebbe

ritrovarsi elevata o anche abbassata a livello

energetico, dal gruppo che frequenta. 
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Quindi, la scelta dell’ambiente che si fre-

quenta non è mai senza conseguenze, sia

per noi, che per coloro che ci stanno

intorno. Magari le ripercussioni delle

interazioni potrebbero non essere subito perce-

pibili, ma avranno, a lungo andare, un consoli-

damento sempre più duraturo.

Se si escludono particolari situazioni come

quelle militari, statali, religiose, ecc. quando si

entra in gruppi di normali aggregazioni sociali,

differenti dall’ambito iniziatico, di norma non si

fanno giuramenti e soprattutto non si utilizza la

liturgia di un Rituale per entrarci; non vengono

chieste particolari qualità ed azioni se non di

essere, in qualche modo, in piacevole sintonia

con gli altri membri. 

Nel caso di un’istituzione iniziatica, la

situazione è diversa. Il legame che si

crea è più profondo, intimo e viscerale.

Cambia il punto di vista. E’ previsto

d’interagire con i “piani sottili”; così il legame

tra i vari membri si crea anche su un altro livel-

lo. Cosa significa tutto questo per il singolo

individuo? 

Secondo la natura della persona e della sua pre-

disposizione intima, questa potrebbe entrare

particolarmente in sintonia con le essenze degli

altri; poi col tempo, percepirne più o meno chia-

ramente il benessere e purtroppo anche le situa-

zioni dolorose che possono far soffrire anche

spiritualmente i singoli e di conseguenza, il

gruppo.

E’ importante rendersi conto che si può

percepire a livello molto intimo, cosa

succede in tali contesti, anche se razio-

nalmente non lo si comprende. Ad esem-

pio, se si scegliesse di seguire un percor-

so iniziatico per scopi sbagliati, oppure

in un ambiente di cui non si ha stima e

con valori che non sono i propri, sarebbe

per il singolo una modalità comporta-

mentale poco intelligente. 

Bisogna capire e rendersi conto che la

scelta di entrare a far parte di un

Eggregora potrebbe essere equiparata a

voler essere adottati da una famiglia, ma

con un sentire a volte molto più profon-

do. 

Quando si entra in una catena iniziatica e

si diventa effettivamente un anello del-

l’insieme, è necessario comprendere che

sino a quel momento tutto quell’ambito

aveva un determinato tipo di energia.

Con l’ingresso si partecipa a questa

energia; se la qualità è elevata, il neofita

ne riceve beneficio perché influenzando

il suo, l’Eggregora gli permette di poter

proseguire e di lavorare meglio verso un

determinato obbiettivo. Se riesce a rag-

giungerlo per il suo bene e per quello

degli altri membri, forse un poco alla

volta, tutti si porteranno insieme ad un

livello più alto.
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Però, in un gruppo, quando si permette di

far entrare qualcuno, si riscontra quasi

sempre che, per un momento anche se

lieve, l’energia “fibrilla” in modo ano-

malo a causa della nuova aggiunta. 

La responsabilità di coloro che favoriscono un

nuovo ingresso è quindi altissimo, sia verso la

persona che entra, che verso l’Eggregora stessa.

Se si aggiunge un nuovo elemento errato, si dan-

neggia tutto l’insieme; se entra un individuo

veramente idoneo, allora lo spirito eggregorico

si adopera concretamente per mettere il neofita

in condizione di poter elevare il proprio stato e

di conseguenza l’energia di gruppo. 

L’insieme dei membri costituisce la qualità e il

tipo di energia del quale è fatto. Ovviamente,

coloro che nel passato l’hanno costituito inizial-

mente, ne hanno configurato la struttura di base.

L’hanno realizzato attraverso il loro lavoro, i

loro intenti e poi attraverso le scelte per selezio-

nare i nuovi elementi. 

Quando a suo tempo ho compreso questo mecca-

nismo, mi sono sentita grata per l’opportunità

che mi era stata data di

poter far parte di questa

Catena, e nello stesso mo-

mento ho compreso la res-

ponsabilità che ho assunto

come singolo individuo.

Ogni anello della catena ha

valore ed è importante;

ognuno partecipa all’opera

secondo le sue possibilità e

caratteristiche. 

Nei nostri dialoghi si sotto-

linea spesso la presenza dei

Maestri del passato che,

attraverso l’Eggregora alla

quale ci siamo uniti, riman-

gono sempre tra di noi, tra-

mite quel legame spirituale

che persiste anche oltre la

morte del corpo, in funzio-

ne della volontà di ognuno

che traslata su più piani,

continua a produrre conse-

guenze oltre i limiti fisici.

Si dà per acquisito che l’Eggregora aiuti

coloro che rispettano le regole, che si

impegnano nel lavoro e siano in linea

con i principi della nostra istituzione, ma

che sia rigida, severa e intransigente verso colo-

ro che non lo sono. 

In caso di difficoltà interiore ed esteriore, come

può accadere ad ognuno normalmente caratteriz-

zato da valori di luce e d’ombra, si potrebbe

ricevere un influsso spirituale tendente ad aiuta-

re per trovare una correzione. Se non sarà possi-

bile riuscirci, è facile che si configuri un altro

influsso tendente all’eliminazione dalla catena

dei soggetti non più adeguati. Infatti, nel caso in

cui l’individuo non abbia la predisposizione a

rientrare in sintonia con i fini ultimi di un’istitu-

zione iniziatica, cioè con le forme e le regole di

quel determinato Rito consolidato attraverso

secoli di pratica e di interazioni su più livelli,

tendenti alla rigenerazione personale, con la

reintegrazione nella Luce divina per il bene sin-

golo e dell’umanità, ritengo giusto, sia per la

catena, che per l’individuo, l’uscita dall’Eggre-
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gora. 

Visto che il passato e il presente sono

strettamente legati, questo deve valere

anche per quello che seguirà nel futuro.

Già nelle questioni profane si sottolinea che tra

simili ci si attira; questo a maggior ragione vale

per un percorso come il nostro. 

Ciò che siamo ha influenza sull’energia del

gruppo e sull’ambiente che ci circonda.

L’energia corale influenza ogni cosa. La respon-

sabilità di lavorare diligentemente è determi-

nante per l’avvenire di tutti. 

Lo spirito che caratterizza un gruppo attira i

nuovi anelli della catena. Potrebbe facilmente

accadere che l’individuo in un certo modo, entri

in contatto su un piano superiore con l’Eggre-

gora già prima, anche se non ne fà ancora parte. 

La predisposizione armonica di un singolo verso

un gruppo, potrebbe far sì che lo faccia muovere

in una determinata direzione. Potrebbe trattarsi

della situazione in cui si dice che il Maestro

appare quando l’allievo è pronto e viceversa. 

Ad ogni modo, di fronte ad un nuovo postulante,

è necessaria da parte del gruppo ed in

particolare dai Maestri preposti, un’at-

tenzione molto acuta. 

L’Eggregora attira, ma i membri devono

vedere bene di chi si tratta, possibilmente prima

di accogliere. 

Con questi accenni in merito a cosa si possa

intendere per Eggregora e per altri ambiti spiri-

tuali, si potrebbe provare a capire meglio cosa

dovrebbe succedere tramite l’attivazione della

Catena d’Unione durante il Rito. 

Se poi si tiene presente l’avvertimento riguar-

dante la possibilità di mancato ritorno corretto

delle parole, sarà opportuno per tutti, meditare

profondamente sull’accaduto. Perché? 

E’ probabile che in quel determinato momento la

catena sia stata attivata da coloro i quali (uno o

più elementi) in uno stato dell’essenza persona-

le proiettata contemporaneamente nel passato,

presente, futuro, non siano affatto in sintonia;

ovvero, per qualche motivo non siano legati cor-

rettamente all’Eggregora e non siano riusciti a

sintonizzarsi, nonostante ne siano parte. 
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Si devono chiarire dei disaccordi con

delle sorelle o dei fratelli (ovviamente

per noi i percorsi sono separati)? 

Sono tutti loro al posto giusto? 

Sono centrati? 

Concentrati? 

Sono molti i quesiti che uno si dovrebbe porre.

Sicuramente sarebbe importante chiarire even-

tuali disaccordi in modo costruttivo, per il bene

proprio e per tutto il gruppo. 

Se però non ci si ritrovasse più in armonia con i

fini sorretti dall’Eggregora, credo che sarebbe

opportuno per chiunque meditare seriamente su

cosa lo potrebbe aver indotto ad entrare in un’i-

stituzione del genere e perché se

ne faccia parte. Eventualmente, se

fosse ancora possibile, e lo si

volesse veramente, sarebbe impor-

tante muoversi verso la correzione

della situazione personale. 

Cosa succede però durante l’atti-

vazione della catena, quando si

riesca a costruire la “perfetta unio-

ne” tra i membri e le parole circo-

lino in modo giusto e perfetto? 

Cosa succede a livello sensibile,

spirituale?

Durante la cerimonia si crea uno

spazio sacro, interiore ed esterio-

re, non solo sul piano in cui lavo-

riamo e vengono evocate certe

energie. La partecipazione di tutti

i membri presenti è essenziale;

ognuno dovrebbe concentrarsi sul-

l’obbiettivo e concorrere al suo

raggiungimento con il meglio delle

sue possibilità. Ciò non vale evi-

dentemente solo per i dignitari che

operano secondo i loro compiti,

ma anche per coloro che stanno

lungo le colonne, perché il Lavoro

Massonico è un lavoro da svilup-

pare in coro, così come lo si enun-

cia anche nell’invocazione:

“...celebrare in un coro eter-
no....”. 
Essendo tale la partecipazione ai

Lavori, interiore e dove prevista esterio-

re, l’aggancio alle azioni dei dignitari è

tanto importante quanto la loro corretta

esecuzione teurgica. 

Lo spazio sacro che si è creato, si riempie del-

l’energia evocata durante il Rito.

Nel momento in cui si attiva la Catena d’Unio-

ne, se tutto è stato eseguito correttamente, cosa

succede con questa energia?

Immagino che se si sia lavorato in modo ideale,

giusto e corretto, le energie evocate interagisca-

no con quell’immanenza ineffabile che chiamia-

mo Supremo Artefice Dei Mondi. 

Mi è spontaneo immaginare una specie di cono
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di grande energia che innalza tutti i pre-

senti, ma non solo. Infatti è coinvolta

l’Eggregora, dato che tutti i suoi apparte-

nenti sono sempre ed ovunque collegati

ad essa. La delicatezza e preziosità di quel

momento è palese, è un’opportunità essenziale

per tutti i membri. 

E’ fondamentale capire prima la particolarità

dell’atto che si sta per compiere e quanto i sin-

goli membri siano veramente partecipi per la 

riuscita. 

La parte bella è proprio questa, tutti lavoriamo

insieme, dall’Apprendista ai Maestri. Ogni sin-

golo anello della catena è funzionale ed impor-

tante affinché si compia l’opera. Nessuno può

dirsi sono “solo” un Apprendista oppure identi-

ficarsi in chissà quale altro grado, per

evitare di partecipare attivamente. 

La Catena d’Unione ci mostra come sia

sostanziale e necessario che ognuno la-

vori con il massimo delle sue forze per il pro-

prio perfezionamento e per quello del Rito. 

Il lavoro che il singolo compie diligentemente

su sé stesso è un bene che giova a tutta l’Eggre-

gora. 

Essere presente durante le tornate, poter parteci-

pare, è anche un modo per dare il proprio contri-

buto oltre che a riceverlo; inoltre, non importa

dove siamo arrivati nel cammino funzionale alla

propria crescita.

LISETTA LISETTA 
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PPan

SALVATORE SALVATORE 

OO Pan, tu che contieni tutta l’armonia dell’u-

niverso, fammi partecipe e rendimi la primitiva
possibilità di pulsare insieme alla natura e dan-
zare con essa la danza della creazione dei

boschi e delle sorgenti, delle Ninfe e
degli aridi deserti, delle nevi eterne e del
cielo stellato.

E’ possibile (anzi alcuni lo ritengono inevitabi-

le) che gli antichi dei, rimossi e dimenticati,

ritornino alla memoria oppure si risveglino nel

nostro subconscio e nei desideri repressi.

Si risvegliano in noi visioni antiche ed archeti-

piche dei bisogni sopiti. Allora ci poniamo delle

domande ed una di queste è: “Pan”.

Pan, tra i vari attributi, simboleggia Arcadia;

questa è il luogo del desiderio dove ci si vorreb-

be ritrovare a contatto con l’armonia che ci cir-

conda. Egli abita le forre, i boschi, i luoghi sel-

vaggi, è il dio dei pastori e dei cacciatori

La sua ascendenza risale a Zeus, Urano, Crono,

Apollo, Ermes, la discendenza materna è oscura;

sua madre, una Ninfa dei boschi, lo abbandonò

avvolto in una pelle di lepre ed Ermes lo portò

sull’Olimpo.

Questo dà un particolare rilievo alla figura di

Pan; la lepre è cara ad Afrodite, ad Eros e per-

tanto ciò situa il nostro dio in un mondo bacchi-

co e lunare; il fatto poi che è Ermes a portarlo

sull’Olimpo, conferisce alle sue azioni un aspet-

to ermetico.

Sull’Olimpo è accolto con gioia da tutti gli dei;

ciascuno di loro scopre di avere un’affinità con

lui, Pan li riflette tutti.

Egli personifica ciò che è soltanto naturale, ine-

sorabile, repentino, spontaneo, è al tempo stesso

distruttore e preservatore; nel momento del

panico, la natura ci elargisce l’eco della rifles-

sione.

E’ irsuto, fallico, errante, con la natura calda ed

opprimente; la sua erezione è la forza impreve-

dibile ed inquietante della natura stessa. 

Dobbiamo essere afferrati dalla natura e dai suoi

suoni per poter comprendere questo dio, solo

così potremo risentirne l’istintualità ed il desi-

derio

Con l’avvento del cristianesimo Pan morì, tra-

montarono gli oracoli e la natura stessa fu priva-

ta della sua voce creativa. Con l’ascetismo si

perse l’istintualità e tutto sembrò avvolgersi di

peccaminosità. 
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Pan sembrerebbe oramai solo il “panico”

che ci circonda ogni qual volta non riu-

sciamo a comprendere ciò che avviene

intorno a noi, cioè quando non siamo più

in sintonia con noi stessi. Non è più la sublima-

zione dell’eccitazione sessuale che dovrebbe

fornirci la natura stessa in tutte le sue manife-

stazioni nell’ambito materiale.

Quando si dice di non aver mai paura, si dice

una solenne falsità. L’uomo che non ha mai

paura ha perso l’istinto.

Ma ci si deve limitare a ricordare Pan

solo come panico?

Facciamo allora uno sforzo (se

vogliamo conoscere la nostra dimen-

sione naturale e materiale, prima di

aspirare di accedere “oltre”), ritrovia-

mo dentro noi, i nostri archetipi, le

memorie trascorse ed abbandonate,

chiudiamo gli occhi e rivisitiamoci ed

allora scopriremo che Pan è ancora

vivo e che ci parla con voce fievole

ma ancora udibile. Potremo udire

questo eco sempre più forte, sempre

più prepotente, fino a quando non

sentiremo la sua voce tuonare chia-

marci per nome ed allora la natura che

è in noi si risveglierà in tutta la sua

terrificante potenza, ci avvolgerà l’o-

dore del bosco e lo scroscio della

cascata, il caldo opprimente del

deserto ed il freddo della neve, il

vento soffierà impetuoso e ci ritrove-

remo ad inseguire le Muse fra le forre

e le grotte; queste si concederanno

solo quando saremo diventati “adulti”

e cioè non vergognosi dei nostri sogni

e dei nostri desideri, consci delle

nostre debolezze che sapremo domi-

nare. Queste Muse, chi sono se non le

arti liberali che il vero uomo deve

conoscere per divenire iniziato?

Ed allora rivive Pan in tutto il suo

splendore.

Così, probabilmente, si procederà nel

transitare da un erotismo non più solo

fisico ad una possibilità del mentale

rivolto alla creatività, all’interno. Dal

piacere dei romantici, la fantasia e l’im-

pulso ci dirigerà al fattore fantastico

dello spogliarsi della natura in tutta la

sua frenesia.

L’atto sessuale anche nella violenza dei racconti

mitologici è il paradigma della penetrazione e

della fecondazione divina nel mondo della mate-

ria. Sono allegorie che da un certo punto di

vista, evocano gli aspetti verginali della cono-

scenza.

20
Informazioni e storia sull’Antico e Primitivo Rito Orientale Rettificato di Mitzraїm e

Memphis possono essere letti sul sito: http://www.mitzraimmemphis.org/

Ninfe e satiri - William-Adolphe Bouguereau, 1873

ALLA RICERCA DEL SE’    ALLA RICERCA DEL SE’    -    Giugno 2019-    Giugno 2019



Non bisogna dimenticare che quando si è

più vicini al mondo della natura, tanto

più la percezione o l’immaginazione del

potere divino sembrerebbe manifestarsi

in forma sessuale. 

Le penetrazioni divine sembrerebbero parlare

all’anima quale essa realmente è. 

Una parte della religiosità occidentale sembre-

rebbe aver preso la fantasia alla lettera, ma non

possiamo essere nel mondo fisico senza manife-

stare e mettere in atto la fantasia. Forse sarebbe

opportuno ridare correttamente vita al dio, se

no, Saturno e Dioniso diventeranno depressione.

Gli atti sessuali di Pan sono una coscienza inde-

finita, ubicata nella natura. La Ninfa è ancora

casta, intatta, vergine, Pan è il corpo, impone la

realtà. La coscienza diviene qualche cosa che

porta dentro di noi anche ciò che sta

fuori.

Con la deflorazione simbolica acquistia-

mo quindi coscienza non solo dei nostri

istinti, ovvero della possibilità di recepire tutto

quello che ci circonda, farlo nostro, possederlo,

congiungerci con esso; per alcuni si tratterebbe

di forgiare un processo alchemico che ricondur-

rebbe all'androgine.

Il paradigma di tutto ciò sembrerebbe Persefone,

cioè, la coscienza fiorita che viene deflorata.

Nell’alchimia, lo zolfo ha bisogno del sale affin-

ché avvenga l’operazione attraverso il mercurio.

Per ottenere la realizzazione, Pan ha bisogno

delle ninfe attraverso le cime montuose e le

grotte, fra il clamore, la musica, per intrapren-

dere quanto la sessualità suggerisce. 
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Solo così si produrrà il processo alche-

mico dove Sol ama Luna ed acqua e

fuoco si abbracciano.

Ciò c’insegna che la natura vergine

brama chi la possa rendere consapevole di sé.

L’arcano sembrerebbe trovarsi proprio anche

nelle caratteristiche virili di Pan.

Con la morte di questo dio, sembrò scomparire

la conoscenza delle verità naturali e, mentre Pan

nell’immaginario collettivo, si trasformò

in diavolo, le Ninfe divennero streghe. 

L’ora di Pan è il mezzogiorno, questa è

lo Zenit del giorno, il punto più alto della

potenza naturale; non è forse a mezzogiorno che

si posava la prima pietra di una costruzione

sacra?

Il mezzogiorno come la mezzanotte sono

momenti di transizione nei quali il tempo si

arresta.

E’ necessario che certe cose si compia-

no in momenti ben stabiliti della gior-

nata, il momento diviene allora una

qualità. Gli spiriti della natura si risve-

gliano ed aleggiano attorno a noi, è il

momento spontaneo della natura che

dobbiamo cogliere; Pan allora, come

tante altre simbologie, rappresenta gli

archetipi. 

Pan genera pazzia e guarigione, è al

tempo stesso Asclepio. La conoscenza

di Sé riconosce la conoscenza di Pan.

Che fare allora per guarire?

Alcuni sostengono che sarebbe oppor-

tuno rivisitare prudentemente, in piena

coscienza interiore ciò che esiste in noi

con quelle caratteristiche, prima di pro-

vare ad accedere a ciò che sia oltre i

condizionamenti fisici. In fin dei conti,

così immersi nella materia e nella natu-

ra, siamo noi stessi il mondo di Pan con

tutta la sua sessualità, panico, incubi.

Tutto quel che può sembrare solo oscu-

rità, è invece il risveglio della nostra

coscienza che vuole comprendere ogni

cosa, oltre gli stereotipi della morale

comune, tendendo alla luce. Forse, da

un certo punto di vista, occorre la paz-

zia per essere savi; magari occorre

ricordarsi anche gli antichi misteri per

tentare di scoprire ed abbracciare tutte

le verità.

SALVATORESALVATORE
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LLe simbologie esposte

nel Tempio non sono elementi

d’arredamento

ISABELLA ISABELLA 

II mmagino che Fratelli e Sorelle, nei loro

rispettivi percorsi, abbiano potuto constatare

che quello che si vede nel Tempio è solo

una sintesi di ciò che è contenuto in

modo molto più corposo nei Rituali di

ogni Camera.

Ne consegue che, a seconda del persona-

le sviluppo spirituale, delle meditazioni,

contemplazioni, degli studi diretti e col-

laterali, il concetto di conoscenza diven-

ta per ciascuno affatto semplice ed uni-

voco se si tenta di spiegarlo. 

Sappiamo che in generale, con tale ter-

mine s’immagina di definire per lo più a

posteriori, la consapevolezza e la com-

prensione di fatti, tramite l'apprendi-

mento di verità o d’informazioni deriva-

te dall'esperienza diretta. 

Trattandosi spesso di osservazioni ester-

ne, sarà bene differenziarle da quelle

più propriamente introspettive che con-

cettualmente dovrebbero riguardare

l’osservazione e l’analisi della propria

interiorità magari ricca di sentimenti,

desideri, pulsioni, stimoli, ecc. intrec-

ciati a fantasie, congetture, ipotesi,

creazione tra le più varie del pensiero

stesso. Un’ipotesi di definizione potreb-

be sintetizzarsi come l'autocoscienza

più o meno esperienziale, del possesso

di informazioni connesse tra di loro;

quindi, ognuna presa da sola, rappresen-

terebbe anche in relazione contestuale,

solamente un valore limitato di tutto il

complesso. 

Il metodo formativo, soprattutto scola-

stico, ci ha predisposti a confondere

facilmente la conoscenza con la semplice

informazione. Da qui ecco manifestarsi

la tipica situazione di cultura presa a pre-

stito, di cui spesso abbellirsi, però rimanendo

nella piena ignoranza esperienziale (argomento

affrontato spesso durante i nostri lavori). 

Differentemente, la conoscenza potrebbe essere

identificata come una condizione del sapere,

magari sperimentato anche in funzione di una

sua utilità. 

Così, mentre l'informazione potrebbe esistere

indipendentemente da un utilizzatore ed essere
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preservata in qualsiasi modo poi trasmis-

sibile, forse sarebbe agevole constatare

l’esistenza della conoscenza, solo nel

caso in cui la mente fosse in grado d’in-

tuirla e contemporaneamente di riceverla ma poi

infine di comprenderla, appropriandosene per

quanto sia necessario. Ciò potrebbe accadere,

allorché un'intelligenza lucida sia in grado di

utilizzarla concretamente. 

Gli studiosi di filosofia, attraverso metodi come

quelli dell’epistemologia e della gnoseologia,

più attinente a priori alle problematiche della

conoscenza universale, ci hanno abituato a spa-

ziare in molteplici ipotesi riguardanti la cono-

scenza, lasciandoci supporre magari superficial-

mente, che la certezza e la verità non siano uni-

voche e/o facilmente convergenti. Per

cui, non sarà strano interrogarsi su come

le personali convinzioni possano costi-

tuire effettivamente una "conoscenza".

Trovare un criterio per individuare in assoluto,

qualche cosa che possa essere considerato

“vero” sembrerebbe abbastanza improbabile.

Infatti, dovrebbe prescindere da personali con-

vincimenti, per lo più condizionati dalle perce-

zioni sensoriali non sempre corrispondenti a cri-

teri oggettivi, ma spesso “viziati” anche dalle

emozioni.

Si potrebbe dedurre che affrontare l’indagine di

due o più punti di vista, a volte sovrapposti, non

sia solo complicato. Ipotizzare di concepire la

conoscenza, sia come esclusivo prodotto della

mente a seguito di proiezioni introspettive, che

come esperienza sensoriale, risulta a volte

confliggente; ad esempio lo è in funzio-

ne degli automatismi reattivi che

nulla hanno a che fare con quella

che dovrebbe caratterizzare la

libertà di scelta e di azione

per mettere in campo qual-

siasi volontà e creazione.

Tornando ai contenuti

dei Rituali e del Tem-

pio, possiamo forse ca-

pire che il simbolo

costituisce un impor-

tante veicolo della co-

municazione formati-

va. 

La rappresentazione

simbolica diviene così,

un modo di stabilire una

relazione tra il sensibile

e il sovrasensibile. 

Esprimendo contenuti com-

plessi, ma spesso ideali, ne

diventa la sintesi oggettiva tra-

mite cui evocare alla mente uno o

più concetti differenti dalla sempli-

ce forma fisica che la caratterizza ma

che ovviamente necessita di chiavi interpre-

tative. Queste rappresentano poi un altro proble-

ma. 
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Infatti, gli uomini e le donne anche dello

stesso tempo e luogo si sono trovati spes-

so discordi. Purtroppo, le frequenti fan-

tasie non troppo appropriate, hanno

indotto a trovare significati particolari di un

simbolo anche se questo non li aveva proprio.

La possibilità di evocare, focalizzare, riunire e

concentrare, in modo analogico, una moltepli-

cità di spiegazioni che non convergono verso un

unico significato e neppure solo verso alcuni in

particolare, è però la caratteristica di ogni sim-

bolo. 

Le decodificazioni molteplici, magari gerarchi-

camente sovrapposte che non si escludono reci-

procamente, ma che sono anzi concordanti tra

loro, costituiscono la descrizione di relazioni

riferite agli stessi principi, seppur ordinati in

modo differente, completandosi, integrandosi

armonicamente nella sintesi totale. 

Se consideriamo che il simbolismo possa rap-

presentare un linguaggio meno limitato di quel-

lo comune, allora diviene determinante per l'e-

spressione e la comunicazione di certe verità.

Non a caso viene privilegiato come linguaggio

iniziatico per eccellenza ed utilizzato nella mag-

gior parte degli insegna-

menti tradizionali di

ogni tempo e luogo.

Nei nostri Templi vi

sono vari oggetti e raffi-

gurazioni collocati in

modo ben definito. 

Ad esempio, potrebbero

attirare l’attenzione, sia

il cielo stellato (magari

anche con evidenza del-

l’eclittica), che i singoli

segni zodiacali sulle

pareti.

Proviamo ad immagina-

re una prima ipotesi di

percorso da parte di

chiunque entri. 

L’ingresso ad Occiden-

te, in funzione di un

attraversamento, sem-

brerebbe caratterizzato

dalla rottura di un equilibrio provvisorio

tra forze opposte (simbologia delle due

colonne), tenute assieme o sormontate da

un architrave con la raffigurazione del

cerchio alato (forse un riferimento ad ali come

quelle di Maat), affiancato dai due cobra reali.

All’interno del cerchio ecco ben evidenti i due

quadrati intrecciati contenenti il triangolo con al

centro la lettera Yod. Dal punto di vista dell’e-

splorazione simbolica, tutto questo potrebbe

occupare con le possibili interpretazioni vari

numeri di questa rivista. Però potremmo provar-

ci in un altro momento.

Visto in chiave astrologica, l’occidente potrebbe

essere individuato con il segno della Bilancia e

quindi il movimento di risalita dell’Apprendista

verso Oriente (analogico con quello di risalita

della Tavola di Smeraldo), lungo la parete nord,

partirebbe dall’Equinozio d’Autunno per trovare

la massima immersione nell’atanor introspetti-

vo, con il segno del Cancro nel Solstizio d’Es-

tate (la porta degli Uomini) e con la mezzanotte

secondo il ciclo solare. 

L’arrivo ad Oriente caratterizzato dai noti, mol-

teplici simboli (triangolo con l’occhio, chiave 
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della vita inscritta in un cerchio, affian-

cata dai due cobra, alata, poi acronimo

divino, ecc.) vedrebbe un nuovo precario

equilibrio costituito dall’Equinozio di

Primavera, riscaldato dal fuoco dell’Ariete. Da

qui, a seguito dell’illuminazione spirituale di

colui che ha acquisito Conoscenza, partirebbe la

discesa (di nuovo un’analogia con la Tavola di

Smeraldo) verso Occidente, lungo la parete del

sud, individuando col Capricorno, nel Solstizio

d’Inverno (la porta degli Dei) e nel mezzogior-

no, il massimo della Luce. In tal modo forse,

anche le citazioni durante i dialoghi liturgici,

indicanti quando iniziare (a mezzogiorno) i

lavori e poi quando terminarli, potrebbe risulta-

re meno misteriosa. Facendo un parallelo

con l’ambito egizio, ecco emergere

similmente anche il cammino dello sca-

rabeo sacro Khepri, ovvero la divinità

raffigurata in una barca solare tenuta a galla da

Nun; la si vede spingere con sequenza simile, il

sole attraverso il cielo, ogni giorno, oppure

attraverso l'oltretomba spirituale egizio, ogni

notte. Però, durante i lavori, possiamo notare, da

parte dei dignitari, anche un incedere (tra i

vari), particolare, sinuoso che ci ricorda quello

delle serpi, a forma di esse.

Quindi, inevitabilmente, non posso che ripren-

dere in esame il simbolo cosiddetto di Caglio-

stro associato alle esperienze nel percorso fem-

minile che ai suoi insegnamenti fa riferi-

mento per la costruzione di una parte

importante della liturgia specifica.

Questo viene spesso raffigurato come un

serpente a forma di “S”, con una mela in

bocca, trafitto dall’alto da una freccia e

con gocce di sangue. 

Esistono interpretazioni di tipo alchemico

che prendono in esame la dicotomia degli

opposti, i quattro elementi, l’agente magico

mercuriale ecc. ma non vanno dimenticate

quelle più attinenti alla kabbalah (l’albero

sefirotico e le possibili deambulazioni per

risalirlo o discenderlo attraverso i 22 sen-

tieri).

Analogamente, possiamo anche individuare

il serpente della genesi, oppure il caduceo

di Mercurio (in medicina); il salire e scen-

dere della kundalini ci porta in Oriente,

come pure alla sinuosità dinamica dello yin
e yang.

Per altro, una raffigurazione di una “S”

intrecciata ad un elemento verticale “I” la

si scopre scolpita in stemmi, pilastri, fron-

toni, tombe ecc. Nelle Americhe la trovia-

mo addirittura inserita anche nella rappre-

sentazione del dollaro.

Mi permetto d’immaginare che questo sim-

bolo possa considerarsi un vero e proprio

condensato di molteplici aspetti del deposi-

to Tradizionale, quindi contenente anche

quelli astrologici.
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Ho già accennato qualche cosa in altre

occasioni, riguardante la simbologia

dei nodi lunari Nord e Sud (per i neofi-

ti, ricordo che sono punti virtuali in cui

l'eclittica s’interseca con l'orbita lunare attorno

alla Terra) che nella raffigurazione specifica

delle mappe natali troviamo con una forma simi-

le ad un vaso vuoto per il nodo sud e da una spe-

cie di cupola per quello nord. Però nei testi di

diffusione più culturale, la descrizione è non di

rado riassunta anche da una serpe a forma di

“S”, a volte trafitta al centro da una freccia.

Troviamo anche la denominazione di testa e

coda del dragone: la testa (caput draconis) è da

individuare nel nodo nord e la coda (cauda dra-
conis) in quello a sud.

Rimanendo in ambito di miti, è necessario citare

anche quello del serpente diviso in due,

la cui testa rincorre la coda o viceversa,

per potere riunire le due parti separate; la

testa del drago in un mito divora la luna e

la perde (forse è un’analogia con l’ingor-

digia materiale).

Altre analogie possono riguardare il ciclo

della luna (dallo zenit al nadir) nel per-

corso sull’eclittica, ma anche la costella-

zione del drago, le leggende associate al

drago ed alle prove iniziatiche di passag-

gio per l’eroe che deve sfidarlo per libe-

rare la fanciulla (animus e anima) al fine

di ritrovare il sé interiore, il tesoro pre-

zioso, la chiave perduta, la pietra occulta,

ecc.

Tutto ciò ci porta ancora una volta a

riprendere in esame i concetti di visita-

zione interiore, di rettifica, di ricerca tesa

alla riscoperta di sé. Infatti, quando si

parla di nodi in un tema astrale, spesso

“un iniziato” intende fare riferimento a

ciò che della propria personalità è impor-

tante conoscere e capire. Non si tratte-

rebbe solo di traumi da sciogliere, di pas-

sioni più o meno cupide, di impedimenti

interiori da rimuovere, di catene da scio-

gliere che potrebbero illustrare anche l’a-

nalogia con l’uscita simbolica dal labirin-

to, dalla caverna o ad una prigione incon-

scia. Non riguarderebbe solo la vita

materiale. 

Ad esempio, si potrebbe individuare nel

nodo nord una sorta di obiettivo e poi

osservando la sequenza dei segni, anche un

programma predisposto nella vita (spirituale e

materiale) per raggiungerlo; il nodo sud indi-

cherebbe le origini da cui far partire il pro-

gramma. Ciò che sarebbe opportuno conosce-

re bene prima di partire, in modo da essere ben

consapevoli delle varie caratteristiche positive o

negative di cui si sarebbe “fatalmente dotati” a

priori e che forse ci si porterebbe addosso

durante il viaggio; sarebbe una sorta di eredità

genetica, spirituale, psichica, fisica, karmica,

ecc. che non si potrebbe eludere, senza scelte

particolari, magari come conseguenza del cor-
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retto cammino iniziatico.

L’eredità complessa e problematica lega-

ta a questo nodo, ad esempio la pesantez-

za ed il rigore dei condizionamenti,

viene di solito associata a particolari caratteri-

stiche riguardanti quelle generalmente attribuite

a Saturno (fatica, peso, restrizioni, ecc.).

Al contrario, il nodo nord viene per lo più asso-

ciato al valore evolutivo, quindi simbolicamente

alla felice espansione di Giove (maturità, libera-

zione dalle catene, ecc.).

L’evoluzione (di nuovo similmente all’incedere

della tavola di smeraldo) avverrebbe ipotetica-

mente in modo ascendente, passando dalla coda

del drago (nodo sud) verso la testa del drago

(nodo nord). Forse anche con l’armonizzazione

dei due poli in opposizione. Riguardo al concre-

to percorso da compiere (diretto o sinuo-

so) in sequenza temporale, non tutti con-

cordano su come tentare di superare l’i-

gnoranza metafisica (avidyā), per lo più

unita ad una visione illusoria della vita terrena e

di quella ultraterrena. Tale ignoranza, secondo i

punti di vista orientali, conduce l'uomo ad agire

ottusamente, rimanendo così nel saṃsāra.

Rimanendo in tale condizione, un normalissimo

profano oscillerebbe fatalmente per molto

tempo nella vita (o nelle vite) tra gli stimoli, le

influenze tra i punti sensibili collocati sull’ince-

dere tra i due nodi. Risentirebbe inoltre dei con-

dizionamenti del nodo sud, magari subendo

l’esperienza di rivivere le perdite ed i falli-

menti di un passato lontano, come se fossero

nuove esperienze da esplorare nell’attuale

percorso astrale; forse questi sarebbe-

ro necessari per indurlo anche istinti-

vamente a volere cambiare modo di

vivere per dirigersi verso la conquista

della nuova esistenza suggerita dal

nodo nord. Da un punto di vista karmi-

co, non riuscendoci, potrebbe però

peggiorare la situazione e così al peso

spirituale iniziale se ne aggiungerebbe

dell’altro. Mi azzardo ad arricchire le

informazioni ipotetiche ricordando che

secondo alcune teorie, allorché esistes-

se una congiunzione col nodo sud, da

parte di un pianeta (uno o più tra i 10

principali che si prendono oggi in con-

siderazione) si configurerebbero parti-

colari caratteristiche distoniche. Tutte

cose che si potrebbero manifestare

come un’eredità molto pesante da rie-

quilibrare, soprattutto se il pianeta

avesse anche degli aspetti negativi

(quadrature, opposizioni ecc..) con

altri pianeti; il peso sarebbe maggiore

da affrontare. Si potrebbero definire

eccessi di partenza come malattia,

lotta, delusioni, oscurità interiore,

ecc. 

Solo per esempio con Marte, si potreb-

be immaginare la collera come una

nota di fondo della personalità, non
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facilmente eliminabile, mentre con

Venere si potrebbe evidenziare una sen-

sualità anche lussuriosa; con Saturno

poi, non sarebbe da sottovalutare la pre-

disposizione alla solitudine nell’eccessivo rigo-

re della responsabilità o della semplice misan-

tropia, ecc. 

La rete interattiva degli aspetti in diverse case,

segni, eserciterebbe un’influenza reciproca e

produrrebbe nel soggetto un intralcio, una tenta-

zione a smarrirsi, dovendo affrontare una lezio-

ne, un compito, un sacrificio, una serie di pro-

blemi da districare istintivamente, senza avere a

disposizione particolari strumenti di conoscen-

za. Le quadrature e le opposizioni sono spesso

osservate come aspetti distruttivi, però per un

Iniziato, se superati costruttivamente durante

esperienze inevitabilmente difficili, possono

svelarsi per lo più utili al fine di annullare quel-

le componenti negative che

il soggetto avrebbe scelto di

eliminare nella sua esisten-

za, nascendo con una deter-

minata configurazione astra-

le. 

Qualcuno ipotizza che di

fronte a predisposizioni co-

siddette positive (trigoni,

sestili, ecc..) si potrebbe

immaginare di arrivare da le-

zioni già assimilate in modo

abbastanza definitivo; quindi

da essere dotati di un aiuto

spirituale, di una certa sicu-

rezza interiore acquisita.

I pianeti in congiunzione

col nodo nord sembrereb-

bero suggerire oltre all’o-

biettivo, le caratteristiche

evolutive programmate per

la vita in corso; sono però

ipotesi di scelte di vita che

potrebbero essere anche ri-

fiutate (con relative conse-

guenze).

Ovviamente, i pianeti in

congiunzione con i due dif-

ferenti nodi sono in conflitto, perché in

opposizione; rappresentano in tal modo,

anche le concrete difficoltà per un’evolu-

zione in direzione verso la Luce.

Accenno anche a qualche altra curiosità interes-

sante, magari d’approfondire in altra occasione;

ad esempio, cosa sembrerebbe accadere allorché

s’incontrino soggetti che presentino nei rispetti-

vi temi astrali, uno o più pianeti nella stessa

posizione dove l’altro abbia i nodi. 

Secondo alcuni filoni di pensiero, la vita terrena

avrebbe come scopo la nostra evoluzione, attra-

verso i contatti nella vita sociale, le situazioni

che si creano, gli incontri, gli scontri, le persone

che si frequentano, l’efficienza o le carenze fisi-

che, ecc. Così, per tutti l’esistenza non sarebbe

casuale ma che ci sarebbe uno scopo preciso,

una sorta di compito da svolgere e da portare a

termine. 
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Si vivrebbe in un determinato paese, si

nascerebbe da certi genitori, anche le

caratteristiche della famiglia che si ten-

derebbe a formare, il compagno/a, i figli,

le amicizie, le frequentazioni, ecc. non sarebbe-

ro casuali. Le situazioni parrebbero avere lo

scopo di “pesare” i comportamenti e le scelte

personali.

Secondo alcuni punti di vista si dovrebbe consi-

derare come probabile un programma, forse

scelto prima di nascere, per realizzare la nostra

evoluzione, attraverso la scelta e il libero arbi-

trio, tesi a farci migliorare spiritualmente od a

continuare nel farci del male.

Una eventuale evoluzione sembrerebbe favorire,

almeno in parte, un cambiamento degli aspetti

negativi del tema natale materiale, tanto da arri-

vare persino ad ipotizzare di non corrispondervi

più, perché si è diventati diversi (una rinascita

consapevolmente cosciente). Alcuni immagina-

no un salto di livello dalla condizione spirituale

dominata solo da un’anima vivente Nefesh
molto vicina al mondo materiale, ad un’altra

superiore in cui sarebbe caratterizzata Nesha-
mah (sempre anima) intrisa di Ruach (soffio

dello Spirito). Un percorso di ricerca, attraverso

le esperienze della vita di tutti i giorni, mette di

fronte a sé stessi. Specchiandosi nella realtà, si

vedono le cose come sono, nella loro

dicotomia di male e bene, senza più scu-

santi e fughe dalla coscienza.

Durante i momenti teurgici, particolari,

dei nostri Lavori, a seconda delle liturgie delle

differenti camere, sono pronunciate anche sup-

pliche, richieste di aiuto e di intervento di quel-

le che riteniamo forze spirituali, per far evolve-

re lo stato dell’essere e la conseguente persona-

lità non solo materiale; quindi, di modificare le

parti sofferenti, soprattutto dell’anima. Sarà

bene prendere coscienza che poi è inutile cer-

care di fermare un cambiamento richiesto.

Lo ricordo ancora una volta perché non è affatto

raro che di fronte ad un diverso modo di osser-

vare le difficoltà frequenti e comuni, qualcuno

potrebbe immaginare di scappare nuovamente,

di restare nell’oblio, nel limbo della passività,

della non scelta, e preferire di ritornare alle

catene materiali (fantasticando che sia meglio

restare nell’ignavia). Se si prende conoscenza di

sé e di tanto altro, esistono il timore di non esse-

re in grado di affrontare l’ignoto, la paura della

fatica, del dolore e delle responsabilità da pren-

dere. Non è mai da sottovalutare la paura di per-

dere la fasulla sensazione di comodità, illuden-

dosi furbescamente di essere liberi di fare ciò

che si vuole (mentre si rimane oggettivamente

30
Informazioni e storia sull’Antico e Primitivo Rito Orientale Rettificato di Mitzraїm e

Memphis possono essere letti sul sito: http://www.mitzraimmemphis.org/

Forme cristalline prima e dopo una preghiera (a partire da sinistra) - ricerca e studi sull'acqua di Masaru Emoto

ALLA RICERCA DEL SE’    ALLA RICERCA DEL SE’    -    Giugno 2019-    Giugno 2019



sempre schiavi delle proprie pulsioni).

Forse si suppone di non dover pagare

nessun prezzo; magari solo perché ci si

sente temporaneamente “vincenti”. Però,

ritornando al punto di vista astrologico, sarebbe

solo una questione di tempo riscontrare di

aver commesso un grossolano errore. Infatti,

soprattutto i pianeti denominati lenti, continue-

ranno comunque il loro percorso, i loro transiti

sui quelli natali della carta astrale di ognuno.

Così, da una fase positiva (semi sestili,

sestili, trigoni, ecc…) passeranno poi ad

una negativa (quadratura, opposizione,

ecc.), sollecitando in modo affatto pia-

cevole, la situazione esistenziale fissata fatal-

mente alla nascita. 

Restando fermi, involuti e grezzi, si evidenzie-

ranno nei loro effetti, nelle loro conseguenze

fatali, i nodi non sciolti; si raccoglieranno frutti

di ciò che si è seminato (magari per qualcuno

anche se solo istintivamente,

sarà stato per il bene).

Concludo suggerendo di non

abbandonare la ricerca delle

nostre radici, con particolare

attenzione all’eredità ancestra-

le animale, attaccata al nodo

sud; poi tramite il nostro meto-

do formativo (silenzio, concen-

trazione, prudenza, perseveran-

za, frequenza dei Lavori, ecc.),

teso alla ricerca della cono-

scenza, con scelte coscienti,

proviamo ad armonizzarci con

gli obiettivi del nord ascenden-

te (traguardo spirituale, ma non

solo) affinché le due parti si

fondino, il nostro drago inte-

riore sia  diretto dalla  volontà

intelligente, quella spiritual-

mente più elevata. In tal modo,

non rappresenterà più un osta-

colo, una catena pesante, ma

bensì un potente alleato per

conseguire la personale evolu-

zione.

ISABELLAISABELLA
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