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AALLA RICERCALLA RICERCA

DEL SE’DEL SE’
intuizione della conoscenza e conoscenza dell’intuizione



AAnima 

ovvero un ineffabile mistero

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

PP oiché se ne parla spesso ma più che altro

secondo convinzioni di “fede”, credo che in un

percorso come il nostro, implicitamente anche

mistico ed oggettivamente con un metodo for-

mativo, liturgico, un pochino diverso da quello

di altre strutture Massoniche più note, si potreb-

be riprendere brevemente in esame qualche con-

cetto riguardante l’anima. In effetti, ne ho già

scritto in varie occasioni.

Leggendo alcuni testi, a volte si potrebbe avere

l’impressione di osservare la descrizione di

qualche cosa di composito. 

Le ipotesi suggestive, proprie di diverse religio-

ni, se osservate superficialmente, sembrerebbe-

ro suggerirlo.

Forse, per un qualsiasi ricercatore, tali conclu-

sioni potrebbero essere

conseguenti a percezio-

ni, deduzioni frettolose,

magari derivate anche

da una non soddisfacen-

te conoscenza della lin-

gua antica con cui è

scritto il testo originale.

Alcuni autori suggeri-

scono di prendere in

considerazione l’impos-

sibilità di separare in

differenti categorie, l’u-

nicità di una tale ema-

nazione spirituale. Se

non lo si tenesse presen-

te, si perderebbe l’ipo-

tesi di una forza vivifi-

cante, autodefinita, im-

mutabile, inerente ad

ogni individuo, per ri-

piegare solo sull’esame di generiche

facoltà.

Per altro, alcuni attributi normalmente

ascrivibili all’anima, come l’intelletto e

le emozioni, tendono a svilupparsi continua-

mente ed a cambiare durante la vita di una per-

sona.

Particolari affermazioni religiose sembrerebbe-

ro lasciare poco spazio all’indagine diretta.

Infatti, ad esempio, si ipotizzerebbe che l’anima

in sé non potrebbe essere afferrata, compresa, o

conosciuta. Sarebbe una “parte di Dio in cielo”

e come tale, si configurerebbe la situazione per

la quale nessuna mente umana, pur intuendone

l’esistenza, potrebbe raggiungere una “com-

prensione della sua essenza”; sarebbe oltre la

normale capacità di conoscere. 

Però, si potrebbe tentare di limitare lo studio

alle sue, varie, facoltà ed alle reciproche interre-

lazioni che corrisponderebbero alle manifesta-

zioni di quella identità che si svelerebbe in

molti modi differenti tra loro.

Nel nostro ambito di ricerca, per suggerire la

progressione della modalità operativa che ten-

tiamo di seguire per provare a conoscere meglio 
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tutto questo, utilizziamo ovviamente i

suggerimenti che possono derivare dai

simboli presenti nel Tempio, come

descritti nei testi liturgici ed in particola-

re, in alcune camere, dalla squadra e dal com-

passo, i quali, tra le note, molteplici, possibilità

interpretative (tali varianti dipendono spesso

solo dal punto di vista e dal livello dell’osserva-

zione), suggeriscono un metodo particolare,

indubbiamente rigoroso, sia in fase iniziale, che

finale, per consentire progressivamente l’intui-

zione di ciò che ci sia oltre le percezioni senso-

riali e poi la comprensione, cercando di non fan-

tasticare inutilmente, riguardo a cosa si possa

aver “veramente” intuito e/o contemplato.

Ciò è ovviamente differente dal modo di proce-

dere di qualche altra struttura in cui, pur venen-

do dichiarata attinenza o discendenza da una

particolare origine con storia e procedure abba-

stanza ben definite, con interpretazioni simboli-

che collegate all’empirismo del vivere quotidia-

no, il metodo formativo, durante i lavori, ma

non solo, spazia spesso su argomenti che

oggettivamente hanno poca attinenza con

tale origine e con la liturgia che ad essa

dovrebbe essere collegata. A volte, anche

le stesse decodificazioni dei simboli divengono

stranamente “fantasiose”, seppur etichettate

erroneamente, come tradizionali. Forse sarebbe

opportuno che coloro i quali si trovano coinvolti

in tali situazioni, cercassero di capirne le moti-

vazioni.

Tornando all’argomento iniziale che costituisce

un riferimento importante soprattutto per l’edi-

ficazione di quel tempio interiore di cui osser-

viamo la corrispondenza fisica durante i lavori,

se ipotizzassimo l’intelletto come una delle

manifestazioni dell’anima, similmente ai senti-
menti, alle parole ed alle azioni, potremmo

accogliere anche l’ipotesi che alcuni utilizzano,

per identificarli come “vesti”, “ornamenti” con

i quali la stessa anima si caratterizzerebbe in

modo da esigere attenzione, sia internamente

(idee, emozioni) che interagendo con l’esterno

(azioni).

In sintesi, le sue facoltà si
potrebbero definire: pensiero
(interna), parola ed azione
(esterne). 
Così, con queste tre risorse, si

svelerebbe la personalità, l’essen-

za dell’anima che se ne riveste,

ma risulterebbe errato confon-
dere l’ornamento con l’identità
spirituale. Sarebbero infatti,
due cose separate.
Perciò, le vesti sarebbero solo

strumenti che comunque ne svela-

no le sue potenzialità, ma che non

si identificano con lei; prestereb-

bero consistenza e qualità ai pen-

sieri, desideri, pulsioni prove-

nienti dall’anima. 

Ciò ci porterebbe a prendere in

considerazione un punto di vista

non certo usuale, in merito alla

facoltà di pensare che si limite-

rebbe a tradurre le concezioni più

o meno fantasiose, le necessità, i 
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sentimenti e tanto altro, derivati dall’ani-

ma verso modalità complesse del pensie-

ro conscio. Ne deriverebbe il convinci-

mento per il quale si potrebbe grossola-

namente affermare che il pensiero sarebbe una
sorta di canale medianico per permettere
all’anima di comunicare con il proprio inter-
faccia cosciente dell’IO o Sé.
Ricollegandoci al nostro metodo, tenendo conto

di queste ipotesi, forse diviene più agevole com-

prendere perché si suggerisce con una certa insi-

stenza, di meditare prima, durante e dopo i lavo-

ri sugli argomenti specifici (sempre strettamente

collegati alla liturgia), previsti per ogni riunione

e sull’introspezione continua, tramite medita-

zioni strutturate, indicate come base di lavoro,

dall’acronimo alchemico V.I.T.R.I.O.L.

In effetti, ognuno potrebbe comprendere rapida-

mente che pensieri, parole, azioni, sono correla-

ti all’identità dell’anima in una particolare unio-

ne, tanto che da parte di un osservatore esterno,

non sarebbe raro confonderli, scambian-

do le vesti con l’essenza spirituale; ciò,

dal momento che quando Lei assumesse

una o tutte le facoltà, attributi, a guisa di

“personalità”, questo suo modo di manifestarsi

diverrebbe la sua temporanea identità, così

come lo sembrano alcuni particolari oggetti

quando costituiscono un’applicazione integrata

al corpo che li sta utilizzando.

Meditare anche sulla irraggiungibile grandezza

di Dio, potrebbe portare al riconoscimento di

quanto noi siamo distanti da Lui. Ciò potrebbe

provocare una contrazione dell’IO, se percepis-

se la propria irrilevanza di fronte a ciò che

sarebbe incommensurabilmente più grande di

lui.

L’ambito kabbalistico offre poi per l’indagine

sull’anima, un punto di vista, a mio avviso, par-

ticolarmente interessante, ipotizzandone vari
livelli, aspetti (tre i più noti, fondamentali ma
se ne immaginano almeno altri due) e dieci 
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attributi.
I livelli sembrerebbero favorire altrettan-

te, diverse, personalità; sarebbero tanto

differenti da far immaginare nello stesso

soggetto, individui diversi tra loro, sia per la

qualità mentale, che per il carattere.

Ciascuno dei tre livelli possiederebbe particola-

ri facoltà intellettuali ed emotive (attributi) da

individuare nelle corrispondenze con le dieci

sorgenti spirituali da cui si formerebbero.

Queste sorgenti, di solito identificate
come “Sephirot” costituirebbero nella

realtà le conseguenze della manifestazio-

ne divina, della sua forza creativa, del-

l’essenza che sosterrebbe l’universo, ogni cosa

creata e che in tal modo, nella propria identità

ritroverebbe perfette corrispondenze con gli

attributi generati proprio dalle dieci sorgenti.

Focalizzandoci sull’anima umana, quale “parte

di Dio in cielo” (come accennato sopra), creata

a “Sua divina immagine e somiglian-

za”, si deduce che possiederebbe a sua

volta, i dieci attributi fondamentali,

che rispecchierebbero le dieci Sephirot

celesti che sarebbero suddivise in tre
“matrici” e sette “multipli”. Sono

ricorrenze numeriche continuamente

riprese, sia nelle liturgie, che nei sim-

boli del nostro percorso ma anche in

tanti altri ambiti.

A tal proposito, mi permetto di ricor-

dare che molte volte ho suggerito di

leggere almeno il libro scritto da Aryeh

Moshe Eliyahu Kaplan, riguardante

Sefer Yetzirah, Libro della creazione. 

L’ho proposto perché nella sua veste in

lingua italiana, a mio parere, riesce a

differenza di altri autori che si sono

cimentati sullo stesso argomento, ad

essere abbastanza più comprensibile

anche per chi non conosce l’ebraico e

la tradizione mistica di quel popolo.

In tal modo, per quanto ci riguarda,

alcuni aspetti simbolici, uniti a precise

disposizioni logistiche dei nostri

Templi, potrebbero risultare meno mis-

teriosi e forse ci si limiterebbe almeno

un pochino, nel cercare d’inventare in-

terpretazioni improprie, semplicemen-

te frutto di scarsa conoscenza delle

probabili, vere, origini (da questa ne-

cessità di riveder un pochino tutto, non

sarebbero affatto esenti anche i punti

di vista attribuiti a personaggi noti).

Tornando alle matrici, di solito asso-

ciate a tre lettere definite “madri”,
queste sarebbero da considerare come 
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le fondamenta dell’esistenza reale.

In analogia umana, corrisponderebbero

anche a tre componenti della mente,
ovvero alle facoltà che ci consentirebbe-

ro la percezione delle cose, determinando le

finalità della mente stessa. Però non sarebbero

da considerare solo semplici strumenti per l’ela-

borazione intellettuale e la comprensione.

Infatti, rappresenterebbero la capacita dell’ani-
ma di percepire, assimilare e porsi in relazio-
ne con tutte le cose, condizionandone preventi-

vamente l’idea, a prescindere dalle connotazioni

emozionali che si associano alle “sette multi-
ple”, di solito identificate come “middot” (inte-

se anche come misure o norme) ed associate a

lettere definite “doppie” , di solito, per le

duplici possibilità fonetiche di pronunciarle. I

riferimenti agli aspetti morali ed etici

che si riverbererebbero nelle loro carat-

teristiche dicotomiche, sono per lo più

approfonditi nell’esegesi ebraica riguar-

dante tutti questi argomenti, come pure

quelli dei “gusci” che forse nelle no-
stre liturgie possono essere individua-
ti nei simboli dei veli e delle bende.
Quindi, se si continuasse a tenere in

considerazione l’ipotesi dicotomica del-

la definizione di proprietà e di campo

operativo, ognuna di queste potrebbe

svelarsi, sia spiritualmente luminosa

con riferimenti ai migliori canoni vir-

tuosi, che corrotta da passioni profane

con valenze perversamente esagerate.

Se però torniamo alle tre matrici,
potremmo provare a ritrovarle in
alcune indicazioni simboliche poste
nei nostri Templi, ad Oriente (oltre
che in tre segmenti, sentieri, divisori
orizzontali associati ad ulteriori sim-
boli e dignitari).
Così, il baldacchino al cui interno si

trova l’Occhio circoscritto dal triangolo,

sormontato da un knep alato con la chia-

ve di vita e poi più in alto, l’acronimo di

sette lettere, inneggiante a Dio Creatore,

potrebbe non rappresentare più, come

per i profani, un semplice oggetto di

arredamento disposto più o meno a caso.

Se infine osserviamo al lato sinistro (di

chi guarda) il simbolo ricettivo della

Luna ed a destra quello fluidificante del

Sole, ecco che potremmo immaginare abbastan-

za facilmente, un’analogia convergente con l’in-

terpretazione mistica, delle tre matrici della

creazione dei mondi spirituali.

Però se il punto di vista si sposta al livello della

vita interiore dell’uomo, potremmo prendere in

considerazione anche il simbolo rappresentato

dal Venerabile e/o dalla Venerabile Maestra
Agente, con analogia convergente sulla
Sephirah nascosta; quella che non tutte le tradi-

zioni prendono in esame come vera e propria

Sephirah.
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Si potrebbe tentare di intuire, almeno

parzialmente tale distinzione, in relazio-

ne alla psiche umana, ricordandoci che la
Sephirah più elevata incorporerebbe
tutto ciò che sia trascendente e sopraraziona-
le, manifestando esteriormente il potere della

volontà ed interiormente la facoltà del piacere.

Ciò esisterebbe oltre il confine della compren-

sione ed oltre il controllo cosciente della mente.

Infatti, la consapevolezza e la conoscenza di sé
stessi, inizierebbero ad essere possibili solo a
partire dal livello fluido dell’intuizione, con
la facoltà del percepire, costituendo così il

punto di riferimento dell’origine di tutto ciò che

poi avviene in un essere umano.

A livello d’interazione con l’esistenza umana, le

tre “matrici” di ogni pensiero, sentimento ed

azione sarebbero prima di tutto una fluida idea-
zione, seguita da comprensione, seguita infine
da quella “volontà”, che rappresenterebbe la

forma sub razionale opposta al soprarazionale;

volontà che deriverebbe dall’ideazione e dalla
comprensione, unite nella “conoscenza”, come

concetto opposto alla volontà che trascende la

coscienza e che però si impone su di

essa.

L’enunciazione liturgica di alcune nostre

camere, riporta: “… come il sole appare
all’oriente per dare principio al giorno, così il
V.M. (o la V.M.A.) siede all’Oriente per dirigere
i sacri lavori ed illuminare la Loggia con il
lume del suo sapere, alla presenza della Potenza
Suprema…” L’analogia con un tipo di conoscen-

za elevata, mi sembra abbastanza evidente, sia

come identificazione esterna, che come obietti-

vo da conquistare interiormente, tramite il

nostro metodo che tiene conto anche di movi-

menti “serpentini” o zigzaganti, sia in salita, che

in discesa (soprattutto sia in Loggia Giusta, che

in Loggia Perfetta), per tutte le situazioni suc-

cessive e quindi anche per le sette corrisponden-

ti ai giorni di costruzione dei mondi; ciclo

costante della creazione, mediante il quale il

Creatore  formerebbe la realtà e le darebbe

sostanza eternamente.

Il complesso della creazione, della formazione,

della vita, dell’azione, degli effetti, del fare,

ecc. sarebbe, nella sua essenza, un amalgama di
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queste sette manifestazioni divine, che

genererebbe le varie dimensioni e della

realtà per altro molto variegata.

Così accade nell’anima umana, che sia

divisa in due parti, sekhel (forse: intelletto o

saggezza) e middot (forse: misure o norme per

le conseguenze delle emozioni). Poiché “Tre
matrici” e “sette multiple” sono termini kab-
balistici per le Sephirot, descritte quali manife-

stazioni del divino, sekhel e middot sarebbero
anche corrispondenti a rappresentazioni
antropomorfe come quelle di “mente” e
“cuore”
Le tre matrici sarebbero così associate alle
facoltà del sekhel: mente, intelletto ed alla
capacita di percepire, di riconoscere, afferra-
re ed essere consapevole di qualunque cosa,
con molte, diverse, modalità operative (deduzio-

ni, intuizioni, sensi, ecc.). La parola viene spes-

so tradotta come “intelletto”, ma intelletto e

cognizione sono solo parte della sua sostanza,

non la loro somma.

Le sette multiple sarebbero da ricon-
durre a middot, “emozioni” ovvero a 
sette pulsioni, sette forze che motive-
rebbero il comportamento umano e
susciterebbero una risposta emotiva
nella persona. 
Ad esempio, l’amore o la paura sarebbe-

ro l’effetto di una middah (singolare di

middot) sul pensiero e sulla consapevo-

lezza di chiunque. 

Comprenderebbero come entità composi-

te, oltre alle effettive sensazioni, la per-

cezione ed il riconoscimento di almeno

una causa per entrambe, come pure le

reazioni e le risposte da loro generate.

La middah, quindi, sarebbe solo la pul-

sione, il vettore di una certa direzione

emotiva nel cuore dell’uomo.

Perciò le middot non esisterebbero di per

sé nella realtà; esse, comunque, opere-

rebbero in essa all’interno di alcune

strutture emotive.

Comprendo che tutto ciò andrebbe

approfondito, perché si svelerebbe molto

importante per comprendere meglio il

nostro metodo e le configurazioni litur-

giche ad esso associate.

Però, vista la vastità dell’argomento, mi

riservo di provarci in una prossima occa-

sione, intuendo già da ora, la difficoltà per me,

di tentare possibili sintesi anche se solo grosso-

lanamente culturali, scusandomi poi, sin da ora,

con coloro che effettivamente vivono secondo le

vie della Kabbalah.

Vorrei però concludere provvisoriamente, ripor-

tandomi a considerazioni spesso usuali nel livel-

lo umano materiale che ben conosciamo e quindi

nella vita quotidiana di ognuno; come vedremo

anche in altra occasione, si tratterà sempre di

cose che interagiscono con la qualità spirituale

dell’anima-mente.

Il punto di vista che utilizzerò di seguito,

dovrebbe essere comprensibile per chiunque,

anche per un non iniziato.

Credo che dovrebbe risultare abbastanza sempli-

ce per tutti, riuscire a comprendere come sia
straordinariamente raro che un soggetto 
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identificabile come leader vincente in
un gruppo di predatori, disquisisca
sinceramente di “pace” e di “bontà”.
Solo gli sciocchi potrebbero supporre

che al di fuori di questi casi particolari, possa

avvenire senza secondi fini.

E’ più frequente che ne parlino i gregari o le

stesse vittime. Le motivazioni sono diverse ma

facilmente intuibili perché sono sempre con

palesi connotazioni d’interesse.

Ciò che comunque potrebbe accomunare tutti,

sarebbe la paura di essere aggrediti con scarse

possibilità di uscirne senza danni anche gravi e

quindi, non solo per le piacevolezze psichiche,

fisiche, sociali, economiche, riproduttive, che

ciascuno tende a conquistare.

In effetti, sono pochissimi coloro che nascono

con una predisposizione spirituale tendente ad

un sincero, amorevole, empatico, rapporto con

gli altri. E’ un’interazione che si presenta buona

e pacifica ma anche equilibrata da parte di un

particolare soggetto che in questo caso, definirei

“giusto e Santo”.

Per gli altri, è quasi sempre solo una questione

di lotta senza esclusione di qualsiasi modalità,

per la conquista di posizioni gerarchiche, all’in-

terno della piramide esistenziale. Di conseguen-

za, le maschere di ogni foggia, che tutti utilizza-

no, rappresentano soprattutto strumenti

indispensabili per combattere, predare,

difendersi e sopravvivere, a discapito di

chiunque, a seconda delle opportunità

che possono presentarsi.

Non di rado, la potenziale vittima, può trasfor-

marsi a sua volta, in un predatore, togliendosi

provvisoriamente la “pelosa” maschera buonista

per mostrare la sua vera natura. Infatti, anche il

leader, prima o poi, diventerà debole e sarà

sostituito più o meno brutalmente.

Si sostiene da sempre, in ambiti particolari, che

si possa mutare la personalità, tramite un lungo

e difficile processo di disfacimento e ricostru-

zione delle strutture psichiche e spirituali, che

costituiscono l’essenza di ogni soggetto che

desideri tale cambiamento e che abbia la

volontà, la capacità, di mettere in pratica le pro-

prie scelte. I percorsi iniziatici, più o meno

mistici, si propongono come spazi particolari

per tentare di mettere in pratica tutto questo.

Ad esempio, nel nostro abbastanza ricco di indi-

cazioni su come provare ad affrontare quanto

necessario per riallacciare i collegamenti inte-

riori con i livelli non solo materiali, mi hanno

sempre incuriosito i vari suggerimenti magari

tra quelli poco appariscenti, con molteplici pos-

sibilità interpretative. 
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Alcuni potrebbero derivare dalla simbo-

logia dei quattro elementi, magari in

forma doppia e dicotomica come quella

che viene proposta all’ingresso nel

Tempio. Sull’architrave che poggia sulle colon-

ne troviamo in una struttura iconografica, com-

plessa, anche due quadrati incrociati che tra le

varie possibilità di decodificazione potrebbero

ricordare la duplicità della materia che si dovrà

affrontare al fine di provare ad evolvere. 

Poi, durante l’iniziazione di un Apprendista

(l’indicazione binaria è emblematica ovunque),

se ci si volesse collegare alle rappresentazioni

dei segni zodiacali disposti sulle pareti, non

sarebbe strano ipotizzare che gli elementi alche-

mici associati ai quattro “viaggi” (i nostri hanno

una sequenza particolare, differente da quella

di altri Riti), se ricercati nei segni, con una

visione non più rettangolare ma circolare,

potrebbero formare una croce utilizzando i

“mobili, doppi”, rintracciabili in: Vergine-

Terra (ad occidente, colonna del nord), Pesci-

Acqua (ad oriente, colonna del sud),

Sagittario-Fuoco (a metà della colonna del

sud), Gemelli-Aria (a metà della colonna del

nord). Una simile rappresentazione potrebbe

portare a meditazioni con aperture di scenari

particolari; ovviamente gli approfondimenti

risulterebbero più facili, se corroborati da

una conoscenza almeno di base, sia dei sim-

boli alchemici, che di quelli astrologici. Poi,

forse, senza esagerare con la fantasia, si

potrebbe tentare anche qualche convergenza

con alcuni settori dell’albero sephirotico.

Ad ogni modo, quando si riesce a far evol-
vere la personalità, non si diventa 
immediatamente (o forse mai) “giusti e
Santi”, ma per lo meno, la verità in merito
a cosa possa essere veramente la pace e la
bontà, potrebbe svelarsi meno nebulosa. 
Così, ognuno auspicabilmente dotato di mag-

giore “conoscenza”, potrebbe compiere scelte

ulteriori con un punto di vista differente da

quello “normalmente umano”, nella quotidia-

na lotta per l’esistenza governata dalle leggi

della natura che si presenta splendida e fero-

ce nell’indifferente constatazione di chi sia

capace di sopravvivere e di continuare il

ciclo della vita.

Potrebbe valere la pena fermarsi un atti-

mo, smetterla di correre dietro alle chi-

mere, ai pifferai magici, ai venditori di fantasie

più o meno affascinanti, limitandosi a cercare un

minimo di silenzio e pensarci un pochino evitan-

do però a causa dell’ignavia unita all’ignoranza,

di ricercare punti vista moraleggianti nelle litur-

gie che per la loro natura simbolica, universale,

non possono e non devono mai averne.

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/

ALLA RICERCA DEL SE’    ALLA RICERCA DEL SE’    -    Luglio 2020-    Luglio 2020



LLa Modestia

GIOVANNA GIOVANNA 

DD urante l’Iniziazione al grado d’Apprendista

Egiziana nel Rituale femminile, ad un certo

punto viene sottolineato l’auspicio per un com-

portamento “modesto”, descrivendolo come “il
più bell’ornamento di una donna “. 
A mio avviso, nei nostri giorni, quello è un

aggettivo alquanto desueto, soprattutto quando

nei vari corsi motivazionali di sviluppo persona-

le, ormai di larga utilizzazione in ogni ambito,

si sottolinea ed enfatizza l’importanza dell’au-

tostima, però vista soprattutto come modo per

dare la priorità alla competizione, al protagoni-

smo “ad ogni costo”, al farsi largo, alimentando

anche un contrapposto senso di inadeguatezza

che potrebbe creare profondi malesseri e

disagi,  a volte purtroppo irreversibili. Si

tratterebbe di una corsa che non conside-

ra la percezione dell’essere umano nella

sua globalità, ignorando volutamente cosa si

potrebbe comprendere e amplificare delle molte-

plici capacità umane più intime. 

In questo periodo di restrizioni, in cui ho potuto

avere una migliore opportunità di vivere il

“silenzio”, facendo finalmente ordine fra libri e

pensieri, mi è capitata, per “caso”, di rintraccia-

re in una pubblicazione di circa tre decenni fa,

una piccola storia allegorica di F. Vascellari, che

parla della “modestia”; ho desiderato condivi-

derla per la sua profonda semplicità: 

“La Modestia camminava sulla Terra da sempre
perché quello faceva parte del suo compito;
(compito che aveva l’incarico di svolgere nel
modo migliore, come del resto tutte le altre qua-
lità come lei). 
Incedeva con passo lento e bussava a tutte le
porte che incontrava nel suo cammino; ma rara-

mente ne trovava qualcu-
na disposta a spalancarsi
e ad accoglierla.
Quel giorno di primavera
inoltrata, ella era proprio
stanca (erano mesi che
nessuno l’ospitava), con i
sandali tutti impolverati,
la lunga veste lacera
all’orlo, il velo incrostato
di polvere, tanto da non
essere più trasparente,
aveva proprio deciso di
trovare un “qualunque”
asilo: doveva assoluta-
mente riposare.
“Mi accontenterò di una
accoglienza minima, di
poche ore, tanto per siste-
mare l’abito e fermarmi
un po’! Ma devo assoluta-
mente farmi ospitare da
qualcuno”.
Vide davanti a sé un pa-
lazzetto a più usci, di tre
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o quattro piani, avvolto nella nebbia.
Sul pianerottolo c’era una porta, quella
della casa del portiere. 
Pensò: “Sicuramente egli sarà modesto e
non avrà difficoltà ad accogliermi”. Bussò. 
Il Portiere le chiese che cosa volesse. La mode-
stia spiegò che era molto stanca, chiedeva solo
alloggio per un giorno. 
Il portiere le rispose che lui personalmente non
avrebbe potuto ospitarla, ma che poteva
rivolgere la domanda agli inquilini dei
piani superiori. Non l’aveva cacciata
via, era già molto.
Al primo piano trovò due usci simmetri-
ci: uno a destra, uno a sinistra. Bussò
allora all’uscio di sinistra: venne ad
aprire una signora tutta elegante; la
signora sapeva fare di tutto, era abilis-
sima in qualunque lavoro, soprattutto
“recitava” assai bene; doveva perciò
essere sempre “Splendente”; dove
avrebbe potuto mettere la Modestia?
Che provasse piuttosto a chiedere ospi-
talità al signore di fronte, forse avrebbe
avuto più fortuna!
La Modestia bussò alla porta di fronte.
Venne ad aprire un giovane di bell’a-
spetto. 
La Modestia espose la sua richiesta, ma
ebbe come risposta un rifiuto: il giova-
ne era un giocatore di professione ed
era abituato a “Vincere” non avrebbe
mai potuto accogliere presso di sé la
Modestia, non era proprio una qualità
che gli si addicesse! 
Che facesse un tentativo al piano di
sopra! 
Al piano di sopra c’era una sola porta.
Quando la Modestia salì l’ultimo gradi-
no della rampa, tirò un grosso sospiro,
poi si diede coraggio e bussò. 
Venne ad aprire un meraviglioso ragaz-
zo vestito da principe: la sua prerogati-
va, lo si vedeva lontano un miglio, era
la “Bellezza”.
La Modestia non osò domandargli ospi-
talità e salì con le gambe tremolanti

ancora al piano di sopra.
Al terzo piano c’erano due porte simme-
triche, come al primo. 
Una a destra, una a sinistra. 

La Modestia bussò a quella di sinistra. 
Le aprì una matrona bella e vigorosa; questa si
proclamò la “Forza” di tutta la casa e disse
subito che non avrebbe potuto accogliere la
Modestia perché non aveva posto.
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Ma, visto che era lì, essa avrebbe bussa-
to all’uscio di fronte; vi abitava un
signore noto per la sua Giustizia; se era
“giusto” per lei avere un posto in quella
casa, glielo avrebbe trovato di sicuro; così
detto, chiuse la porta.
La povera Modestia era al limite delle sue forze.
Con un ultimo sforzo bussò all’ultima porta.
Venne ad aprire il giudice in toga e tocco: “Lui
ospitare la Modestia La signora dell’uscio di
fronte doveva essere impazzita! La Giustizia
deve essere giusta non modesta!”
E così anche quell’ultima porta si richiuse. 
Allora La Modestia si ricoprì il volto con il velo
e tutta curva stava già per iniziare a discendere
le scale quando… udì una Voce chiamarla dal-
l’alto.
“Non vuoi salire ancora un piano? E’ da me che
devi venire prima di tutti. Sono io il Padrone
della Casa. Se tu bussi alla Mia Porta, Io ti
accoglierò e ti farò ospitare a Mio Nome da tutti
gli altri inquilini”. 
La Modestia non vedeva scale per salire…capì
che il Passaggio per l’ultimo Piano non era
fatto di gradini, ma doveva essere un “salto in
alto”. 
“Volle” essere al piano di sopra, alla Presenza
del Signore della Casa. Si concentrò e si trovò

di fronte al Padrone.
L’abito lacero era sparito; la veste era
di nuovo “modestamente” meravigliosa;
il velo terso e trasparente; i sandali luci-

di ed in perfetto ordine.
Egli la ospitò e la rifocillò; poi le diede il per-
messo di presentarsi da tutti gli inquilini del
Palazzo a Suo Nome.
La Modestia si recò allora dal Signore della
Giustizia ed il Giudice l’accolse in sé, perdette
qualcosa e divenne Giudice di Pace.
Poi tornò dalla Signora della Forza, questa l’o-
spitò, acquistò qualcosa e divenne Forza equili-
brata.
La Modestia scese dal Principe della Bellezza,
ed egli, per mezzo suo, si trasformò in “Principe
d’Amore”.
Poi la Modestia entrò nella casa del “Giocatore
Vincente”, anch’egli la ricevette, anch’egli per-
dette qualcosa e divenne la Vittoria moderata;
subito dopo la Modestia fu ricevuta dalla
Signora Splendente, essa subito acquistò qual-
cosa e divenne lo Splendore duraturo.
Infine la Modestia passò dal Portiere, questi
accogliendola, si trasformò in Vero Guardiano
della Soglia. 
Per merito della Modestia tutta la Casa si per-
fezionò e divenne Albero di Vita. 
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Allora la Modestia, rinnovata, tutta rive-
stita di splendente umiltà riprese il suo
cammino alla ricerca di un altro Palazzo
disposto ad ospitarla e che Ella avrebbe
trasformato in Tempio di Luce”.
Questa metafora mi ha fatto riflettere sulla virtù

della Modestia evidenziata nel rituale, come una

specifica caratteristica femminile da raggiunge-

re con un opportuno percorso. 

Nella prima parte, al piano terra il portiere fa

“passare” chiunque, qualunque, indifferente alla

necessità richiesta ed alle conseguenze che

potrebbero verificarsi. 

Cercando aiuto, al primo piano la Modestia

incontra una donna che vuole dare l’immagine

di splendore, recitando dietro una mas-

chera di perfezione ed un giocatore che

aspira alla vittoria, credendo di essere

padrone di sé stesso tramite una conti-

nua competizione con l’esterno. 

Al secondo piano solo un uscio, una bel-
lezza arrogante e lontana.

Al terzo piano, trova una forza brutale e

indifferente ed una giustizia insensibile

ed altezzosa.

Nell’istante in cui la Modestia sta

abbandonando la ricerca di un luogo di

sollievo, viene sollecitata, tramite il suo

bisogno-desiderio, da un oltre il sé fisi-

co, ad affrontare una scelta che non

comporta un atto materiale ma un pro-

gresso spirituale che richiede volontà e

fede. 

Conseguendo la “focalizzazione dell’es-

sere”, può andare oltre i suoi bisogni

fisici ed emotivi come l’albero che,

prendendo il nutrimento dalla terra,

attraverso la linfa lo fa salire al sole,

alla luce, che ne distilla l’energia, la

quale discendendo fa nascere gemme e

frutti.

Con un processo di riconoscimento inte-

riore, il bisogno spirituale, prigioniero

della materia, risponde all'impulso di

ritrovare il proprio generatore. 

La discesa del divino, che si affaccia ai

piani più densi della materia, è la realiz-

zazione del risveglio spirituale.

Con il giusto equilibrio, una giustizia

insensibile scorge la misericordia diven-

tando pace, e la cieca forza brutale trova

nella moderazione l’energia che crea e realizza.

L’arrogante e sterile bellezza, incontrando la

modestia, si bilancia scoprendo una dolce armo-

nia.

Il giocatore vincente impara a conoscere i propri

limiti conseguendo la vittoria nel loro supera-

mento.

La donna che recita abilmente ritrova, non

distorta dalle immagini, la capacità di essere sé

stessa.

Il portiere diventa un consapevole e attento 
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Guardiano della coscienza che, compren-

dendo e distinguendone i bisogni, capi-

sce cos’è veramente più adatto alla sua

natura. 

La donna iniziata, studiando prima di ogni cosa,

la sua fisicità, le sue predisposizioni, i suoi cicli

naturali, percependoli e distinguendoli, può

avviare il percorso più adatto al cammino che ha

scelto: -l’etimologia del termine “modestia”

deriva dal latino modus-ero, moderare.

Perdere la centratura, a livello concreto, signifi-

ca discostarsi da ciò che meglio rispecchia le

caratteristiche e i bisogni profondi del nostro

essere. 

Dal mondo dell’azione, degli effetti, del fare,

tramite la sua “rigenerazione”, evitando la

dispersione energetica con la sempre maggiore

cognizione dei bisogni e con un criterio di

un’attenta consapevolezza, può tentare di

raggiungere il mondo della formazione e

poi chissà, andare anche oltre nel livello

della creazione.

Consapevole dei limiti, ma proprio attraverso e

grazie ad essi, è possibile rintracciare “la tra-
smutazione nelle virtù corrispondenti, fissando
così una nuova personalità”.
L’intima conoscenza della propria “materia”

permette di calibrare, equilibrare, l’effettiva

occasione per ritrovare la Via che porta al

Centro

GIOVANNA GIOVANNA 
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SSimbologie nel Tempio 

e possibili decodificazioni
(appunti)

EROS EROS 

NN ella Massoneria il concetto di nodo d’amore

è un concetto abbastanza complesso che rac-

chiude il retaggio di scuole diverse fra i vari

Riti. Nel nostro caso, quale Antico e Primitivo

Rito Orientale Rettificato di Mitzraïm e

Memphis, vediamo che i nodi sono 7 e che si

trovano lungo tutto il percorso del Tempio, par-

tendo dalla colonna del Sole per finire alla

colonna della Luna, oppure partendo dal-

l’Oriente e dividendosi equamente verso le due

colonne ad Occidente. 

Questo numero non è per noi casuale, infatti lo

si ritrova con una certa frequenza anche nella

magia dell’Antico Egitto. Sembra che con una

certa prevalenza su altri, si collegasse anche a

sette misteriosi nodi della “Vacca Celeste”. Altri

simboli presenti nel nostro tempio, potrebbero

riferirsi anche alla Kabbalah. Ad esem-

pio, il candelabro o lampada a olio a

sette fiamme che anticamente veniva

accesa nel Tempio di Gerusalemme, è un

vero e proprio riferimento per la mistica ebrai-

ca. Anche le posizioni dei dignitari, ad esempio

in Loggia Giusta ma non solo, sembrerebbero

ricordare alcuni numeri e posizioni sefirotiche.

Il sette, se vogliamo, lo si incontra anche in alte

realtà come i Chakra nella cultura Brahminica

oppure nei nodi del bastone del Pellegrino. 

Il nodo però, da una certa angolazione, potrebbe

essere visto anche nella rappresentazione Al-

kemica, immaginando un elemento che si do-

vrebbe sciogliere come nella prima fase detta

Nigredo, dove tutto il retaggio ed il fardello

relativo al vissuto dell’iniziato, si deve dissol-

vere per potersi preparare poi a recepire i nuovi

insegnamenti, soprattutto interiori, atti a forma-

re l’uomo nuovo che trasmuta da quello primor-

diale, ignaro di tutte le conoscenze ancestrali. 

Con un punto di vista che si potrebbe definire

parte dell’emisfero maschile del nostro cervello,

si potrebbero osservare questi nodi come tra-

guardi posti in sequenza all’interno del Tempio,

che nelle varie fasi dovrebbero essere sciolti e

superati, ma forse, a livello di ragionamento

femminile, magari apparirebbero differenti. 

Sarebbero a guisa di paletti fermi o di punti car-
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dine a cui attenersi od a cui arrivare,

come traguardo per concretizzare qual-

che cosa che costituirebbe una nuova

struttura della realtà spirituale, consoli-

data in modo stabile. 

Pertanto è difficile ragionare in modo corretto

su questo argomento, solo con la rappresenta-

zione ed il significato del nodo, in base al pro-

prio, istintivo, discernimento; per questo sareb-

be invece opportuno trovare un incontro tra il

maschile ed il femminile, nel tentare di decodi-

ficare il significato indubbiamente dicotomico,

dove la fermezza ed il superamento del nodo,

siano visti come aspetti diversi ma amorevol-

mente complementari dello stesso contesto

Alkemico-Spirituale. 

Infatti, il nodo nell’ambito della Sapienza

Faraonica veniva visto anche come un punto di

convergenza di forze diverse fra loro che imma-

ginavano unissero il mondo Divino con quello

Umano.

Credo che sia proprio a questo a cui noi

ci dovremmo attenere. 

La sequenza di quei simboli potrebbe

portarci ad osservare anche un altro tipo

di operazione teurgica, ovvero la “catena d’u-

nione”.

A riguardo, possiamo notare come tale pratica

rituale sia riconducibile all’Eggregore che si

deve creare fra i Fratelli e le Sorelle, come trait

d’union o punto di unione, non solo all’interno

del tempio, tramite cui si realizza una sorta di

energia psichica volontariamente orientata che

coinvolge come forma-pensiero, tutti i parteci-

panti nell’ambito della celebrazione del Rito. 

Infatti, la parola Eggregore viene dal Greco ed

indica oltre all’importante funzione originaria di

“guardiano”, quella successiva di “stare insie-

me”, come un gruppo di persone legate da

comuni aspirazioni spirituali.

Di norma, secondo la prassi liturgica, la catena

operativa si effettua a titolo di chiusura dei

lavori di varie camere, come

sacro sigillo alla tornata parte-

cipativa di tutti, dove occorre

posizionarsi in cerchio. Per

noi, si parte da una posizione

ad ipsilon (piedi uniti che

devono rimanere tali); le brac-

cia da allargate si abbassano,

s’incrociano come una Croce di

S. Andrea dove la mano destra

si stringe alla sinistra, il brac-

cio destro copre il sinistro e si

unisce all’altro sul cuore,

creando così in una sorta di

catena che suscita anche pro-

fonde emozioni, Rappresenta

proprio il simbolo della frater-

na unione di tutti gli iniziati. 

Negli Atti apocrifi di Giovanni,

il Cristo prima di essere arre-

stato, disse ai discepoli di met-

tersi in cerchio tenendosi per

mano a formare unendosi, una

catena. 

La catena d’unione, come già

scritto, è in generale uno dei 
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simboli massonici che rappresenta la

creazione di un gruppo coeso dove tutti

siano sulla stessa lunghezza d’onda,

durante i sacri lavori che si celebrano nel

Tempio. 

Questa poi, si collega all’ Eggregore che, non

solo per gli iniziati, altro non è che una aggrega-

zione di forze costituite da energie vitali, emo-

zionali, mentali e spirituali, le quali essendo

orientate dall’insieme dei membri di un gruppo,

collegano la coscienza degli individui stessi che

l’hanno creato, in un rapporto che scaturisce poi

in ulteriori intuizioni, comprensioni, concetti,

aspirazioni, idee e volontà, elaborando così

come si suole definire in esoterismo, una “forma

pensata” che sarà la somma di quanto espresso

singolarmente da tutti i componenti del gruppo. 

A proposito di forme e simboli, non possiamo

scordare come nella nostra ritualità, si presti

particolare attenzione ai collegamenti tra Zo-

diaco ed Alchimia.

Infatti, possiamo affermare che

studiando l’Astrologia non si

può prescindere dal dotarsi di

basi culturali, almeno minimali,

di Alchimia e viceversa.

Queste “discipline” si integrano

a vicenda e spesso usano i

medesimi simboli; ad esempio,

notiamo che ciascuna trasmuta-

zione alchemica, oltre ad un

colore, una stagione, un elemen-

to, un momento della giornata,

si associa sempre ad un pianeta

od a delle costellazioni. 

Non è sempre semplice osserva-

re le corrette associazioni, per-

ché gli antichi autori dei testi

tramandatici, non utilizzavano,

forse con intenzione, le stesse

rappresentazioni simboliche. 

Qualcuno ipotizza addirittura

che inserissero volutamente, ve-

ri e propri errori.

Si potrebbe comunque tentare

qualche semplice associazione.

A mio modo di vedere se analiz-

ziamo le 4° Fasi Alkemiche, ne scaturi-

rebbe, forse, con tutte le incertezze del

caso riguardo ai pianeti che quindi non

citerò, quanto di seguito è sintetizzato: 

• 1° Fase Nigredo 

Colore Nero, elemento Terra, fase della giornata

Notte, fase Alkemica Putrefazione, Separazione,

costellazioni Capricorno, Toro, Vergine.

• 2° Fase Albedo

Colore Bianco, elemento Acqua, fase della gior-

nata Alba-Aurora, Fase Alkemica Distillazione,

costellazioni Cancro, Scorpione, Pesci.

• 3° Fase Citrinitas (però spesso considerata

unita alla Rubedo in un’unica fase) 

Colore Giallo, elemento Aria, fase della giorna-

ta Giorno, fase Alkemica Combustione, costella-

zioni Gemelli, Bilancia, Acquario.

• 4° Fase Rubedo

Colore Rosso, elemento Fuoco, fase della gior-

nata Tramonto, fase Alkemica Sublimazione,
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Trasformazione, costellazioni Ariete,

Leone, Sagittario.

Alcuni autori, hanno proposto ulteriori

collegamenti tra fasi alchemiche e

costellazioni, ma come ho già accennano, spesso

non appaiono concordi tra loro.

Studiosi moderni, poi, si spingono spesso in elu-

cubrazioni che appaiono decisamente fantasio-

se, se non addirittura carenti di conoscenze

approfondite di una o di entrambe le discipline.

Per tale motivo non ne farò cenno, lasciando ad

ognuno l’onere di studiare quanto necessario, se

la volontà si unirà al desiderio di conoscenza.

I segni dello Zodiaco presenti sulle pareti del

Tempio, ci ricordano che sono la rappresenta-

zione di quello nostro, interiore e che quindi

costituiscono parti sensibili della nostra essen-

za. 

Gli Alchimisti dal canto loro, hanno sempre

tenuto presente, la situazione astronomica ed il

succedersi delle stagioni in riferimento

allo Zodiaco. Nello specifico poi, alcuni

Alchimisti per motivi a noi non sempre

chiari, hanno prediletto la sequenza 12

legata ai segni zodiacali ed altri alla sequenza 7

legata ai pianeti. 

Il 7 poi, si lega anche al V.I.T.R.I.O.L. acronimo

le cui iniziali formano la nota frase latina: Visita

Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum

Lapidem. Nel nostro caso, ad Oriente, abbiamo

anche un altro acronimo di sette lettere, da com-

prendere forse ancora meglio: A.G.D.S.A.D.M.

Alla Gloria Del Supremo Artefice Dei Mondi.

Detto questo, si denota senza nessuna ombra di

dubbio, che i due pilastri, quello Astrologico e

quello Alchemico sono interconnessi fra loro in

fasi ed in sequenza. Pertanto, sotto forme diver-

se, ci raccontano lo stesso principio della vita,

nella sua evoluzione e trasmutazione verso il

Divino. Però, se a tutto questo proviamo anche a

trovare analogie e convergenze

con il terzo pilastro, ovvero con le

simbologie kabbalistiche inerenti,

per esempio, ai 4 mondi della

creazione, alle 7 sephirot inferiori,

unite alle tre superiori, alle lettere

Madri, a quelle doppie e poi alle

semplici, ecco che il quadro divie-

ne più armonioso interagendo in

modo più “illuminante”.

Così, ancora una volta, per chi

unitamente alla vigilanza ed alla

perseveranza nella ricerca, avrà

avuto la costanza di attendere

quanto necessario per le fasi di

trasformazione, esplorando in pro-

gressivo silenzio, sarà probabile

che la nostra liturgia lasci svelare

indicazioni preziose ed indispen-

sabili per il personale cammino

che, non dobbiamo scordarlo, si

muove in sintonia con quello di

tutta l’umanità.

EROSEROS
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SSimbologie 

e curiosità varie (cenni)

CLAUDIO CLAUDIO 

II l cordone in Massoneria è un fregio che orna

il tempio e nel nostro comprende una serie di

nodi (tre a settentrione, tre a meridione e uno ad

oriente).

Sono per lo più conosciuti come d'amore e sim-

boleggiano, tra le varie possibilità, secondo

un’ipotesi generale, anche la fraterna unione dei

Massoni sparsi nel mondo, senza distinzione di

ceto, d'idee politiche, religiose, facendone un'u-

nica famiglia.

Il cordone rosso (nell’ambito

maschile; blu in quello femmi-

nile) dovrebbe essere fatto a

fiocco alle due estremità e

scendendo, avvolto, lungo le

colonne del sole e della luna,

con l'ultima parte frastagliata,

potrebbe giungere anche a toc-

care il suolo.

La corda a nodi nel Tempio

Massonico è una delle più anti-

che vestigia di geometria sacra

che la nostra istituzione conti-

nua a tramandare.

Essa traccia il luogo sacro fisi-

camente ed idealmente; restrin-

ge lo spazio avvolgendo, 

comprendendo tutti i presenti,

visibili ed invisibili, unitamen-

te a ciò che sta nel Tempio,

favorendone la fusione. 

I nodi d'amore che con la loro

forma disegnano il simbolo

dell'infinito, sembrerebbero in-

dicare una direzione per proiet-

tarsi fuori dal tempo e dallo

spazio comune.

Fin dall'antichità più remota, il nodo ha

assunto un'importante valenza simbolica.

Nella nautica è poi l'unità di misura

marinara della velocità, in quanto si sole-

va misurare le distanze contando i nodi che scor-

revano lungo una fune, in un determinato tempo.

Una di altre immagini più ricorrenti, in tema di

legami, è anche il nodo di Salomone che si ritro-

va quale elemento decorativo in numerosi

mosaici. E' costituito da complicati intrecci geo-

metrici, il cui significato esoterico è riconduci-

bile alla fusione di più elementi. 

Rappresenterebbe l'unione fra il divino e l'uo-

mo; di conseguenza “ciò che sta in alto è come

quello che sta in basso". Risultano poi molto

interessanti quelli attribuiti ad Eracle e ad Iside;

quest’ultimo è particolarmente importante nelle

nostre simbologie.

Ad ogni modo, il cordone ed i nodi d'amore che
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circoscrivono la parte superiore dei

nostri tempi massonici danno adito a

molteplici interpretazioni sulle quali

ognuno dovrà meditare approfondita-

mente.

Ad esempio, il cordone che girando intorno al

perimetro del tempio, unisce le due colonne del

sole e della luna, potrebbe essere simbolicamen-

te ricondotto al relativo percorso iniziatico ed

all’intimo “segreto” che lo caratterizza. 

Forse è per questo che il nodo, come simbolo, in

ogni cultura, dalla cinese a quella incaica, dal-

l'indiana alla greca, dalla tibetana all'egizia,

ricopre sempre un ruolo da protagonista, supe-

rando i confini geografici, temporali ed i limiti

culturali.

E’ uno dei simboli più utilizzati, tanto nelle

discipline esoteriche, quanto nella società profa-

na ed il cui significato non è mai univoco.

Per gli Egizi, il nodo era simbolo di vita; quello

di Iside era simbolo di immortalità e veniva raf-

figurato spesso in mano, sulla testa od alla cin-

tura della Dea.

BUDDHA invece insegna che "disfare i nodi del

cuore" è il processo che porta l'uomo alla libera-

zione, all'elevazione dell’essere; ma anche che

il "nodo mistico" è uno degli "otto" che

simboleggia la durata della vita spiritua-

le che consiste in infinita sapienza.

Come ogni strumento presente nell'OF-

FICINA trova riscontro in un utensile impiegato

dai MASSONI operativi, così anche il cordone

con i nodi di amore si potrebbe riallacciare alla

cordicella che viene impiegata per delineare sul

terreno gli spazi sui quali deve sorgere l'edifi-

cio. 

Nei TAROCCHI ne troviamo la stilizzazione

nodale raffigurata nel copricapo della prima

lama: il BAGATTO che sovente è associato alla

capacità creativa del pensiero, alla realizzazione

della personalità, ed a tutti gli altri aspetti legati

a questa carta. Personalmente ritengo però più

appropriato accostare il concetto di unione,

soprattutto al quinto arcano maggiore: il PAPA,

in quanto ad esso si attribuisce spesso la funzio-

ne di unione, di ponte fra cielo e terra e quindi,

alla conseguente capacità di dare una risposta ai

grandi interrogativi dell'umanità.

Ulteriormente emblematico è il mito del nodo di

Gordio: Gordio; re di frigia, aveva legato il

timone del proprio carro con un nodo così com-

plicato che nessuno era in grado di scioglierlo. 

Secondo l'oracolo, l'im-

pero d'Assia sarebbe

andato nelle mani di

chi fosse riuscito.

Dopo molti tentativi,

Alessandro Magno ta-

gliò il nodo con la

spada ed ebbe il regno,

ma in modo effimero

perché lo perse subito. 

Non la violenza ed il

rifiuto, là dove invece

occorrono perseveranza

e poi pazienza, possono

condurre alla propria

realizzazione, ma solo

dare l'illusione di ciò.

In astrologia, di parti-

colare interesse sono i

nodi lunari, ovvero i

punti in cui la luna nel-
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la sua orbita, interseca l'eclittica. Si ha

un nodo lunare ascendente chiamato testa

di drago a partire dal quale l'orbita luna-

re va verso latitudine positive e un nodo

lunare discendenti chiamato coda di drago.

L'intero ciclo e chiamato Draconiano.

Il cordone ci porta inevitabilmente a prendere in

considerazione la simbologia operativa della

Catena D'unione che i fratelli compongono alla

fine dei loro lavori. Su questa sarà però opportu-

no dissertare a parte.

Secondo alcuni, il nodo è un punto della

riflessione, il momento lungo il percor-

so verso la coscienza in cui qualunque

massone prende consapevolezza del

legame che lo unisce agli altri cercatori.

E’ questa condivisione di intenti a ren-

derci tutti fratelli, è la presa di coscien-

za di questa unione, che lungi dal rap-

presentare un vincolo dal quale liberar-

ci, può condurre ad una realizzazione

più duratura di sé stessi.

Il nostro stare insieme nella condivisio-

ne degli ideali della comune ricerca,

potrebbe portare alla piena comprensio-

ne del senso della nostra esistenza.

Il concetto di legame associato al nodo

d'amore, non rappresenta un impedi-

mento per noi ma anzi, mettendo a frutto

la propria esperienza iniziatica, si può

giungere a viverlo, a vivere la fratellan-

za, quale manifestazione del legame che

esiste fra cielo e terra, fra corpo e spiri-

to, fra macrocosmo e microcosmo,

mosso dall' impeto del più prezioso dei

sentimenti: l'amore.

Proseguendo il mio lavoro interiore sui

simboli che possono suggerire il nostro

cammino, profano sulla nostra vita,

credo sia importante studiare, pensare,

approfondire, creare le basi per ragiona-

re e per proseguire correttamente sul

nostro cammino iniziatico.

I temi non mancano, la via iniziatica ci

spinge a rileggere le nostre esperienze,

la nostra vita. Ci aiuta a colmare i vuoti

ed a rivisitare i concetti di riferimento

per giungere ad esprimere il meglio di

noi stessi e infine a scoprirci.

Talvolta si tratta soltanto di modificare il

nostro modo di guardare il mondo, met-

tendo da parte i pregiudizi derivati dalla forma-

zione “subita” interagente con la morale comune

in un dato tempo e luogo.

Nel pormi in questa disposizione d'animo, un

prezioso stimolo mi è stato offerto dai simboli;

ne siamo circondati all'interno del nostro mera-

viglioso Tempio.
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I Simboli sono il prodotto della parte più

profonda della mente umana influenzata

dallo Spirito. 

La nostra vita e un cammino continuo.

Questo cammino iniziatico ci permette attraver-

so la conoscenza di noi stessi, di raggiungere

livelli maggiori di integrazione con i fratelli, di

creare con loro una catena di unione e progressi-

vamente realizzare liberamente insieme l’ideale

che vive dentro il cuore attraverso i sim-

boli Massonici: la fratellanza nel riavvi-

cinamento a Dio.

La Luce massonica che abbiamo ricevuto

con l'iniziazione ci aiuterà a leggere i simboli;

senza questa si è nel buio.

Percepiamo quindi i simboli come rappresenta-

zione di qualche cosa di vivo con un'anima;

sono cioè simili a noi, vivono nella nostra quo-

tidianità, mai finendo

di meravigliarci e si

fanno sentire vivi, at-

traverso una sorta di

canto spirituale, nel-

l’interiorità di ciascu-

no.

CLAUDIO CLAUDIO 
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LLa Ruota dell’anno 

ed il nostro Rito

LISETTA LISETTA 

PP er tentare di intuire e comprendere i vari

collegamenti impliciti nella nostra liturgia, è

necessario tenere presente anche alcuni elementi

della mitologia egizia, con tutti i limiti che que-

sto comporta, dal momento che si sviluppa in

modo millenario e spesso cambia aspetto,

racconti e valori.

Poiché come vedremo più avanti, è necessa-

rio tenere presente anche i movimenti dei

corpi celesti, credo sia interessante iniziare

ad osservare l’attività del Dio Rha sulle bar-

che del Sole, attraverso il cielo e il Duat,

l'oltretomba. I suoi viaggi sarebbero avve-

nuti con questi vascelli, attraverso i due

mondi. La parte sopra l’orizzonte è di Maat

che rappresenta l’equilibrio, l’ordine, la

verità, l’armonia, la legge, la moralità e la

giustizia. La sua antitesi è Isfet o Asfet che

rappresenta il caos e il male e si trova sotto

l’orizzonte. 

Mentre Rha viaggia sopra l’orizzonte la

barca solare ha il nome di Mandjet (barca

dei milioni di anni o barca del mattino);

allorché incede sotto l’orizzonte, la barca si

chiama Meseket (barca notturna). Le due

barche insieme vengono chiamate Maaty

perché rappresentavano Maat ossia il princi-

pio dell'ordine cosmico. 

Durante il suo viaggio Rha, come simbolo

solare, viene chiamato con diversi nomi

(circa 75). Quando sorge il Sole è Khepri, a

mezzogiorno è Rha, al tramonto è Atum e

sotto l’orizzonte a mezzanotte viene chia-

mato Auf/ Efu Rha. 

Facendo un collegamento con il nostro Rito,

entrando nel Tempio l’Apprendista trova

posto negli scranni della colonna del Nord.

Nella simbologia astrologica si scende

sotto l’orizzonte, sino a giungere

all’Occidente dove tramonta il Sole:

Atum, la incarnazione del Sole che tra-

monta. 

Atum ha come radice tem che vuol dire comple-

tare, finire, portare a termine, ma significa

anche la forma negativa del verbo essere. Si

potrebbe immaginare che così un ciclo interiore

sia stato completato e che ad Occidente si entri

in uno stato di non essere, perché il nuovo esse-

re deve sorgere e realizzarsi nella parte lumino-

sa del viaggio.

Quando Rha scende nel Duat, l’oltretomba, deve

affrontare la personificazione del caos e del 
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male: Asfet, che è concretizzato nel ser-

pente Apopi. Questo male e caos è tutto

ciò che è difficile, male, disarmonico e

problematico.

Penso sia facile per tutti trovarlo nella propria

vita; il male interiore ed esteriore da dover

affrontare, da vincere per dare non solo a sé

stessi, ordine, unità e armonia. Ognuno nella

propria vita ha vissuto la sensazione d’energia e

d’ottimismo allorché si cominci una nuova

impresa. Si nota che dopo l’iniziale entusiasmo,

fuoco, tipico dell’Ariete, inizia la fase del duro

lavoro, della vigilanza e della perseveranza per

avere successo. Tutti gli ostacoli, soprattutto

quelli interiori, tutti i fallimenti possono essere

visti come una lotta contro il serpente. 

A maggior ragione in un cammino iniziatico,

questa lotta può risultare particolarmente ardua

perché bisogna evitare di farsi guidare dalla pas-

sionalità che inevitabilmente induce solo verso

in basso. Quella stessa emozione in vari campi

della vita, in una realtà profana, materiale, com-

petitiva, può costituire la spinta verso la riusci-

ta. Nel caso del nostro cammino iniziatico è uno

dei principali pericoli.

Apopi si trova nella parte del Settentrione, nella

parte oscura, dopo il tramonto Atum. Anche

nella mistica ebraica il male si trova a

Settentrione. Per esempio in Geremia

1,14 c’è scritto: “Da Settentrione il Male
avanzerà, sopra tutti gli abitanti della
terra.” Nel Bahir si vede come questo

concetto del male corrisponda a quello della tra-

dizione egizia espresso con Asfet e Apopi. Si

dice nel Bahir (163): “Questo perché il Caos è
verso il settentrione. Caos (Tohu) è nient’altro
che Male. Confonde (taha) il mondo e fa pecca-
re le persone.” 
Si colloca il male a sinistra, a Nord e si aggiun-

ge che l’essere umano è malvagio dalla sua gio-

vinezza e non tende che a sinistra, perché è già

abituato a essere lì. 

Questo fa capire ancora di più come l’iniziale

conflitto sia rivolto verso la parte oscura della

propria natura. Le sfide possono toccare l’indi-

viduo solo nel momento in cui trovano riscontro

nell’essere della persona.

Quando si arriva al punto più basso, si è già

deciso se si ha vinto contro il serpente o meno.

Solo nel caso di una vincita il viaggio continua

verso la parte luminosa. Altrimenti, si rimane

succube del caos e del male che non si è saputo

vincere. 

In questa fase della decisione della lotta contro

Apopi, Rha inteso come Auf/ Efu Rha viene rap-

presentato spesso come un Ariete con il disco

solare adagiato sulle cor-

na. 

Per il nostro Rito può

corrispondere all’inizio

del lavoro; la colonna del

nord vede in testa, ad

Oriente, il simbolo del-

l’Ariete. E’ un viaggio

attraverso la nostra inte-

riorità per trovare la pie-

tra occulta, il superamen-

to della fase della Ni-

gredo per avanzare alla

trasformazione della per-

sonalità in uno nuovo

stato, passando dalla fase

dell’Albedo, per fissare

la nuova personalità con

la Rubedo in 10^ casa.

26
Informazioni e storia sull’Antico e Primitivo Rito Orientale Rettificato di Mitzraїm e

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

Apopi tenuto a bada dal dio Atum. Illustrazione al Libro delle Porte

ALLA RICERCA DEL SE’    ALLA RICERCA DEL SE’    -    Luglio 2020-    Luglio 2020



Infatti, la fase successiva del viaggio

sulla barca solare è verso la parte lumi-

nosa. In questa fase Rha è associato a

Khepri che è la divinità con la testa da

scarabeo. 

Il significato della parola Khepri è oltre a scara-

beo anche divenire, sorgere, trasformarsi. Siamo

in una fase di trasformazione, non di compimen-

to. 

Se si osserva il nostro Tempio, si vede che lungo

il muro sopra ai segni zodiacali abbiamo la

corda con i 7 nodi d’amore. Un’interazione pos-

sibile riguarda l’interazione tra l’energia

maschile che sciogli i nodi e l’energia femmini-

le che lega la nuova personalità in un nuovo fis-

saggio. Rappresenta esattamente quello che fac-

ciamo durante questo viaggio: sciogliere la vec-

chia personalità per arrivare alla fissazione di

una nuova personalità. 

Qual’è il punto più sensibi-

le in questo processo?

Credo il momento tra il

sciogliere un nodo e fissar-

ne uno nuovo, quando an-

cora non c’è nulla. Questo

momento corrisponde in un

certo modo alla fase del-

l’Albedo, il nostro Khepri.

Siamo in una fase di tra-

sformazione, non si è più il

vecchio che abbiamo supe-

rato nelle Nigredo, nella

lotta contro Apopi, né sia-

mo ancora giunti alla nuo-

va personalità che deve es-

sere ancora fissata nella

Rubedo, con un nuovo

nodo. Il pericolo della rica-

duta c’è e bisogna conti-

nuare a lavorare con la

stessa perseveranza che si

metteva nella prima fase

del lavoro. 

Così si giunge a Rha nella

sua massima espressione,

quando il Sole è allo Ze-

nith. 

La fissazione della nuova personalità, in

un nuovo nodo, con la Rubedo, l’evolu-

zione è qui allo Zenith, il suo massimo

splendore. Per ognuno è certamente

diverso e la grande maggioranza farà questo

viaggio molte volte, prima di poter dire di aver

raggiunto quel massimo splendore che permette

di uscire da questo viaggio e di oltrepassare la

porta del solstizio d’inverno. 

Ogni punto di queste 4 tappe del Dio Rha nel

suo viaggio con la barca solare, corrisponde a

una porta, ma solo quella del Solstizio d’Inverno

è quella che dona l’uscita dal ciclo continuo

della trasformazione graduale della nostra per-

sonalità fino a un reale punto massimo.

Nel nostro emisfero l’apparente contrapposizio-

ne delle due luci (quella fisica e quella spiritua-

le) può creare confusione. 
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La crescita della luce profana ha per noi

il suo massimo nel Solstizio d’estate e la

crescita della luce spirituale nel Solstizio

d’Inverno, quando anche astronomica-

mente il Sole è al punto più vicino alla terra. Ma

d’altra parte sono solo due interpretazioni che

guardano la stessa cosa in un modo diverso. 

Come abbiamo visto nella descrizione di Apopi,

il male è collocato a sinistra, nel Nord, e si dice

che nella gioventù si tende verse sinistra. 

Si scende verso il Nord apicale con la forza

dell’Ariete, che è, adattandoci provvisoriamente

alle consuete similitudini, la nostra primavera

che viaggia verso l’Estate. 

La primavera anche nell’interpretazione pagana

è la gioventù, l’infanzia. 

Nell’estate si va verso l’età adulta e si incontra

la donna fertile, feconda che è incinta nel

Cancro. La gravidanza è un punto di passaggio,

non un punto d’arrivo, e chi è restata incinta o

chi ha accompagnato una donna incinta, sa

benissimo che una gravidanza porta oltre alle

gioie tante preoccupazioni e lotte da superare. 

Quando si va verso Khepri, verso la Bilancia, il

sorgere del Sole, noi in questo emisfero, andia-

mo verso l’Autunno, che corrisponde con l’età

matura, la vecchiaia nel ciclo contadino, paga-

no. E’ qui che si comincia ad avere o cercare di

avere la saggezza degli anziani. E’ quel stadio

che si prepara al passaggio verso la morte. 

Seppur imperfette e sicuramente relative,

queste immagini possono comunque

descrivere la morte iniziatica che dob-

biamo affrontare per rinascere. 

Al Solstizio d’Inverno infine nasce il nuovo

bambino. Nei culti pagani si trova il vecchio e il

giovane che si scambiano il posto in questa

festività, perché il vecchio deve morire e il gio-

vane deve nascere, come nel nostro caso dove

nasce la nuova personalità. 

Brevemente ho fatto questi paragoni per mostra-

re come si tratti sempre di angolazioni dei punti

di vista per come tentare di interpretare il ciclo

dell’anno. Non necessariamente si contraddi-

stinguono, se si comprendono bene i significati

profondi che possono legare queste opzioni. Che

certamente si possono contraddire se si coglie

solo il significato di prima lettura superficiale

delle festività. 

Ci sono questi due cicli separati che sono però

connessi. Uno è il viaggio del Sole, quello ini-

ziatico ed il secondo è quello stagionale che

celebra la natura nella quale ci troviamo ma in

modo diametralmente opposto nell’altro emisfe-

ro.

Credo sia importante capire entrambi i cicli,

perché non possiamo scinderci dalla natura nella

quale viviamo, dato che abbiamo in noi fino a

quando non oltrepassiamo la porta degli Dei

anche una parte animale legata alla natura nella

quale ci troviamo e dove

nasciamo. 

E’ giusto e buono avere

conoscenza e rispetto

per questo ciclo stagio-

nale che viviamo, per-

ché altrimenti sarà sem-

pre la parte animale a

vincerci e dominarci, se

siamo incapaci di com-

prenderla. 

E’ essenziale però, tro-

vandoci in un percorso

iniziatico, capire pro-

fondamente ed intima-

mente il primo ciclo del

viaggio iniziatico del 
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Sole nel nostro Tempio e nella nostra

interiorità. 

Per un attimo, bisogna guardare il tutto

da un’altra prospettiva, fuori dall’influs-

so stagionale che subiamo. 

Lo scopo è superare la propria natura, il proprio

tema natale ed oltrepassare la soglia della porta

degli Dei per dare un servizio più alto a tutta

l’umanità, una crescita e un innalzamento di

tutti verso queste sfere divine superiori che

ancora sono precluse a molti. 

Tenterò di completare questi appunti affrontan-

do questo tema anche secondo altri punti di vista

come quello astrologico ma non solo.

Inizialmente cercando di vivere secondo le indi-

cazioni rituali ci si potrebbe trovare in difficolta

ad affrontare quanto suggerito in diversi punti

della liturgia, in merito alla ruota dell’anno con

i suoi due Solstizi ed i due Equinozi. 

Come ho ribadito, non è mai facile comprendere

la differenza e le congruenze tra il ciclo stagio-

nale, strettamente collegato a quell’armonia ma-

teriale che è diversa per

ogni emisfero ed il ciclo

del Sole, più universale,

che come simbolo, spazia,

interagisce con l’ambito

spirituale, interessante un

cammino iniziatico. Si con-

frontano due tipologie di

cicli e bisogna capirli en-

trambi. Quello stagionale è

più noto perché si vive in

un contesto ambientale che,

volendolo o no, in funzione

dello spazio con peculiari

caratteristiche in ogni emi-

sfero e poi del comune tem-

po lineare, influenza le

risposte del nostro fisico ed

in parte della mente. 

Però, dato che siamo in una

struttura iniziatica, bisogna

capire anche o soprattutto,

come il ciclo del Sole

osservato sempre sull’eclit-

tica, possa rappresentare

ciò che dovremo scoprire ed affrontare

interiormente nel tentativo di evolvere

spiritualmente. Quando si procede con

questo approfondimento, è forse oppor-

tuno cominciare con quello che troviamo più

facilmente davanti agli occhi, tenendo in evi-

denza le informazioni che possiamo avere a

disposizione attraverso il testo liturgico di ogni

camera e la conformazione del Tempio che fre-

quentiamo nelle nostre tornate. 

L’entrata si trova ad Ovest, dove tramonta il

Sole, poi secondo un semplice schema geografi-

co, superando la centralità dell’ara, troviamo di

fronte l’Oriente, l’Est dove sorge il Sole. Alla

sinistra c’è il Settentrione, il Nord; alla nostra

destra c’è il Meridione, il Sud. 

Lungo i muri abbiamo i 12 segni zodiacali, 6 su

quello di Settentrione e 6 sul Meridione.

Partendo dall’Oriente, sul muro del Settentrione

si comincia con l’Ariete fino alla Vergine e si

continua sul muro del Meridione, partendo da

Occidente, con la Bilancia fino ai Pesci.
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Sulla volta che appare aperta, lasciando

possibile la visione delle stelle, si ritro-

vano tutti i 12 segni zodiacali in un cer-

chio, l’Ariete in questo caso è rivolto

direttamente all’Oriente e la Bilancia all’Oc-

cidente. 

Nel Tempio, gli Apprendisti siedono a Setten-

trione, perciò uno dei loro viaggi (però comune

anche a tutti per la “visita introspettiva”), pren-

dendo a riferimento l’emanazione spirituale pro-

veniente dall’Oriente, sembrerebbe cominciare

con l’Ariete, ovvero con l’Equinozio di Pri-

mavera, e terminerebbe una prima fase dove tra-

monta il Sole in Occidente. 

Il Cancro è il punto estremo, apicale nel Set-ten-

trione, è il segno nel quale festeggiamo il Sol-

stizio d’Estate. 

Nel nostro emisfero è il periodo di lumi-

nosità più lungo dell’anno. Se si osser-

vasse invece la distanza tra il Sole e la

Terra, si noterebbe che il Sole, in quel

momento, si trova nel punto più lontano da noi.  

Continuando l’osservazione del Tempio, si nota

la Bilancia che è il passaggio nell’Occidente, è

corrispondente alla direzione del tramonto del

Sole fisico ed è associata all’Equinozio d’Au-

tunno. Successivamente si arriva al punto più

estremo, apicale del Meridione con il Capri-

corno, quando nel nostro inverno, assistiamo

alla notte più lunga dell’anno e festeggiamo il

Solstizio d’Inverno.

Astronomicamente il Sole, in quel momento, si

trova al punto più vicino alla terra. 

Sembrerebbe una contraddizione trovare il gior-

no più lungo dell’anno nel Settentrione, nel

Nord, nella parte più profonda ed oscura dell’e-

clittica, e la notte più lunga dell’anno nella sua

parte luminosa nel Meridione, nel Sud. Però se

si osservasse la stessa cosa dall’altra parte del

globo, si vedrebbe esattamente questa condi-

zione: giorno più lungo quando il Sole è più

vicino alla terra, giorno più corto quando il

Sole è più lontano dalla terra. Siamo noi qui in

questo Emisfero Boreale, che viviamo una

apparente contraddizione che può rendere la

comprensione di ciò che osserviamo, più diffi-

cile inizialmente, avendo caricato forse erro-

neamente il percorso di evoluzione spirituale,

che però è universale, con troppi riferimenti

stagionali, validi solo per noi, nel nostro emi-

sfero. 

Infatti, non dobbiamo mai dimenticare che nel-

l’altro emisfero tutte le caratteristiche stagio-

nali sono completamente ribaltate, rispetto alle

nostre.

Si può osservare che nel Tempio abbiamo un

cielo simbolico, fermo, non esposto al ciclo

delle stagioni. Non esiste giorno più lungo o

giorno più corto dell’anno, perché viviamo

quei momenti in cui celebriamo il nostro Rito,

in una “realtà” fuori dall’influenza stagionale. 

Con la stessa modalità, bisognerebbe osservare

la ruota, fuori dal tempo e fuori dall’alternarsi

del movimento del globo. 
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Siamo fermi rispetto all’Universo e

abbiamo la possibilità di osservare tutto

nel suo insieme. 

Un punto di vista che ci può aiutare a

capire meglio è l’astrologia, visto che parliamo

di segni zodiacali lungo i muri. 

Per convenzione ormai abbastanza consolidata,

l’anno astrologico comincia con l’Ariete, che

corrisponde simbolicamente alla 1^ casa, l’ini-

zio delle dodici case. Osservando il tradizionale

grafico zodiacale in uso, con il quale si fissa la

rappresentazione di una qualsia mappa, si può

iniziare la domificazione con la prima casa a

sinistra e poi da questa procedere con una linea

retta (orizzonte) per dividere a metà il cerchio.

Si procede poi con le altre suddivisioni delle

dodici case con i collegamenti simbolici ai vari

segni, tenendo particolarmente d’occhio la linea

verticale che interseca, orientativamente a metà,

l’orizzonte. 

Troveremo una rappresentazione base, simile a

questa:

Come si vede benissimo in questa rappresenta-

zione, la prima casa si trova sempre sotto l’oriz-

zonte. L’anno astrologico tramite un percorso

levogiro, comincia con l’Ariete ed è perciò il

primo segno sotto l’orizzonte, quando da un

punto di vista di ricerca interiore, il Sole percor-

re simbolicamente le zone più intime di qualsia-

si soggetto (possibile associazione con le indi-

cazioni delle procedure di “nigredo”). Il

punto di vista geocentrico, destrogiro,

inverso a quello sull’eclittica, tiene al

contrario in considerazione, il movimen-

to fisico del sole con il punto più alto, per tutti

a mezzogiorno-sud. 

La simbologia arietina suggerisce una valenza

attiva, maschile che spinge in avanti, tendendo a

rompere ad ogni costo, l’equilibrio nel quale si

trova (parte da un punto equinoziale), favorendo

l’impulso igneo che induce a determinate scelte.
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Il Cancro, un segno ricettivo, femminile,

è nel punto più basso che è anche noto

come Imum Coeli, Fondo Cielo, e indica

il Nadir, la mezzanotte. Già questo fa

pensare all’oscurità, all’indagine interiore più

profonda, esattamente come rappresentato nel

nostro Tempio. 

L’ I.C. tra le varie possibilità interpretative, è

associabile al Cancro ed indica l’eredità biolo-

gica, il potenziale e gli impedimenti con il quale

si affronta l’evoluzione verso la massima realiz-

zazione che poi vedremo corrispondere alla 10^

casa. Continuando il cerchio, il primo segno che

si trova sopra l’orizzonte è la Bilancia, l’Equi-

nozio d’autunno. Secondo il grafico zodiacale si

emerge dalla zona spiritualmente buia (nuova

luminosità associabile forse “all’albedo”), men-

tre in natura, solo nel nostro Emisfero, i

giorni si accorciano. 

La simbologia in Bilancia all’opposto

dell’Ariete, suggerisce la ricerca dell’e-

quilibrio che si ricostituisce influenzando deter-

minate scelte. 

Infine, si arriva al punto più alto del cerchio

zodiacale che è il Medio Cielo, la 10^ casa, lo

Zenith, il Mezzogiorno; indica la destinazione

evolutiva e le aspirazioni spirituali per la massi-

ma illuminazione. Simbolicamente questa casa

corrisponde al Capricorno, la terra in cui ogni

cosa si concretizza nel tempo e nello spazio sta-

bilito per la massima realizzazione. Sarà poi

l’Ariete, dopo la misteriosa dilatazione nelle

acque dei Pesci, a suggerire violentemente quale

scegliere tra queste, per essere ripresa in consi-

derazione durante un nuovo ciclo d’im-

mersione nell’interiorità. 

Osservando il grafico zodiacale, di base,

vediamo che tutto questo corrisponde

esattamente alla ruota che troviamo rap-

presentata nel Tempio. 

Approfondendo il tema, si possono pren-

dere in considerazione tanti altri aspetti.

Per esempio, quando si parla dei Solstizi

spesso si intendono anche due concetti

per un cammino evolutivo, cioè la Porta

degli Uomini e la Porta degli Dei, poi

frequentemente collegati con San Gio-

vanni il Battista e San Giovanni l’Evan-

gelista. Il Solstizio d’Estate corrispon-

derebbe alla Porta degli Uomini (ingres-

so) ed all’azione di San Giovanni il

Battista, mentre il Solstizio d’Inverno

sarebbe associato all’uscita dalla Porta

degli Dei ed a San Giovanni Evangeli-

sta. Sono due porte; in una si entra come

semplici uomini ed uscendo attraverso

l’altra, per chi ci riesce, ci si avvia verso

le dimensioni divine.  

Alcuni definiscono la Porta degli Uomi-

ni come ingresso nella nostra dimensio-

ne, all’arrivo sulla terra, che potrebbe

indicare la fertilità e gravidanza del

Cancro. L’essere umano entra nella

nostra dimensione attraverso l’utero del
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la madre, dal momento in cui lei rimane

gravida. Dal punto iniziatico però, non

tutti attraversano questa porta, da cui

invece l’uomo di desiderio comincia con

la sua Evoluzione. Forse, si comincia proprio da

lì, non già dall’Ariete. Con l’Ariete, si inizia a

scendere nella propria interiorità per poter

avviare il lavoro suggerito dall’acronimo

V.I.T.R.I.O.L., finalizzato al ritrovamento della

pietra occulta. Il viaggio del Sole sotto l’oriz-

zonte zodiacale, indica in questo modo la disce-

sa nella propria interiorità. Solo trovando questa

pietra occulta, si comincia con la evoluzione

verso la massima realizzazione. 

Questo auspicabile ritrovamento della pietra

potrebbe essere visto come la massima fertilità

che si può trovare nel segno del Cancro. Lì tro-

viamo la ricettività e fecondità per

poter approfondire al massimo il lavo-

ro. Visto da questa prospettiva, è logi-

co che questo avvenga in corrispon-

denza del punto zodiacale più basso. 

Nel momento in cui siamo riusciti a

scendere nel punto più profondo del

nostro essere non può essere la realiz-

zazione finale, può essere solo l’an-

nuncio di quello che si è intuito, com-

preso, rettificato, per provare a realiz-

zare, quello che verrà. 

Infatti è esattamente ciò che fa San

Giovanni il Battista, annuncia il

Cristo, ma non è il Cristo. Giovanni il

Battista viene chiamato anche Giovan-

ni che piange. Piange perché sa della

necessità che deve morire. Come lo è

per l’iniziato il quale sa che per com-

piere la realizzazione ultima deve at-

traversare la morte della vecchia per-

sonalità e rinascere in nuova forma. 

Il Solstizio d’inverno corrispondendo

alla Porta degli Dei sarebbe la porta

che si attraversa da iniziato, quando si

ha compiuto tutta l’evoluzione, quan-

do si esce dalla ruota Karmica, si las-

cia il cerchio zodiacale è si entra nella

sfera divina. 

Questa porta indica un’uscita dalla

ruota. Per alcuni è visto come lo scopo

finale dell’incarnazioni verso la realizza-

zione ultima della reintegrazione col

divino. 

Questa porta viene vista anche in due direzioni;

infatti, si afferma che alcuni esseri illuminati

entrano attraverso questa porta, diretti nuova-

mente nella nostra sfera per compiti specifici. 

La conclusione di questo ciclo corrisponde per-

fettamente con la terra del Capricorno, ove ogni

cosa si concretizza.

La porta degli Dei, come accennavo, viene col-

legata a San Giovanni l’Evangelista, che è il

testimone del Cristo ed è il Giovanni che sorri-

de. Ha potuto ascoltare il suo messaggio, dà

testimonianza della sua vita e del suo insegna-

mento.
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Sorride perché sa che tornerà il Messia e

porterà il Giudizio Universale.

Giovanni l’Evangelista è colui che scrive

un Vangelo canonico ed a lui è anche

attribuita l’Apocalisse. 

Il Solstizio d’Inverno, che si trova in Capri-

corno in 10^ casa, è il Medio Cielo che è il

mezzogiorno del cerchio messo in corrisponden-

za con quello solare, fisico, la massima realizza-

zione di luce. 

Adesso nella nostra liturgia è importante leggere

tutto il rituale e provare a fare i vari collega-

menti. Quando si cominciano i lavori? I lavori

cominciano a Mezzogiorno, quando il Sole è
allo Zenith e la luce irradia con la massima
potenza. 
Cioè i lavori quelli veri, si celebrano anche teur-

gicamente, nell’ambito di un livello spirituale

più elevato, quando si spera, l’anima si

configura come “Neshamah” e non più

solo come “Nefesh” comune ad ogni cosa

elementare, creata.

Simbolicamente cominciano quando siamo nel

massimo della Luce interiore, a mezzogiorno,

nel Solstizio d’Inverno, nel momento in cui si

riesce oltrepassare la porta degli Dei e probabil-

mente poi, si sceglie di tornare attraverso questa

porta per compiere in questa dimensione l’opera

per la realizzazione dello scopo per tutta l’uma-

nità. 

Perché è quello che diciamo nell’invocazione:

Per la Gloria del tuo nome e per il Bene del-
l’umanità. 

Solo Giovanni l’Evangelista può essere associa-

to a questa porta. Lui era il testimone, ma ha

scritto anche il Vangelo che comincia con: In
principio era il Verbo e il Verbo
era presso Dio e il Verbo era Dio.
Questo si può ricollegare alla Genesi

che comincia con: In principio Dio
creò il cielo e la terra. Questo “in

principio” potrebbe analogicamente,

essere inteso anche come il principio

del nostro lavoro. Inoltre, Giovanni

l’Evangelista ha scritto l’Apocalisse

che è il giudizio universale dove il

Messia libera l’umanità dalle forze

avverse del male. 

Bisogna però capire anche cosa vuol

dire la parola Apocalisse: in greco

vuol dire disvelamento, il gettare via

ciò che copre, un togliere il velo, la

rivelazione. 

E’ quello che chiediamo nel nostro

Rito: Togli dai loro occhi il fatale
velo. 
Da iniziato si deve arrivare a vivere

la propria Apocalisse e togliere i

veli che coprono i occhi. Quando si

riesce a farlo, forse si ha oltrepassa-

to la porta degli Dei, e si comincia

con il lavoro indicato nel Rito per il

bene dell’umanità. 

La responsabilità non è più solo

verso sé stessi, il lavoro viene fatto 
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per gli altri, per tutti. 

Adesso sarebbe logico chiedersi a cosa si

riferisce invece il Nadir del nostro Rito,

quando il Sole è a Nadir, ha concluso il
suo ciclo e concede riposo alle sue creature. 
E’ facile immaginare che pochi arrivino ad

oltrepassare la porta degli Dei; la maggior parte

continua il suo viaggio avvicinandosi ad essa,

avendo magari fatto una parziale trasformazione

della personalità, ma non sufficiente per il gran-

de passo oltre quella. Così, si ritrovano a passa-

re dal simbolo dei Pesci ed a riprendere un

nuovo viaggio per tutto il cerchio, che può esse-

re vissuto in una vita o anche attraverso varie

reincarnazioni. 

Non c’è riposo fin quando non oltrepassiamo la

porta degli Dei. Ma non c’è riposo neanche se la

oltrepassano solo pochi individui. 

Sembra che l’unica conclusione parziale sia che

il Nadir, questo sforzo massimo d’introspezione

di cui accenniamo nel Rito, produca conseguen-

ze tali da favorire poi un corretto percorso dei

singoli che coinvolgono progressivamente tutta

l’umanità la quale così oltrepassa la porta; quan-

do l’Apocalisse sarà avvenuta per tutti,

ad ogni creatura verrà concesso il riposo. 

Parte di questo lavoro indispensabile, è

sempre di ogni iniziato. 

LISETTA LISETTA 
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