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AALLA RICERCALLA RICERCA

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



IIndispensabili cenni 

su alcune simbologie 

del nostro Rito Egizio

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

SS uppongo che ormai dovrebbe essere abba-

stanza chiaro per tutti che quanto è riportato nei
testi delle nostre Camere rituali, si differenzia
anche molto, da quello di altri Riti/Obbedienze,
pur mantenendo analogie e convergenze, sia
riguardo agli obiettivi finali, che in merito a
diversi passaggi intermedi.
Ovviamente, la nostra provenienza è quella che
deriva dalla legittima fusione nel 1945 dei due
Riti “originali” (il Misraïm di Napoli e Venezia
unito al Memphis di Parigi, Palermo e Alessan-
dria d’Egitto), con successive rettifiche del de-
posito liturgico, nel 1971, nel 1989, quindi nel
2014, sia in ambito maschile che femminile, e
poi nel 2020 per il solo Rito d’Adozione Fem-
minile. In tal modo, fluisce sempre legittima-

mente da Allegri, Zasio, Ventura, Carac-
ciolo, per giungere poi a me stesso.
Così, al fine di evitare inutili confusioni,
purtroppo così frequenti anche tra gli

“addetti ai lavori”anche tra quelli a noi più vici-
ni, preciso ancora una volta, che altri personaggi
come ad esempio: Yarker, Pessina, Reus, Am-
belain, Kloppel, Kremmerz, Steiner, Scaligero,
ecc. non hanno mai fatto parte delle nostre
“ascendenze”. Sarebbe opportuno documentarsi
e capirlo finalmente bene. Solo alcuni di loro
sono prudentemente riconducibili a quelle linee
iniziatiche di derivazione Memphis-Misraïm che
si sono amichevolmente avvicinate a noi nel set-
tembre del 2014 ma senza portare alcun muta-
mento alle nostre liturgie ed al metodo origina-
le.
Su altre varie Obbedienze al cui interno insisto-
no Riti “strani” che millantano derivazioni
dirette dai nostri Riti Originali, ho scritto più
volte, come aveva già fatto Ventura suggerendo
di “stendere un velo pietoso” sulle loro afferma-
zioni. 
Premesse doverosamente queste cose, sarà op-
portuno notare che il consiglio millenario,
riguardante la prioritaria necessità di conoscersi
(prima di ogni altra, quella inerente al livello 
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fisico e psichico), permea tutti i nostri
gradi, sia nel cammino maschile (dodici
camere operative), che in quello femmi-
nile (cinque camere operative).
Tentare la conquista della conoscenza almeno
minimale di sé, costituisce un  importante obiet-
tivo che poi diviene un punto di partenza per
provare di accedere con i mezzi opportuni, a
quelle altre “conoscenze” che vanno ricercate
ben oltre i limiti spazio-temporali  i quali carat-
terizzano la normalità esistenziale per ogni
vivente di questo mondo.
La risposta metodologica di base per una tale
esigenza, si mostra come propedeutica al tenta-
tivo di accedere all’ambito metafisico, se la
spinta ad entrare in un percorso iniziatico deriva
veramente dal desiderio di comprendere ciò che
si possa aver intuito ma che non risulta agevole
acquisire, decodificare, capire, con i normali
mezzi formativi e sensoriali. 
Infatti, di molte cose si può percepire solo “l’in-
dumento” adatto per questo mondo. Senza que-
sto, probabilmente le essenze spirituali non
potrebbero “resistere” nella materia che a sua
volta non potrebbe resistere a loro. 
È necessario mettersi nella condizione di vede-
re, percepire in modo differente anche ciò che si
legge, per lo più in modo superficiale. È impor-
tante cercare i significati nascosti dalla semplice
narrazione, così come è scritta, fino a quando
non si sarà forse idonei per intuire e svelare pos-
sibili segreti nascosti.
A tal proposito, riguardo alla complessità di ciò
che nascondono le vesti di ogni testo che possa
avvicinare alla Luce Divina (non solo quelli
religiosi), si potrebbe rammentare quanto scrive
David nei salmi: “…Apri i miei occhi, così che
possa vedere le meraviglie della tua Torah…”
È importante riuscire a svelare (dopo aver con-
quistato le facoltà per riuscirci) ciò che è scritto
sotto l’abito del testo.
L’impresa di tentare di conoscersi non è affatto
semplice per chiunque.
Alla porta del Tempio si bussa per la prima
volta, sia con un corpo fisico, che ovviamente,
con proprie, molteplici componenti spirituali,
complesse e composite, le quali però, seppure

riunite, durante l’eventuale viaggio con-
seguente, sembrerebbero poi muoversi
anche in modo autonomo e differenziato.
Proverò a sintetizzare una parte del cam-

mino, limitandomi a descrivere tramite allego-
rie, analogie, ecc. la formazione necessaria per
arrivare ad un punto chiave, a partire dal quale
comincia la parte più importante del percorso
(almeno del nostro e che non è certo la parte
conclusiva come alcuni suppongono).
Nella speranza di poter favorire la ricerca di
qualcuno, utilizzerò una modalità quasi roman-
zata (i puristi mi scuseranno anche per l’inevita-
bile conseguente sintesi descrittiva di ciò che si
è evoluto in vari millenni). 
Così anche se alcune raffigurazioni potrebbero
apparire a tinte un pochino “fosche”, ad una
prima lettura non dovrebbero poi preoccupare
più di tanto.
Per capire un po’ meglio di che possa trattarsi,
in questa occasione sarà opportuno avere come
schema di riferimento soprattutto quello egizio 
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di cui, di solito, forse non disquisiamo
abbastanza. Probabilmente perché diamo
per scontato che percorrendo la nostra
via, ognuno abbia già intrapreso, da solo,
approfondimenti almeno minimali, sugli aspetti
millenari del complesso e variegato universo
spirituale di quella civiltà.
Lo schema è afferente alle ipotesi metafisiche
dell’Amenti (l’ambito spirituale elevato, lumi-
noso, ultra terreno) e del Dwat (tutto ciò che è
ignoto, oscuro, sotterraneo, nell’al di là, ma for-
se secondo la mitologia, con propaggini anche
sulla terra); così, immergendoci nella vastità dei
molteplici simboli egizi, sarà ovvio tenere pre-
sente i leoni Bakhau e Manu posti sul piano del-
l’orizzonte, ad est e ad ovest a rappresentare
quella divinità Aker che riassume il concetto de-

gli opposti in analogia con le molteplici
raffigurazioni presenti nei nostri templi.
Con questo punto di vista, si potrebbe
poi rivisitare cosa possa accadere a chi

bussi alle nostre porte.
Per il/la postulante (sia maschile, che femmini-
le), il primo approccio, una volta superata la
soglia della piramide, si presenta abbastanza
problematico.
Se si era arrivati in compagnia, poi ci si ritrova
subito in solitudine, ad affrontare un personag-
gio emblematico ed inquietante a cui si viene
affidati. Non è riconoscibile (saio-clamide e
cappuccio scuri lo ricoprono, in ambito maschi-
le; in quello femminile, il cappuccio è nero men-
tre il resto è anche solo bianco), è armato con
una spada (sulla simbologia di quest’arma in
tale contesto, si è già scritto molto), non è molto
gentile ma non manifesta immediata aggressi-
vità. Si presenta come guida e chiede fiducia per
questo suo ruolo. La figura di un accompagnato-
re stabile o provvisorio per i viaggi “nell’al di
là”, è presente in varie rappresentazioni musive
egizie ma lo si ritrova anche in altre civiltà
come: guardiano, traghettatore, psicopompo,
angelo, ecc. Di ciò, ad esempio, si ricorda anche
Dante nella sua Commedia.
Si può acconsentire e affidarsi ad una tale prima
guida ma anche rifiutarsi, andarsene e ritornare
liberamente da dove si era arrivati.
Prima di procedere nella dissertazione, sarà op-
portuno ricordare che le ipotesi allegoriche di
un percorso iniziatico come questo, contempla-
no una serie di azioni tendenti a conseguire la
“morte” (o forse, secondo alcuni, si potrebbe
dire una profonda trasformazione) della perso-
nalità profana per consentire la nascita di una
nuova, spiritualmente più luminosa, in quanto
non più dominata dalle passionalità che “inqui-
nano” negativamente l’azione, gli effetti, il fare,
nella quotidianità. 
L’esperienza iniziatica prevista nel nostro ambi-
to, potrebbe ricondurre a prendere in considera-
zione alcune di quelle simbologie egizie che
vengono descritte in vari libri illustranti i viaggi
oltre la vita materiale; però mantenendo contem-
poraneamente una interazione continua anche 
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con i punti di vista ermetici-alchemici,
con quelli kabbalistici (spesso non facil-
mente disponibili per i non ebrei) e poi
con quelli astrologici comprensivi del
ciclo continuo di morte-rinascita con gli impli-
citi carichi karmici, rappresentati anche dai nodi
lunari. Tutti assieme costituiscono i pilastri del-
la Tradizione su cui poggia la nostra liturgia che
però è bene ricordare non va confusa con quella
di una religione.
Tornando al viaggio, nel caso ci si affidi a quel-
la guida misteriosa ed un poco inquietante, ini-
zierà un percorso che per arrivare alla meta ago-
gnata, non avrà soluzioni di continuità senza un
preciso, inequivocabile, intervento della volontà
collegata a pensieri, parole, azioni, dello stesso
postulante.
Ho accennato ad ipotetiche, molteplici, compo-
nenti non solo spirituali che costituirebbero
l’essenza del potenziale neofita e di cui sarebbe
necessario tenere sempre opportuna considera-
zione. 
Rimanendo collegato alla tradizione egizia, si
potrebbe immaginare, ad esempio, di avere a
che fare con:
• Il corpo fisico ovvero l’involucro in cui sono
riunite tutte le altre parti
dell'essere durante il pe-
riodo di esistenza della
persona nel mondo della
materia.
• L’energia vitale partico-
lare ed esclusiva per ognu-
no, che tiene in vita il
corpo
• L’energia cosmica a cui è
collegata quella vitale;
quindi indipendente da
quella esistenziale del cor-
po.
• La personalità, il caratte-
re, la sede dei desideri;
ovvero, un elemento vitale
strettamente legato all’esi-
stenza del corpo.
• La forza soprannaturale
creatrice ed attiva da cui

parrebbero derivare le “facoltà magi-
che”; questa fluisce indipendentemente
dalla singola esistenza fisica. 
Sarà opportuno non sottovalutarla e non

dimenticarsene mai.
• L’energia esistenziale legata al nome ed al suo
pronunciamento.
• Un cuore metafisico da sottoporre poi, al
momento opportuno, alla pesatura (Psicostasia),
in quanto sede di tutte le emozioni, interagente
con le funzioni del cervello.
• Un’anima vera e propria. Una parte divina,
totalmente spirituale. 
Dimorerebbe nel cuore metafisico. Sarebbe
un’intelligenza al di sopra della dimensione
umana. Allorché si ritrovasse libera dal corpo,
essendo divina, potrebbe salire verso le dimen-
sioni spirituali più elevate.
• Una componente immateriale, una sorta di
sdoppiamento dell’anima divina, una sorta di
“ombra” formatasi dalla presenza di aspetti
negativi, derivati dalle passioni. Sarebbe il col-
legamento meno luminoso tra il corpo e gli ele-
menti incorporei dell'individuo. Proprio questa
sarebbe una tra le parti più strettamente coinvol-
te (oltre al fisico) nelle esperienze che il postu-

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

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

Il BA a sinistra  ed il Kaibit (ombra) a destra,  di Nefertari (affresco nella tomba reale)

ALLA RICERCA DEL SE’    ALLA RICERCA DEL SE’    -    Agosto-Settembre  2021-    Agosto-Settembre  2021



lante dovrà vivere durante l’intero cam-
mino iniziatico.

Tutto ciò costituirebbe la complessità
non certo banale, a differenza di quanto alcuni
suppongono, di colui che viene accompagnato in
un primo ambito oscuro, illuminato da una pic-
cola fiammella (di cui si possono intuire molte-
plici svelamenti simbolici), dove viene avvertito
sulla pericolosità di mantenere, da quel momen-
to, eventuali comportamenti poco virtuosi come: 
la falsità, la paura, il tradimento, ecc. e poi so-
prattutto in ambito femminile, sulla necessità di
conoscersi e di conquistare empatia amorevole.
Viene anche invitato a liberarsi di propria
volontà, di quel bagaglio emotivo, passionale
che si è portato appresso e che sino ad allora ha
ritenuto e probabilmente ritiene importante e
prezioso.
Analogicamente, si potrebbe riscontrare una
convergenza con l’ambito ermetico, alchemico,
ben evidenziato da raffigurazioni e da suggeri-
menti proiettati a consigliare: attenzione, vigi-
lanza, perseveranza, su ciò che si stia facendo e
che si dovrà compiere durante un possibile viag-

gio interiore nella cui oscurità, ogni cosa
si dissolve, si fluidifica e poi mentre si
risente dell’azione ignea, potrebbe esse-
re possibile individuare qualche cosa

d’importante da “rettificare” per essere riportata
a nuova, “corretta”, identità.
In quella stanza poco illuminata, tutte le compo-
nenti fisiche, psichiche, energetiche, spirituali,
di cui sopra, che costituiscono la personalità,
sono ancora completamente unite.
Però, la semplice situazione di dover focalizzare
l’attenzione sui propri doveri, genera un cambio
di vibrazione per ognuno di quegli elementi, so-
prattutto poi se la parte divina, totalmente spiri-
tuale che dimorerebbe nel cuore, cominciasse ad
interagire con ciò che non sia solo materia e che
permea un ambiente purificato e consacrato. Ciò
potrebbe introdurci anche in altri punti di vista
tramite cui, i concetti di coscienza e di anima
porterebbero a prendere in esame gli ambiti kab-
balistici che si riferiscono anche all’ipotesi dei
molteplici livelli spirituali caratterizzati dalle
Sephirot; seppur il postulante non ne abbia alcu-
na consapevolezza, quelle energie spirituali agi-
rebbero ugualmente, come d'altronde fanno da

sempre.
In funzione di quanto è
accaduto sino a quel mo-
mento, quel guardiano, la
guida, l’indagatore arma-
to, non sarà più necessa-
rio e quindi è sostituito
da uno Psicopompo co-
munque non riconoscibi-
le dal postulante; conti-
nua a mantenere il cap-
puccio ed è dotato della
necessaria sensibilità in-
tuitiva spirituale che con-
sentono di padroneggian-
te le energie che caratte-
rizzano la dicotomia che
pervade la creazione (ad
esempio, impugna un
caduceo).
Così, ciò che sarà stato
scritto come risposta alle 
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tre domande che sono state presentate nel
piccolo ambiente, dopo un’auspicabile
“penetrazione da parte dell’intuizione, in
punta di verità”, sarà consegnato a chi lo
leggerà attivando la “magia della parola”. Verrà
poi proiettato tramite la forza ardente della
fiamma, verso eventuali “raccoglitori”, testimo-
ni non materiali; così, anche l’energia sopranna-
turale creatrice, magica ed attiva che accompa-
gna chi ha fissato i pensieri sulla carta, sarà
stata conseguentemente stimolata.
Da questo momento, il percorso per maschi e
femmine presenta caratteristiche in parte simili,
ma per lo più progressivamente sempre più dif-
ferenti, seppur analogiche, al fine d’interagire in
modo opportuno con le peculiarità della loro
natura.
In particolare, per entrambi saranno, sia il corpo
fisico, che lo sdoppiamento dell’anima divina
(l’ombra), ad essere coinvolti, prima e dopo la
pesatura del cuore metafisico che si dovrà
affrontare ad un certo punto del cammino; dal
punto di vista alchemico, questo potrebbe avere
molteplici analogie a partire dalla fase della
“Nigredo”. Ovviamente, la forza soprannaturale,
creatrice, “magica”, continuerà a fluire indipen-
dente per ciascuno, nel bene e nel male.
Quindi anche le esigenze riguardanti la prepara-

zione finalizzata ad entrare per la prima
volta nel Tempio fisico, collegato ed
interagente con quello spirituale, sono
diverse.

Ad esempio, la preparazione e l’abbigliamento
per l’elemento maschile necessita di modifiche
importanti come si evince anche tramite alcuni
collegamenti simbolici tesi a forzare subito la
stimolazione del cuore metafisico condizionato
dall’elemento “Terra” e dalle esigenze passiona-
li ad essa collegate, affinché si predisponga a
percepire le acque dell’intuizione.
Non si evidenziano per quello femminile, in cui
con le stesse finalità, ci si proietta subito ad
affrontare le prime prove in una ricostruzione
ambientale riconducibile a qualche cosa di
biblico. Infatti, seppur non immediatamente per-
cepibile, è subito presente l’albero della cono-
scenza del bene e del male per rammentare oltre
alla nota storia del “giardino” che verrà poi
ripresa ancora al momento opportuno, la dicoto-
mia in cui si è immersi sin dalla creazione, in
probabile collegamento analogico con gli ele-
menti kabbalistici dell’albero sephirotico.
Una caratteristica comune in questa fase e poi
anche in altri momenti di avanzamento ulteriore,
è l’impossibilità totale o parziale di utilizzare la
vista in entrambe le dimensioni (possibile colle-
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gamento analogico con Kelipot, col
significato di "bucce", "gusci" o "involu-
cri"; forze spirituali per lo più impure del
misticismo ebraico, kabbalistico). 
È poi interessante notare che nessun postulante
in qualsiasi camera o grado, sia maschile, che
femminile, è in grado di togliersi correttamente
da solo, i veli o le bende dagli occhi. 
Si riscontra sempre la necessità che qualche aiu-
tante straordinario intervenga.
Questa impossibilità ad intervenire direttamente
su cose dell’ambito metafisico a causa della
quale si necessita di aiuto da parte di entità con
facoltà superiori a quelle umane, potrebbe far
ricordare forse anche una citazione riguardante
Iside velata nella città di Satis, alcune migliaia
di anni addietro. Più o meno si affermava: “Io
sono la grande dea Iside, quella che fu, che è e
che sarà eternamente. Nessun mortale può alza-
re questo mio velo”.
C’è inoltre la comune provenienza dal buio di
Occidente ove il percorso del sole si immerge
nell’oscurità. Cosi, si potrebbe cominciare a ri-
cordare anche il mito di passaggio dalla forma
ovoidale di Atum a quella di Khnum e poi a
Kepri (o Khopri), prima di ritornare a quella di
Rà-Harakhti. Queste immagini antropomorfiche
sono spesso raffigurate sulle barche solari
Mandjit e Sektet (in viaggi diurni e notturni) in

vari insediamenti archeologici e nei
papiri come quello comunemente detto
“dei morti”.
Ci sarebbe quindi anche una corrispon-

denza da ricondurre al punto di vista astrologico
interagente con il ciclo solare. Infatti il segno
della Bilancia e della Vergine (tramonto e inizio
notte) corrispondono all’Ovest (vedasi poi la
collocazione dei simboli nel Tempio fisico),
mentre Ariete e Pesci (fine notte e alba) sareb-
bero allocati ad Est. 
Così forse, tramite queste simbologie, si dedur-
rebbe meglio che anche i momenti solstiziali ed
equinoziali potrebbero essere qualche cosa di
molto differente delle semplici deduzioni deri-
vate dalle osservazioni fisiche, stagionali, le
quali, infatti, si presentano con caratteristiche
completamente opposte nei due emisferi; quindi
se utilizzate pedissequamente, alcune deduzioni
interpretative potrebbero divenire “devianti”
rispetto a ciò che invece deve avvenire. 
Le modalità d’osservazione diverse dalle solite,
convenzionali, sarebbero inevitabilmente auspi-
cabili per una mente che ricercasse di essere
sempre più libera dalle influenze formative, a
volte non sempre presentate correttamente.
Per quanto riguarda il cammino maschile, la
progressiva esperienza di purificazione si pre-
senta brutalmente fisica, attraverso un viaggio
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tra gli elementi del quaternario, che però
non si comprenderanno se prima non si
sarà intuita (in chiave kabbalistica, tra-
mite Chokhmah, seconda Sephirah) qual-
che cosa.
Diversamente in quello femminile, di solito pre-
disposto alla concretezza creativa, le stesse cose
sono presentate subito alle possibilità di com-
prensione (Bina, terza Sephirah è un riferimento
da tenere presente), affinché le analogie decrip-
tabili dai molteplici quesiti previsti, evidenzino
l’iniziale consistente assenza di virtù e la pre-
senza dei loro contrari ben incardinati negli ele-
menti materiali, riverberantisi nelle leggi e nelle
consuetudini di una comunità umana. Ciò allo
scopo di lasciarsi poi finalmente penetrare dal-
l’indispensabile intuizione, al fine di poter pro-
seguire.
Ad ogni modo, per entrambi
(maschi e femmine), per poter
incedere ulteriormente è neces-
sario cominciare a mutare il per-
sonale stato dell’essere. A tal
proposito, dall’alto (forse sareb-
be dalla posizione riconducibile
al vertice o anche oltre, della
grande triade, ovvero dall’ema-
nazione di Keter prima Sephi-
rah) arriva un aiuto straordina-
rio concretizzandosi simbolica-
mente attraverso il soffio (ana-
logia con Ruack soffio spirituale
divino interagente con il mondo
della formazione e della vita,
anche questo molto importante
per i kabbalisti) del Venerabile o
della Venerabile Maestra Agen-
te, che però agiscono solo come
semplice ed umile tramite del
Supremo Artefice.
Quest’azione tenderebbe a porre
ulteriore attivazione vibratoria
nell’anima vera e propria, ovve-
ro la parte divina, totalmente
spirituale ma anche nella forza
soprannaturale creatrice ed atti-
va da cui parrebbero derivare le

“facoltà magiche” che pervadono ogni
cosa e quindi anche i postulanti.
Se dopo la fase del “soffio”, quest’ultimi
sono in grado di scegliere di assumersi le

prime responsabilità previste, sia interiori, che
esteriori, gli impegni fanno ulteriormente “vi-
brare” gli elementi spirituali e magici di cui ho
fatto prima cenno. Così, ecco giungere un ulte-
riore aiuto esterno che favorisce l’acquisizione
di una prima nuova possibilità che consente di
prendere visione dell’ambiente inconsueto in
cui si è stati accompagnati e inoltre della pre-
senza di molteplici figure sconosciute che lo
popolano.
Poi, come conseguenza all’immediata formula-
zione solenne degli impegni che ognuno deve
assumere, i postulanti entrano a far parte della
nuova comunità. 
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In questa fase ovviamente, la “vibrazione
magica, spirituale” è coinvolta piena-
mente e “l’ombra” (lo sdoppiamento del-
l’anima divina) può continuare il cammi-
no metafisico, mentre il corpo fisico si muove
nel Tempio materiale.
Per l’elemento femminile, dopo la formulazione
degli impegni ed una prova fisica particolare
con un certo impatto emotivo, interagente con
un aspetto estetico legato alle capacità di attra-
zione e di fascinazione (che va superata), avvie-
ne subito il riconoscimento reciproco con coloro
che popolano il Tempio (sia interiore, che este-
riore) in modo che si possa procedere con la for-
mazione indispensabile per poter proseguire su
un cammino sconosciuto, ricco di potenziali
pericoli spirituali; avverrà più facilmente se,
come previsto in coerenza con quella prova, le
postulanti si spoglieranno del loro orgoglio,
recuperando almeno in parte l’innocenza e la

virtù, così come possono essere simbo-
leggiate da una rosa.
L’elemento maschile, potrà ottenere una
simile condizione solo dopo che avrà

dimostrato d’aver acquisito conoscenza di come
muoversi, dei gesti, dei toccamenti delle parole
necessarie per interagire con i guardiani e con
altri personaggi per lo più ostili, che si incontre-
ranno nella veste di “ombra”.
Le dodici sequenze astrologiche rappresentate
nel Tempio, riecheggianti inevitabilmente in
modo molto sintetico e modernamente stilizzato,
ciò che potrebbe condurci alle raffigurazioni nel
Tempio di Dendera, implicano anche la presa in
considerazione dei loro sette signori tradiziona-
li, oltre ai concetti analogici con l’ambiente
metafisico già citato tramite il nome di Dwat,
quindi anche col binario, ternario, quaternario,
ecc. Danno così una prima idea di cosa si dovrà
affrontare in un viaggio molto lungo ed affatto

semplice, prima di poter arrivare alla
“Soglia” e rivedere quella luce che è rap-
presentata dall’immagine solare di Kepri
(in emersione). 
Forse i kabbalisti potrebbero suggerire
analogicamente, che in tal caso, si sarebbe
nella condizione di un’aurora della consa-
pevolezza, fatta vibrare da Ruàch (soffio
divino nell’anima) che libera dai condizio-
namenti inferiori, dopo averattraversato la
notte della Nephesh (livello più basso
dell’anima), senza farsi travolgere dalle
paure o dalle tentazioni.
Citando di nuovo Dante, anche lui descri-
ve una situazione simile, quando comple-
tando l'ultimo verso dell'Inferno scrive:
“..E quindi uscimmo a riveder le stelle..”
Infatti, per intuire i problemi di ogni
“ombra” che cammina nel Dwat, da quel
momento in poi, ovvero, dopo il riconosci-
mento d’accettazione, tutto il peso delle
passioni (legate alla personalità, al carat-
tere, ai desideri, che erano state provviso-
riamente tolte ai postulanti quando erano
stati ospitati nella prima cameretta poco
illuminata, al fine di aiutarli ad essere
almeno in parte, nelle condizioni idonee 
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per accedere poi al Tempio interiore ed
esteriore) verrà restituito. 
Saranno quindi i pensieri, le parole, le
azioni nella vita reale che in caso di mu-
tamenti armonici e luminosi, consentiranno il
cammino più o meno accidentato sulla via spiri-
tuale scelta.
Al fine di non essere frainteso, è necessario
capire che nelle varie camere, la liturgia contie-
ne il metodo del nostro Rito e che a questo
punto, è appena iniziata quella fase complicata
di trasformazione che in modo analogico è defi-
nita per gli alchimisti: “Nigredo”.
Così, per riuscire a procedere in ambito maschi-
le, pur percependo qualche cosa, si scopre di
essere decisamente ancora poco preparati per
quanto si deve ancora affrontare.
Il corpo fisico comprensivo d’intelligenza “ani-
male”, in cui sono riunite tutte le altre parti del-
l'essere di cui ho già fatto cenno, si ritroverà a
dover attivare una di queste in particolare, ovve-
ro: la personalità, il carattere, la sede dei desi-
deri; così dovrà rivisitare nel bene e
nel male le personali carenze.
Un nuovo accompagnatore Psico-
pompo aiuterà nell’impresa di coa-
gulare, consolidare, ciò poteva esse-
re stato fluidificato sino a quel mo-
mento, così come parrebbe suggerire
uno scranno posto in corrispondenza
della scura colonna lunare. Ad ogni
passaggio, l’accompagnatore coin-
volgerà la magica energia creatrice
che pervade in modo autonomo ogni
cosa, illuminando con cinque piccole
“luci” e poi fissando su più piani, ciò
che accadrà auspicabilmente con
successo.
Per “l’ombra spirituale” unitamente
all’intelligenza fisica, si tratterà di
aprire varchi di comprensione scal-
pellando quanto necessario per pren-
dere piena consapevolezza delle
potenzialità percettive fisiche, sen-
soriali e di quanto ad esse sia colle-
gato.
Tramite il processo di rapportare una

grandezza fisica ad eventi, fenomeni o
oggetti del mondo reale, il postulante
proverà ad intuire l’armonia che nello
scorrere del tempo, sottende allo svilup-

po estetico della creatività umana.
Ciò lo porterà ad essere in grado di mostrare
gesto e toccamento a coloro che lo chiedono,
prima di ricevere libertà di passaggio in un
ambito illuminato dal fiammeggiare di una stel-
la, al fine di capire l’importanza della scienza,
della musica e dell’astrologia, unitamente alla
corretta pronuncia di ciò che va compitato per
poter continuare il viaggio. Però per riuscirci,
sarà necessario misurare con rigorosa precisione
ciò che potrebbe derivare da un campo di studi
che si ponga domande e che rifletta sul mondo,
sull'essere umano; che indaghi sul senso dell'es-
sere e dell'esistenza umana.
Solo dopo aver compiuto tutto questo, si potrà
avere una visione d’insieme dello stato in cui ci
si trova e delle parole che saranno necessarie
per superare i quesiti dei successivi guardiani.
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In ambito femminile, la percezione di
impreparazione generale per camminare
sul percorso metafisico, si acquisisce
brutalmente, 
ritrovandosi ancora incapaci di vedere ove si
stia camminando (simbolicamente avviene
anche a livello fisico; alcune bende o gusci, evi-
dentemente non sono ancora stati rimossi com-
pletamente e si sono ricomposti).
Inoltre appena entrata, a sua volta accompagnata
(similitudine con la situazione maschile) viene
resa impotente da parte di un altro elemento
femminile, a reagire di fronte ad un portale
igneo che deve superare.
Se lo supera, si ritroverà sola, ancora non ve-
dente (quindi nell’oscurità; il viaggio è però

sempre nel Dwat) in un ambiente che
seppur poco illuminato, ricorda il giardi-
no dell’Eden ove aveva già incontrato
l’albero della conoscenza di cui ho fatto

cenno precedentemente, ma che implicitamente
ora presenta ulteriori pericoli. Infatti, viene
dotata di un’arma (un pugnale) per affrontarli.
Quindi, il timore ingigantito da forti rumori (le
passioni ed i metalli sono ancora ben presenti) e
da voci cavernose, potrebbero invogliare alla
rinuncia.
È a questo punto che comincia a manifestarsi in
modo subdolo e strisciante il vero pericolo. 
Infatti c’è una duplice presenza seduttrice del
Serpente (nàkh̠àsh biblico per i kabbalisti) ma
anche in qualche modo spiritualmente mortale,
come potrebbe essere l’analogia con il serpente
Apopi o Apofi che sistematicamente attentava
alla barca del Sole durante il suo percorso not-
turno. 
Il contatto con tale entità oscura, indotto da sug-
gerimenti e forzature esterne, indebolisce la già
fragile personalità, il carattere, lasciando libertà
alla seduzione d’irrompere nella sede dei desi-
deri.
Così, il ripetersi dell’offerta di un’opportunità
straordinaria, di un’escamotage per non dover
affrontare quanto lo necessita, titilla ancora una
volta il desiderio di potenza, di conquista senza
alcun merito, e porta ad accettare d’imposses-
sarsi, di assimilare quanto “sembrerebbe” rap-
presentare quell’opportunità seducente.
Le conseguenze dal forte impatto emotivo, favo-
riscono un’ulteriore alterazione dell’equilibrio
intellettivo, tanto da recuperare le possibilità
visive in modo limitato, sbagliato, distorto;
sono solo fisiche, mentre il buio interiore per-
mane profondo, impedendo alla coscienza qual-
siasi indagine. In tal modo, con la mente mani-
polata da stimoli esterni, nella semi oscurità
interiore ed esteriore, si aggredisce, pervasi da
paura e rabbia, chi si ritiene di poter incolpare
delle proprie azioni (ad esempio il serpente),
anziché sé stessi, realizzando un secondo errore.
Si tratta di un fallimento previsto per un essere,
né santo, né malvagio (beinoni per i kabbalisti).
La prova consisteva proprio nel poter evidenzia-
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re alla coscienza, l’oggettiva imprepara-
zione, sia quella psicofisica, che “del-
l’ombra” spirituale. Solo così sarà possi-
bile continuare con maggiore umiltà il
viaggio, mentre un’amorevole particolare figura
spirituale si affianca con benevolenza, favoren-
do la possibilità di affrontare e di capire le pro-
prie caratteristiche sensoriali (similmente a
come era avvenuto in ambito maschile) e poi di
recuperare quella lucidità intellettiva che è indi-
spensabile per attivare finalmente la volontà,
dopo aver conquistato progressivamente il silen-
zio delle passioni. Il tutto è illuminato infine,
dal fiammeggiare di una stella ad Oriente, ma
sotto una sorveglianza spirituale, angelica, rigo-
rosa e spietata, in caso di successivi fallimenti.
Tutto quanto sino ad ora descritto (in modo
molto sintetico), è solo un piccolo avanzamento
iniziale riguardante l’ipotetica discesa nel Dwat
e per analogia l’attivazione della Nigredo, al
fine di prepararsi per accedere in seguito, alla
sala Maati o delle “due Verità” (posta al confine
tra il Dwat e l’Amenti) dove il cuore metafisico
in quanto sede di tutte le emozioni, interagente
con le funzioni del cervello e con le azioni ter-
rene, sarà sottoposto alla pesatura (Psicostasia)
ed al giudizio.
Nel Tempio fisico (sia maschile, che femmini-
le), questa ulteriore situazione scenografica è

rappresentata da un tendaggio che divide
lo spazio sacro, nascondendo alla vista
ciò che è collocato ad Oriente. 
Sul divisorio è dipinta la cerimonia di

pesatura.
In questa fase, osservata tramite le simbologie
egizie, nella dimensione dell’al di là sono coin-
volte in particolare, oltre alle divinità come
Maat, Thoth, Anubi nei loro rispettivi ruoli, fun-
zioni, ed al mostro divoratore di anime Ammit o
Ahemait  (in attesa di chi fallirà la prova), alcu-
ne componenti importanti di coloro che stanno
camminando sul percorso iniziatico.
Ad esempio, si tratta oltre che del cuore metafi-
sico, anche dell’anima vera e propria (la parte
divina, totalmente spirituale che dimorerebbe
nel cuore metafisico) e di quella componente
immateriale, una sorta di sdoppiamento dell’ani-
ma divina, ovvero “l’ombra” che sino ad ora è
stata descritta nel suo incedere affrontando le
prime prove.
Contemporaneamente, i postulanti, sia maschi,
che femmine, rivivranno simbolicamente parte
del mito riguardante Asar (Osiride) ed Aset (Isi-
de), con particolare attenzione alla morte e rina-
scita di Asar ma con due punti di vista decisa-
mente differenti.
Per entrambi (maschi e femmine), l’ambienta-
zione sarà poco illuminata e funebre, intendendo
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raffigurare la situazione di “dolore” e di
buio spirituale, dopo la morte di Asar
provocata da Setesh (Seth). Ciò in analo-
gia con quanto può essere avvenuto nel-
l’interiorità dei postulanti.
In ambito maschile non si potrà entrare facil-
mente nel tempio, se non dopo aver pronunciato
una serie di dichiarazioni che ricordano in qual-
che modo, quanto riportato dal papiro di Any e
di altri similari (confessione “negativa”). 
Quindi in sintonia analogica con le formule
d’approccio all’esperienza della Psicostasia.

Prima di poter prendere piena visione
della situazione funebre e dell’esigenza
di pesare il cuore, lo si introduce con le
spalle volte ad Oriente e lo si fa rimanere

in piedi fra le due colonne che ancora una volta
ricordano la dicotomia in modo analogico con la
divinità Aker.
L’accesso nella situazione femminile è solo
apparentemente più semplice e la postulante
può, deve, altresì far sospettare di essere lei
stessa Aset travestita per rimanere incognita, ma
con alcuni elementi dell’abbigliamento che sem-

brerebbero suggerire le ali con cui viene
rappresentata in molte iconografie.
Entrambi rivivranno l’esperienza del
ritrovamento del corpo del Dio e della
sua resurrezione. Però con rivisitazione
completa del mito, in ambito maschile. Il
postulante diverrà poi lo stesso Asar sino
alla trasformazione in un’entità diversa
da quella precedente e slegata dai condi-
zionamenti umani. In quello femminile,
si osserverà solo la parte del ritrovamen-
to, quindi, dello svelamento dell’identità
di Aset, della sua personificazione da
parte della postulante, e delle azioni
magiche collegate.
In questa fase, le identità, le funzioni, le
azioni, ecc. evidenziano in modo ineludi-
bile, attraverso le simbologie del mito, le
differenze contrapposte, seppur comple-
mentari dei due elementi (maschile e
femminile); quindi, è confermata la ne-
cessità che durante il percorso con il
nostro metodo, la formazione avvenga
anche spiritualmente in modo differente
e separato.
Infatti, da un lato (maschile) una volta
superata la pesatura del cuore,  si eviden-
ziano i collegamenti con la cosmogonia
eliopolitana (emersione dell’uovo cosmi-
co), con una ritrovata, parziale, lumino-
sità, derivata dall’attivazione di diverse
energie, che si intrecciano nuovamente
con la colonna vertebrale, con il consoli-
damento del collo; il tutto esemplificato
nella ritrovata verticalità del Djed d'oro
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che unito all’energia dell’Ankh (elemen-
to magico vitale, spesso associato ad
Aset) consente l’unione col trono (ancora
simbologia di Aset) e poi con la rivitaliz-
zazione dell’elemento solare allo Zenit.
Nel cammino femminile questa fase è illumina-
ta, sia pure modestamente, dalla luce delle Stel-
le misteriose e dalla Luna, che rappresentano
simbolicamente Aset la quale viaggia alla ricer-
ca del suo sposo finché lo ritrova e lo fa risorge-
re anche nella veste della sposa fedele, della
compagna inseparabile, esempio della dedizione
e dell'amore imbattibile. 
Così per loro si tende ad evidenziare la presa di

coscienza di sé, recuperando in partico-
lar modo ciò di cui si era fatto cenno
sopra, rispetto a:
• Forza vitale che tiene in vita, eterna

energia cosmica. Forza spirituale autonoma.
• La forza soprannaturale creatrice ed attiva da
cui parrebbero derivare le “facoltà magiche”.
• Anima vera e propria. Parte divina, totalmente
spirituale.
• Personalità, carattere, il doppio, sede dei desi-
deri.
Poi, diviene particolarmente importante tra ulte-
riori simbolismi, prendere maggior consapevo-
lezza, sia delle forze collegate all’esagramma,

che di quelle che consentono
il fiammeggiare della stella
all’Oriente.
Tutto ciò avviene mentre, sia
per l’ambito maschile, che
per quello femminile, la par-
te divina, totalmente spiri-
tuale, involandosi, si proietta
ad entrare nella dimensione
dell’Amenti. 
Da lì (in analogia con i livel-
li spirituali più elevati delle
Sephitot kabbalistiche che
possono competergli) conti-
nuerà ad interagire in qual-
che modo con il suo doppio
(l’ombra) che dovrà conti-
nuare il suo viaggio pieno di
difficoltà e di pericoli spiri-
tuali nel Dwat, sino a rag-
giungere la Soglia in cui co-
mincerà ad intravvedere una
maggiore luminosità come
quella dell’alba raffigurata
dall’emersione solare di Ke-
pri (in analogia con la fase
alchemica dell’Albedo) che è
propedeutica all’ingresso del
percorso nell’Amenti dove le
componenti spirituali ormai
abbastanza purificate, si ri-
troveranno meno differenti,
più comprese nel concetto di
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“identità umana” per affrontare altri
viaggi ed altre prove in direzione della
LUCE, senza perdere di vista la compo-
nente dell’eterno ritorno, esemplificata
dalla simbologia ermetica del serpente o del
drago che si morde la coda, oltre che dai nodi
lunari, in quella astrologica.

Per ora mi fermo qui.
Un’ulteriore descrizione sintetica, approssimati-
va, che rimando ad altri momenti opportuni,
però ricca di analogie convergenti, riguarda i
gradi successivi, sia in ambito maschile, che
femminile. 
Questa evidenzierebbe ancora di più, quelle
diversità di ruoli e di funzioni che caratterizza-
no le due identità, sino ad una loro sorta di

ricongiungimento probabilmente defini-
tivo, ma solo nell’ambito dell’Amenti,
nell’auspicabile identificazione di spiri-
tualità sempre più pure e più vicine alla

Luce (come forse avverrebbe in Keter per i
Kabbalisti).

Il S.Il S. .. .G..G. .. .H..H. .. .G..G. .. ..
S.S. .. .G..G. .. .M..M... ..
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LLo spirito della

Cavalleria e la sua 

sopravvivenza nella Muratoria

ENNIOENNIO

QQ uesto lavoro nasce da numerose sollecita-

zioni, esterne ed interiori, per tratteggiare un
ricordo di Gastone Ventura, un Iniziato che ho
avuto l’occasione e l’onore di conoscere negli
anni della mia giovinezza e la cui impronta ha
segnato  (in maniera che ritengo molto positiva)
tutto il percorso della mia vita iniziati-
ca. Non è stato l’unico incontro, né il
più incisivo, tuttavia le impressioni non
solo emotive ma strutturali che ne sono
derivate, fanno parte del patrimonio dei
miei ricordi più limpidi ed efficaci.
Si tratta di una piccola selezione di
tavole di lavoro, presentate di tempo in
tempo per venir perfezionate nei nostri
ordinati lavori, che hanno relazione più
o meno diretta con la figura di Gastone
Ventura e con i suoi insegnamenti; o per
meglio dire, con ciò che sono stato
capace di trarne, senza sforzo, ma per
interpretazione ed imitazione di un
atteggiamento che ho ritenuto espressio-
ne della sua personalità.
A quella di Gastone Ventura, affianco
indissolubilmente la figura di Flavio
Cusin, altro straordinario libero murato-
re ed iniziato alla ricerca del Vero, lega-
ti fra loro da reciproca stima, collabora-
zione ed amicizia. Nei loro incontri, nei
loro serrati ragionamenti finalizzati non
a prevalere ma a comprendere, nel loro
magistero, nella volontà “in avanti” che
entrambi esprimevano, ravviso molte
delle motivazioni che mi hanno sorretto
in quasi mezzo secolo di impegno e di
presenza.

Il filo conduttore di questa raccolta, non
è il più generale argomento della Libera
Muratoria, quanto un tratto che entrambe
queste figure e specialmente Ventura,

consideravano propria forma di vita: l’ideale ca-
valleresco, ritrovato e rivissuto all’interno di
essa. 
Non si tratta di una ricerca organica né di uno
sviluppo sistematico dell’argomento, ma sem-
plicemente dell’emergere di nessi ed attinenze,
anche molto sottili, con questa mentalità.
Preciso che non si tratta dell’idea cavalleresca
filtrata dalla cultura massonica e sviluppata in
particolari Gradi, ad esempio templari, bensì di
qualche elemento dell’ideale della Cavalleria
ancora leggibile, tra molte difficoltà, in alcuni
tratti peculiari del libero muratore, quali voca-
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zione, fedeltà, spirito di sacrificio, ricer-
ca della verità, che sono ricompensa a sé
stessi, e non necessitano di riconosci-
mento alcuno. 
Quando eravamo giovani, in sette Fratelli, ci
siamo trovati nelle circostanze di fare alcune
conoscenze ed esperienze, impossibili in ambito
profano ma piuttosto insolite anche in Masso-
neria. Tra queste, la più significativa è stata la
frequentazione dei Riti Uniti di Misraïm e Mem-
phis (unificati da Marco Egidio Allegri nel
1945) e del Martinismo, principalmente (ma non
solo) nella persona di Gastone Ventura.
È difficile per noi, frequentatori pigri e un po’
svagati delle Logge, cogliere l’intensità della

partecipazione di quegli uomini, che ave-
vano formato la propria esperienza negli
anni della clandestinità dal ’25 al ’45,
cercando poi in tutti i modi di ravvivare

le braci iniziatiche e di riunirle in un’unica,
luminosa fiamma: una forma di vita.
Gastone Ventura si trovò a gestire un deposito di
sapienze e di relazioni molto complesse, instabi-
li e trasversali, sia in campo internazionale che
in varie forme iniziatiche e para-massoniche di
cui, tra le principali, possiamo citare l’Ordine
Martinista, il Supernus Ordo Equester Templi,
gli Eletti Cohen, la Chiesa Gnostica, la Sinar-
chia. 
Un ruolo di collegamento polidimensionale ai

massimi livelli. Il tutto, anche in un contesto
di sperimentalismi e di istanze individuali
centrifughe e pretenziose, le cui tracce stori-
che si possono trovare ma non dipanare su
molti libri, documenti ed ora anche siti, che
in rete asseriscono verità (vere o di comodo)
ma anche menzogne.
Egli, come i suoi predecessori: Marco Egidio
Allegri e Ottavio Ulderico Zasio, ha cercato
sempre di unire, tollerare, correggere, espri-
mendo rettitudine, modestia e benevolenza,
che sono tali, solo se sostenute dalla sapien-
za. 
È possibile conoscere facilmente numerosi
tratti della sua biografia, dagli anni ’20 al
1981: ufficiale di Marina, fino al grado di
Contrammiraglio, figura apicale del Marti-
nismo, del Rito Egizio e non solo; studioso
versato e profondo, ritualista sapiente, esote-
rista raffinato, prudente e coraggioso, saggi-
sta e romanziere, giornalista in Italia ed all’e-
stero (fu anche collaboratore di ‘Life’), tra-
duttore e così via. 
Ma fu anche l’ultimo superstite della R⸫L⸫
“Il Veneziano”, straordinaria Loggia i cui
membri furono “irradiati” in America, India e
Giappone, prima del tragico evento della 2^
Guerra mondiale; fu membro del SIM (servi-
zio informazioni militari della Marina) e
tenne i rapporti con altri Servizi esteri; fu
conosciuto, accettato ed apprezzato in tutti
gli ambienti massonici internazionali.
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La mia personale, sintetica immagine,
formata da vive impressioni e minuti
ricordi del Conte Gastone Ventura, è di
un Maestro, un Iniziatore libero e
responsabile, dalla figura umana signorile ed
organicamente completa, conscio dei propri
doveri, poteri e limiti. 

Il valore del Rito ed il suo prezzo.

Considerazioni su: “Il mistero del Rito sacri-

ficale” di Gastone Ventura.

«Come un fuoco ardente riduce in cenere il com-
bustibile, così, o Arjuna, il fuoco della sapienza
riduce in cenere tutte le azioni». 
Tuttavia, visto che, secondo la filosofia indiana,
ogni azione compiuta provoca un karma, cioè
una reazione più o meno ritardata che può anche
avere il suo effetto in una successiva incarna-
zione rinviando così (pressoché all’infinito, in
un mondo in cui continuamente si produce il
karma) il raggiungimento dell’immortalità e il
congiungimento con Brahman, Krisna spiega:
«Le azioni non vincolano chi, nella devozione,
ha rinunciato al frutto delle azioni... » e « ...
tuo movente non sia il frutto dell’azione », e
ancora:
« ... compi ogni azione liberandoti dai legami,
equanime (indifferente) nel successo e nell’in-
successo questo equilibrio è chiamato devozio-
ne; sii dunque fermo in essa.»
Ovviamente, questo discorso non è rivolto a
tutti; è rivolto da un Dio ad un eroe, perché sol-
tanto il Dio, l’eroe, il sacerdote, insomma chi
per diritto sacrale o perché ha superato il limite
del mondo fisico nutrendosi di metafisica, ha il
potere di effettuare ritualmente il sacrificio.
Oppure chi è chiamato a farlo seguendo una
legittima via iniziatica.
Gli altri, e la Baghavad Gita non lo nasconde
affatto, sono succubi del karma perché fanno il
sacrificio per trarne un vantaggio. Cioè, “non
rinunciano al frutto dell’azione” e perciò non
agiscono ritualmente anche se formalmente
seguono il rito, e provocano karma che dovran-
no pagare. 
Esiste una regola nella iniziazione e nella ritua-
lità. Si possano effettuare ed eseguire per diritto

o per incarico (trànsitus): non si può fare
quello che, comunemente, si chiama un
«atto magico», ma che realmente è un
rito sacrificale, in favore di sé stessi.

Esso o non riesce, o riesce soltanto in parte ma,
in ogni caso, provoca una reazione (karma) che,
presto o tardi, si paga. Questo, l’iniziato, se è
tale, lo sa.
Quando costoro effettuano il rito sacrificale,
non si attendono da esso null’altro che un po’ di
più di quella che Krisna chiama Saggezza (leggi
Conoscenza) al fine di ottenere la liberazione. 
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Krishna ottavo avatara di Visnù, o aspetto originario del dio stesso, è qui raf-
figurato come Krishna Veṇugopāla, ovvero Krishna suonatore di flauto (veṇu)
e pastore delle mucche (gopāla). 
Ha una corona regale (kirīṭa mukuṭa) con penne di pavone (mayūrapattra) che
simboleggiano l'immortalità, richiamata anche dal pavone in basso a destra
della figura. 
Il pavone simboleggia l'immortalità in quanto il suo progenitore nacque da una
piuma di Garuḍa.
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Ma conoscenza di che? Delle forze vitali,
spirituali e psichiche che ci animano e
della loro natura, della loro sublimità e
dei rischi che si corrono nel por mano ad
esse. 
Dal rito sacrificale (e non c’è rito senza sacrifi-
cio) ci si deve attendere soltanto un innalzarsi,
un liberarsi sulla via del raggiungimento del
piano dell’ente cui il sacrificio è rivolto. E qui
si imporrebbe l’individuazione dell’Ente da cui
promana lo Spirito Costruttivo. 
In altre parole, fintantoché si svolge, il rito
costituisce un ponte fra la condizione dell’uomo
e quella divina; un parlare, un comunicare fra il
mondo fenomenico del visibile, dell’udibile, del
palpabile, dell’odorabile, del gusto, del «natura-
le» insomma, e quello del puro spirito, dove i
sensi materiali non agiscono più, ma vibrano
quelli nascosti del Sé. 
Questo è il mistero del rito sacrificale che, d’al-
tra parte, ha il suo corrispondente sul piano
umano o, almeno lo aveva quando gli uomini
possedevano ancora la virilità spirituale, quando
esisteva la fides: l’eroe, sia pure inteso moder-

namente, si sacrificava, anzi agognava di
sacrificarsi per la Patria o per l’ideale (si
potrebbe, in proposito, citare quanto di
sacrale contiene il culto della “vittoria” o

quello della mors triumphalis, o tornare a consi-
derare la missione di Arjuna e della sua casta
guerriera); il santo o l’apostolo per la Fede; il
padre e la madre per i figli; il sacerdote per i
suoi fedeli e per il bene del prossimo; il medico
per i suoi pazienti. 
Anche nella più semplice e banale delle situa-
zioni della vita, ci troviamo di fronte ad una
scelta che ha lo stesso significato simbolico:
sacrificare o salvare, scartare o preferire, lascia-
re o prendere. Ma sarebbe molto più comprensi-
bile il senso di tutto ciò nei termini di “a cosa
sappiamo rinunciare e di cosa non possiamo fare
a meno?”; meglio ancora: da cosa siamo liberi e
di cosa siamo schiavi? 
E questa è una realtà profonda e ineludibile,
anche se la mentalità moderna intende per sacri-
ficio ciò che dà soltanto pena, dolore fatica e
disperazione. Per colui che sa, per Krishna che
lo insegna ad Arjuna, per Mosè che sale sul

Sinai, per Cristo che, in
un momento di debolez-
za della sua carne, chie-
de al Padre di allontana-
re l’amaro calice, il
sacrificio non è pena,
dolore, fatica e dispera-
zione, ma rito e come
tale è Verità.

Dopo tutte queste cita-
zioni così smisurata-
mente impegnative, non
vi propongo un eroico
martirio, probabilmente
inutile, né di metterci a
cercare una causa che lo
giustifichi, ma sempli-
cemente di attivare la
sensibilità per distin-
guere ciò che veramente
“vogliamo” e che ci è
indispensabile per esse-
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Mito dell’eroe - Enea sconfigge Turno ( Luca Giordano, XVII sc.)
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re noi stessi e la capacità di abbandonare
ciò che parassitariamente si aggrappa a
noi e ci zavorra: prime fra tutte, le incon-
sapevoli o inconfessate aspettative.
Questa catarsi, con la conoscenza conseguente,
è proponibile se non altro perché funzionale alla
realizzazione della nostra personalità, più o
meno compiuta, ma tenacemente ricercata e per-
seguita.
La rinuncia di cui affermiamo l’importanza, non
ha per scopo l’imitazione dei frati trappisti  (an-
che se è suggestivo il loro titolo ufficiale di
“Cistercensi della stretta osservanza”) ma quel-
lo di collocarci in una posizione mentale e spiri-
tuale “neutra” e quindi essenzialmente libera,
nella quale ogni nostra azione avviene per tràn-
situs, ossia per incarico, conformemente all’or-
dine universale e quale Corpo del-
l’Ordine (espressione spesso usata e
di rado compresa) che indica la reale
possibilità di incarnare uno spirito
costruttivo. 
Non diversamente, il “Non nobis
Domine, non nobis, sed nomini tuo
da gloriam” ("Non a noi, o Signore,
non a noi, ma al tuo nome dà glo-
ria"), motto templare che, scevro da
fantasiose pretese, propone ed affer-
ma una vera continuità, non ideale o
mentale, ma quale “forma gloriosa”
dello spirito. 
Questo non essere presenti sulla
scena, se non in funzione di servizio,
potrà forse deludere alcune istanze
del nostro “io esteriore”, ma certa-
mente ci tutela da quelle influenze
negative, quei cascami che la magia
dei nostri lavori potrebbe generare se
non fossimo realmente “puliti” ed
inattaccabili dall’effetto corrosivo
della psiche profonda. Allo stesso
tempo, l’agire senza comparire, è
certamente uno dei supporti princi-
pali all’assunzione di una vera per-
sonalità. 
Si può così dire che l’idea ricorrente
di “fare qualcosa per sé” opposta alla

consapevolezza che “è necessario che
venga fatta”, genera uno sfuggente ter-
mine di paragone. Se però si riesce ad
interiorizzare l’indifferenza a qualsiasi

risvolto personale di affermazione, interesse o
beneficio, la libertà conseguente diventa la
misura rituale di ogni azione, intenzione e pen-
siero; la cruna dell’ago che indica la possibilità
del passaggio dall’individuale all’universale. 

Gerarchie spirituali e organizzazioni umane.

Come sempre, per evitare di fare affermazioni
personali ed esprimere opinioni anche gratuite
su concetti che crediamo di conoscere, andiamo
ad attingere all’origine delle parole, dove i
significati sono più prossimi alla loro genesi e
quindi meno corrotti e falsati. Gerarchia, dal 
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greco tardo ἱεραρχία, è composto da
Ιɛροσ (sacro) e αρχία da αρχein (presie-
dere, vedi arconte=presidente) e signifi-
ca presiedere alle cose sacre. 
In origine, soprattutto nell’àmbito cristiano
greco, fu associata all’amministrazione delle
cose sacre, in quanto comportava un ordine sca-
lare e l’ordine stesso. Di qui, nel diritto canoni-
co, gerarchia ecclesiastica, l’ordinamento dei
gradi, delle funzioni nella Chiesa, è il principio
stesso della subordinazione delle autorità infe-
riori a quelle superiori. 
Nella Chiesa Cattolica si distingueva una gerar-

chia d’ordine, conferita con l’ordine sacro, che
constava di gradi superiori (i cosiddetti ordini
maggiori) e inferiori (cioè gli ordini minori,
parte dei quali sono ora chiamati ministeri) e

una gerarchia di giurisdizione o di
governo, conferita con l’istituzione
canonica, che comprendeva il papa, i
vescovi, i sacerdoti e in certa misura,

anche i chierici. Dopo il concilio Vaticano II, la
gerarchia ecclesiastica si identifica con il com-
plesso delle persone che sono titolari della pote-
stà sacra in quanto hanno ricevuto il sacramento
dell’ordine.
Usando per similitudine il termine gerarchia in
relazione all’amministrazione dello Stato, si è
definito il rapporto di subordinazione e supre-
mazia che unisce tra loro gli uffici delle varie
amministrazioni dello stato e anche ciascuna di
queste amministrazioni in quanto legata alle
altre dal vincolo gerarchico: gerarchia civile,
gerarchia militare, eccetera.

Il tutto dovrebbe essere idealmente ad
immagine della gerarchia celeste, imi-
tando il complesso degli ordini o cori
angelici, raggruppati da Dionigi l’Areo-
pagita, ispirandosi a San Paolo, in tre
gerarchie scalari: serafini, cherubini,
troni; dominazioni, virtù, potestà; prin-
cipati, arcangeli, angeli; ordinamento
accolto anche da Dante. Sforziamoci di
cogliere l’aspetto simbolico di questa
immagine, che descrive delle categorie
dello spirito.
Stiamo parlando, quindi, di gerarchie
spirituali, qualitativamente omogenee e
tra loro differenziate, che traggono
ovviamente la propria ragion d’essere
dall’esistenza di un Principio e dall’or-
dine che da esso promana. 
Noi affermiamo di appartenere ad un
Ordine e anzi, di costituire il corpo del-
l’Ordine; un concetto che ci accomuna
ma su cui non avremo mai le idee suffi-
cientemente chiare da padroneggiarlo. 
Esiste una corrispondenza, molto utile
alla comprensione, tra la Libera Mura-
toria e la Cavalleria, ma anche un abuso
che è stato fatto nell’assimilarle, oltre
ad un parallelo fenomeno di devianza e
corruzione di entrambe. 
Cercheremo quindi di svilupparne una
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Dionigi l'Areopagita durante l'eclissi - Antoine Caron (1541).
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corretta conoscenza, riportando alcuni
stralci da ‘Lo spirito segreto della
Cavalleria’ allegato a ‘Il mistero del rito
sacrificale’ di Gastone Ventura, che di
queste cose aveva cognizione, oltre ad averne
fatto una ragione di vita.
«Molto si è scritto e si scrive sulla Cavalleria,
sulla nobiltà delle sue origini, sull’alto onore
che l’esser fatto cavaliere comportava per chi
poteva legittimamente fregiarsi di tale titolo,
tanto che la stessa nobiltà di sangue, l’aristocra-
zia tradizionale, non erano guarentigie suffi-
cienti per essere un vero cavaliere.
Molto poco, invece, ci si è soffermati a conside-
rare i veri motivi, la spinta cioè, se ci è permes-
so di usare tal termine, che determinò, in un
mondo come quello medievale, la costituzione
di un’aristocrazia (quella, appunto, cavallere-
sca) che era assai spesso in antitesi con quella
feudale allora dominante e che riuscì a porre in
soggezione i padroni della terra e dispensatori di
titoli e cariche, fino ad obbligarli a riconoscere
nella Cavalleria una potenza morale che era, per
loro, indispensabile imbrigliare e asservire al
potere feudale.
Tanto che si giunse alla
costituzione di ordini ca-

vallereschi i cui titoli non
erano più conferiti per
meriti conquistati diretta-
mente per azioni aventi
come valori fondamentali
l’onore, la verità, la lealtà
a un ideale, ma per i servi-
gi resi a un determinato
principe, alla sua casata;
in definitiva a un potere

temporale.

Ciò nonostante, l’anima
della Cavalleria, pur tra le
astuzie che ne provocaro-
no l’asservimento da parte
dei poteri facilmente iden-
tificabili nelle tre misure
di spazio, tempo e luogo,
rimase dovunque e sempre
legata all’antico giura-

mento dei primi cavalieri: “Per Dio che
non mente”, cioè al culto della verità per
cui la mistica gloria dell’azione sacrifi-
cale, base della regola cavalleresca, era

annullata dalla menzogna.
“Non c’è cavalier che mentir possa” e chi men-
tiva era automaticamente posto fuori dalla
Cavalleria. Per capire questo concetto è neces-
sario rifarsi allo spirito eroico che informò il
sorgere dell’aristocrazia cavalleresca; eroico in
senso tradizionale, cioè sacrale, legato alla dot-
trina della guerra santa, per cui la massima
aspirazione del guerriero (nella fattispecie del
cavaliere) era la mors triumphalis, che portava
all’immortalità.
Su queste basi la Cavalleria si presentava, con-
trariamente all’aristocrazia feudale, legata alla
terra avuta dal proprio principe e alla fides che
ne conseguiva, come un insieme di “Uomini di
desiderio” uniti da un ideale non solo superna-
zionale, ma addirittura universale, la cui fedeltà
non era rivolta a un sovrano, a una nazione o a
un luogo, né tanto meno, a un tempo determina-
to, ma alla volontà di raggiungere quella virilità
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spirituale, caratteristica essenziale di
colui che, in linea tradizionale, ha il
potere e che, di conseguenza può affron-
tare qualunque impresa in quanto “non
morrà”.
Ventura parlava di fides, fedeltà alla e nella
Verità; una verità da perseguire pur non cono-
scendola; il che comporta la necessità di assu-
mere un atteggiamento, di far propria una
forma, di procedere ad istinto e di conseguenza,
tra l’altro, saper dire di no, avere una parola
sola e un sovrano disinteresse per le cose mate-
riali, riconoscere la superiorità della qualità
sulla quantità, così come dello Spirito sulla
materia. Categorie difficili ma coerenti del pen-
siero umano. Ultimo, tragicomico ma limpido
esempio di questo tipo d’uomo, alla fine del suo
tempo: Don Chisciotte, estremo cavaliere erran-
te.
La vita materiale è, alla sua fine, uguale per
tutti: cioè ha un termine inevitabile; ma soltanto

se in essa si è riusciti ad incarnare uno
spirito, ovvero a darle un respiro univer-
sale, essa assume un valore trascendente,
imperituro; non perché noi creiamo qual-

cosa di eterno, ma perché (incidentalmente) ab-
biamo partecipato di principi, realtà e vita fuori
dal tempo. Cose che sono sempre state e sono,
alla portata di ogni uomo, purché ne abbia la
vocazione e perseveri nell’essere superiore a sé
stesso o, meglio, ai propri limiti ed a ciò che in
essi lo restringe. 
Questa è un’importante chiave di comprensione,
perché è ben vero che gran parte degli impedi-
menti alla realizzazione spirituale ed alla
costruzione della personalità derivano dall’am-
biente sociale, che possiamo chiamare il mondo
dell’uomo, ma l’ostacolo più arduo è sempre in
noi. 
Ancora qualche considerazione in merito alle
istituzioni. 
I vari potentati (imperatori, re, principi e papi,

ma anche repubbliche) hanno ala-
cremente costituito ordini caval-
lereschi a loro fedeli per “finaliz-
zare” a proprio vantaggio, ma
anche per corrompere, lo spirito
genuino della Cavalleria. Prova
ne sia, oltre all’uso militare e
politico che di tali forze è stato
fatto, la stessa costruzione di una
struttura gerarchica al loro inter-
no (cavalieri, commendatori,
grandi ufficiali, gran maestri) che
nega l’uguale dignità di ogni
Cavaliere. Per inciso, anche gli
Ordini Templare e Teutonico rien-
trano in tale casistica. 
Tuttavia, non intendiamo dare un
senso negativo alle istituzioni in
sé, riconoscendo a ciascuno il
suo, se l’ambito di applicazione è
legittimo; l’Impero, o meglio, il
Sacro Impero, ha rappresentato
idealmente la forma d’ordine per
eccellenza, nel campo politico e
delle organizzazioni umane e lo
spirito ghibellino poteva ben con-
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temperare l’appartenenza alla cavalleria
ed all’ecumene cristiano medievale; il
problema si pone soltanto, ma seriamen-
te, quando una forma tradizionale agisce
nell’ambito di un’altra, condizionandola e di
fatto snaturandola.
Non perdiamo nemmeno tempo a commentare
quello che sono oggi le sopravvivenze dell’Or-
dine di Malta o di quello Teutonico e meno an-
cora a considerare i numerosi tentativi di rein-
ventare i Templari; mantelli, collari, cerimonie,
cene e foto ricordo parlano da sé e dicono mol-
to sullo spirito che anima ed agita tutto ciò e
sugli uomini che gli danno corpo.
La Tavola Rotonda aveva tale forma perché non
rappresentava la scala gerarchica, ma soltanto
un piano di essa, formato da uomini liberi, con
uno di loro, primo ma visibilmente tra suoi pari,
che apriva e chiudeva il discorso. Non c’era in
questa immagine il riferimento ad una carriera,
al miglioramento, al progresso, ma l’esplicito
invito ad essere sé stessi; semplicemente ma
perfettamente sé stessi.
Nella forma originaria, spontanea e tradizionale,
un cavaliere, ravvisando in un altro guerriero i
segni della propria dignità ma sarebbe meglio
dire magnanimità, ovvero riconoscendosi in lui,
poteva semplicemente investirlo di tale qualifi-
ca, inscrivendolo così di fatto nel novero dei

cavalieri: vera forma di trasmissione da
uomo a uomo di un’idea superiore. Idea
che si perde nella notte dei tempi della
tradizione guerriera.

In altri termini, si tratta di riconoscere, consa-
crare e dare forma a delle qualità, non di confe-
rirle; ma questo non è per noi un discorso
nuovo. Nobili, veglie d’armi, vestizioni, vesco-
vi, donzelle, cerimonie in ricorrenze religiose,
introdotti per aumentare la solennità dell’even-
to, presero ben presto la cavezza della Cavalle-
ria, portandola alla propria stalla.
Non diversamente, i Liberi Muratori, assimila-
bili agli “uomini di desiderio” citati da Ventura
con riferimento al Martinismo, sono stati intrup-
pati ed incasellati in gradi e titoli roboanti ed
inarrivabili, che alludono ad una gerarchia di
valori e ancor più, di riconoscimenti. Affermo
senza esitazioni, la pericolosità di tale immagi-
ne, perché essa suggerisce e promuove la menta-
lità gregaria, mettendo in ombra nel contempo
l’esigenza dell’impegno e della responsabilità
personali: il lavoro su sé stessi. 
In parole povere: se c’è qualcuno, più in alto,
che “sa” e che governa la mia “carriera iniziati-
ca”, mi basta obbedire, compiacerlo ed aspetta-
re. Questo è il rischio. Se poi vogliamo entrare
nel merito di tali riconoscimenti, basta scorrere
il catalogo di titoli, emblemi e paramenti confe-

26
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’    -    Agosto-Settembre  2021-    Agosto-Settembre  2021

Camelot, Re Arthur 
e i Cavalieri 

della Tavola Rotonda
Immagine 

cinematografica



riti con i gradi massonici (cercate pure
sul “Farina”, ma anche su wikipedia). Se
trecento anni fa erano altisonanti ed
appetibili, oggi risultano piuttosto imba-
razzanti, ma di più facile lettura. 
Noi, che ci dichiariamo “Liberi” Muratori, do-
vremmo ben distinguere queste due realtà e sen-
tire un’affinità profonda con la vera Cavalleria e
la sua nobile vocazione, comprendendo ed attua-
lizzando il senso di una “milizia” che vigila ed
agisce al confine fra Tradizione ed anti-tradizio-
ne e non chiedendoci tanto cosa dobbiamo fare,
ma piuttosto chi vogliamo essere. 
Anche noi, come il cavaliere “iniziatore” di cui
sopra, dovremmo continuamente cercare di rico-
noscere nel nostro prossimo i tratti caratteriali e
comportamentali del Libero Muratore.
Il culto della verità, collegato al coltivare la
costruzione della propria personalità mediante

l’applicazione all’Arte, sono i tratti
distintivi della nostra forma d’ordine,
insieme alla consapevole volontà. E tutto
ciò assume valore solo in quanto “Non

nobis Domine, non nobis, sed nomini tuo da glo-
riam”; questo sì, principio condivisibile con i
Templari, non per finta modestia, ma perché
altrimenti la cosa non sta in piedi. 
Tornando all’attualità, ho scoperto da poco che
l'Oxford English Dictionary ha deciso di elegge-
re “post-truth” come parola dell'anno del 2016:
è la presa d’atto ufficiale. Mi mancano le parole
per commentare il fatto che ormai la menzogna
più spudorata ed evidente viene chiamata “post-
verità” e che le viene riconosciuto un valore in
quanto, propalata ai deboli di spirito (cioè a
quasi tutti) “funziona”, cioè ottiene gli effetti
desiderati. 
La parola proposta è nuova, ma la menzogna ha

sempre trovato ampio spazio
nel mondo dell’uomo! E non
ci si difende ignorandola o
nascondendosi, bensì ricono-
scendola e rifiutandola. Così,
come nella materia l’istinto di
conservazione ci frena e ci
salva, nell’ambito spirituale,
che trascende la nostra realtà
materiale e ci chiama ad anda-
re oltre, questo istinto ci bloc-
ca e ci danna. 
Solo sostegno, la fides, non in
un uomo o un’istituzione, ma
nell’uomo e nella Verità. 

Per ora concludo qui, riservan-
domi di proseguire la disserta-
zione in altra occasione

ENNIOENNIO
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LLo scongiuro 

dei quattro

ALBERTOALBERTO

PP iù volte si è accennato a liturgie che conten-

gono pratiche teurgiche: evocatorie, invocato-
rie, protettive, ecc. 
Ad esempio, giunti in una delle Camere nel per-
corso maschile del nostro Rito, ci si potrebbe
imbattere in una pratica operativa molto partico-
lare, peraltro già nota in varie forme sin dal
periodo rinascimentale, ovvero il cosiddetto
“Scongiuro dei Quattro”. 
Analogamente alla “catena di unione” (ma
anche ad altre operazioni che richiedono uno
stato dell’essere davvero “purificato”) può esse-
re praticata solo se si ritiene di aver raggiunto
una condizione interiore di equilibrio tale da
riuscire ad interagire con l’ambito metafisico
superiore e inferiore, collegato ai quattro ele-
menti. 
La versione che si trova nel rituale è una sempli-
ficazione di quello completo, tratto da antiche
pratiche riportate anche da
Elifas Levi nel suo testo
“Dogma e Rituale dell’Alta
Magia”, epurate da tutte le
sovrastrutture cerimoniali e
liturgiche. In questa versio-
ne inoltre, è stata aggiunta
un’invocazione a nove en-
tità angeliche, forse non
presenti nella versione ori-
ginale. 
Secondo alcune versioni, in
aggiunta agli oggetti rituali
che dovrebbero essere già
presenti sull’Ara, per effet-

tuare questa operazione, sono necessari
alcuni elementi, tra i quali ad esempio:
sale, cenere prelevata dal braciere dei
profumi, terra e poi anche (sempre ad

esempio): incenso, resina bianca, canfora, ruta,
benzoino, ambra, mirto, zolfo, ecc.
Lo scongiuro, per risultare completo, oltre a
richiamare l’attenzione di forze angeliche, com-
prenderebbe anche le orazioni delle Silfidi (spi-
riti dell’Aria), delle Ondine (spiriti dell’Acqua),
delle Salamandre (spiriti del Fuoco), degli
Gnomi (spiriti della Terra). 
Per queste ultime quattro forme, va però preci-
sato che, per quanto se ne abbia informazione,
dovrebbe trattarsi di spiriti elementali terrestri,
previsti nella tradizione della “magia naturale” e
non andrebbero oltre ai loro limiti, anche se
occulti.  
Secondo alcuni, la fruizione cerimoniale dei
quattro elementi metafisici non sarebbe in realtà
che un mezzo per aiutare anche quella che viene
definita “la seconda vista” che sarebbe la facoltà
di vedere nella cosiddetta “luce astrale”. 
Questa nostra applicazione liturgica è effettuata
da colui che dirige i Lavori, secondo quanto è
previsto ritualmente ma sempre con tutta la pru-
denza e l’umiltà necessarie. 
L’operazione ha ovviamente il solo ed unico
compito di “proteggere” ma senza dimenticare
di onorare il Supremo Artefice Dei Mondi di cui,
se degni, si può essere solo strumenti.  
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Proprio per questo, è necessario sapersi
leggere interiormente in modo da valuta-
re oggettivamente se ci si sia purificati a
sufficienza, prima di svolgere tali delica-
te operazioni, oppure se sia il caso di rinunciare
a qualsiasi tentativo improprio.
Oltre agli spiriti elementari, naturali (simbolica-
mente rappresentati dal braccio orizzontale
della Croce), si cercherà di richiamare l’atten-
zione anche delle “alte forze sante” (rappresen-
tate dal braccio verticale della Croce). È ad esse
che si chiederà umilmente di spargere le loro
divine virtù, in modo che i lavori siano svolti
alla gloria di Dio onnipotente. 
Su questa pratica, in modo particolare per quello
che riguarda il contatto con le quattro forme ele-
mentari, Levi afferma purtroppo nella solita

caratteristica del desiderio di potenza
umano, che si potrebbe riuscire a diven-
tare “signori” delle quattro forme e di
queste ci si potrebbe servire secondo il

proprio volere, solo se e quando si riuscisse ad
impadronirsi del pensiero che le produce. 
Secondo lui, queste entità avrebbero delle
volontà imperfette e potrebbero essere dominate
ed impiegate da volontà più potenti ma secondo
il pensiero di altri ricercatori, non certo da quel-
le di un presuntuoso aspirante mago. 
Come si può evincere, questa è una pratica deli-
cata tutt’altro da sottovalutare o da interpretare
con deliri di onnipotenza che tanto piacciono
all’ego dell’uomo. 
Se l’Iniziato andasse in qualche modo a “stuzzi-
care” queste entità senza sufficiente consapevo-

lezza e purezza d’animo, esse potreb-
bero reagire in modo affatto piacevole
verso chi si occupasse di loro malde-
stramente. Questa è una delle ragioni
per le quali si impone la massima pru-
denza nelle operazioni di questo tipo. 
Siamo alla ricerca di Verità e Cono-
scenza, tentando di avvicinarci alla
Luce originale. Quindi non siamo da
confondere in alcun modo con coloro
che, limitandosi a dedurre più o meno
qualche cosa da tali pratiche descritte
in testi di non sempre chiara prove-
nienza, hanno tentato, senza riuscirci
nella maggior parte dei casi, di abusare
di queste entità per fini affatto nobili e
buoni. 
Chiunque riuscisse in qualche modo a
servirsene, si assumerebbe una terribi-
le responsabilità se le finalità non
dovessero essere veramente più che
luminose. Le eventuali conseguenze
negative su più piani, non sarebbero
augurabili per nessuno. 
Come è già stato specificato, non è per
questi scopi che coloro i quali percor-
rono la nostra via, si approcciano even-
tualmente ma non necessariamente a
tale operazione. Se lo fanno è comun-
que solo con finalità protettive. 
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Infatti, si mettono sempre a disposizione
di un disegno divino più grande, seppur
ineffabile e le loro azioni altro non
dovrebbero essere che la glorificazione
del S.A.D.M.
Ad ogni modo, giusto per continuare a dissertare
sulle curiosità del Levi, persino lui mette in
guardia coloro che vogliono usare le pratiche
magiche degli elementari poiché, ad esempio,
l’uomo che ha paura dell’acqua non regnerà mai
sulle Ondine, colui che teme il
fuoco non potrà mai comanda-
re le Salamandre, fino a che si
soffra di vertigini si debbono
lasciare in pace le Silfidi e non
bisognerà mai irritare gli
Gnomi poiché gli spiriti infe-
riori obbediscono, come già
detto, ad un potere che si
mostri superiore a loro anche
nel proprio elemento. 
Diversamente, quando con  pu-
rezza, umiltà, nel silenzio delle
passioni, si potrà consacrare in
modo corretto la possibilità di
interazione e di dialogo con le
varie entità dell’Aria, del Fuo-
co, dell’Acqua e della Terra,
come avviene durante la cor-
retta pratica del nostro Scon-
giuro dei Quattro, allora sarà
possibile che la protezione av-
venga e sia illuminata dalla
luce più pura ed elevata. 
È bene ricordarsi che ogni cosa
che viene compiuta in relazio-
ne alle nostre liturgie rituali, è
sempre alla gloria di Dio.
Quindi ci si potrà anche servire
di queste operazioni, ma per
mettersi semplicemente a dis-
posizione dello Spirito che si
emana dalla Luce. 
Probabilmente soprattutto se
ciò che doveva evolversi e tra-
sformarsi interiormente, sarà
riuscito ad essere sempre più

vicino ai livelli in cui la Luce si manife-
sta con più forza, allora per chiunque si
ritrovi in tale stato dell’essere, non sarà
forse necessario utilizzare procedure

liturgiche, rituali, particolari, come quelle di cui
ho dissertato brevemente.

ALBERTOALBERTO
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CConsiderazioni 

sull’astrologia predittiva

MUNDICORMUNDICOR

DD a alcuni anni si assiste a un rinnovato inte-

resse verso l’astrologia e i suoi contenuti; molte
persone, spinte dall’ansia o dalla curiosità di
conoscere il proprio futuro, sono diventate divo-
ratrici di oroscopi mattutini, settimanali o men-
sili offerti dai media e dai giornali che hanno la
caratteristica di dare interpretazioni fasulle e
talvolta in contrasto fra loro. Non va meglio con
i libri che troviamo negli scaffali delle librerie,
perché questi danno una visione dell’astrologia

molto limitata e talvolta errata, con un
filo conduttore comune:
•  La descrizione dei Segni Zodiacali con
particolare attenzione alle qualità carat-

teriali e comportamentali
•  La descrizione delle Case
•  La descrizione dei pianeti
•  Una succinta descrizione dei pianeti nei Segni
e nelle Case
•  Gli aspetti tra pianeti con tante interpretazioni
quanti sono i libri che li trattano
•  In appendice, la descrizione dei transiti
Non è mia intenzione generalizzare ma è innega-
bile che le Astrologie siano tante e a volte, si
basano sull’ignoranza astronomica e filosofica.
Senza volere scomodare quanto trasmesso
dall’Astrologia Egizia, Greca e Araba i cui
postulati sono ancora attuali, taluni autori
moderni come ad esempio: Volguine, o Rudyar o
Barbault o gli italiani Bezza e Fumagalli hanno

affrontato con serietà il
problema in conformità
a conoscenze astronomi-
che, filosofiche ed eso-
teriche, continuando una
Tradizione iniziata pro-
babilmente con i Sume-
ri.
Gli Antichi avevano co-
noscenze acquisite os-
servando per secoli il
Cielo Stellato; sapevano
che il Tempo si misura
in “Cicli” e non in modo
lineare. Conoscevano la
precessione degli equi-
nozi, la distinzione tra
Stelle Fisse e Stelle Er-
ranti (i pianeti) e le co-
mete. Non facevano oro-
scopi ad personam (for-
se tranne i Greci con To-
lomeo), davano partico-
lare importanza ai cicli
del Sole e della Luna in
rapporto ai cicli della
Natura per le implica-
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zioni agricole e sociali.
L’Astrologia divenne, ed è, una scienza
esoterica, religiosa, spirituale e iniziatica
per eccellenza; altro che astrologia da
“rotocalco”! Purtroppo, come i Tarocchi, s’igno-
ra la simbologia che va utilizzata nel proprio
percorso evolutivo personale ed è utilizzata solo
per la divinazione. Sull’argomento divinazione,
c’è da dire che l’esame di un oroscopo o di un
transito dovrebbe spiegare il perché determinati
eventi sono avvenuti e quale fosse il substrato
psicologico e temperamentale del consultante.
Chi vuole fare dell’astrologia pratica, deve par-
lare con il soggetto in questione, penetrare per
quanto possibile nel suo inconscio, rendersi
conto dei suoi atteggiamenti verso le tematiche
che descrive la Carta Natale. 
Per esempio, ascoltiamo tante persone che
lamentano una vita sentimentale insoddisfacen-
te, di avere un Karma negativo o di essere fran-
camente sfortunate per poi scoprire che tutto
dipende dalla mancanza di consapevolezza di
essere notevolmente insopporta-
bili o in balia di un inconscio che
contrariamente alla mente, rifiuta
qualunque partner. Eppure que-
ste persone quotidianamente leg-
gono oroscopi nella speranza che
finalmente avvenga un cambia-
mento, per poi restare delusi;
oppure denigrano l’Astrologia
considerandola fallace, menzo-
gnera, assurda e superstiziosa.
Un astrologo che si rispetti, inve-
ce di pronunciare sentenze di
previsione, studia e medita sul
simbolismo astrologico, cerca
l’analogia sulle cose create e
come le stesse entrino in manife-
stazione.

In un oroscopo esistono due
realtà: 
•  una celeste, data dalla fascia
zodiacale con il corteo dei suoi
pianeti e delle stelle fisse 
•  e una terrestre, analoga a quel-

la celeste rappresentata dalla domifica-
zione (da domus = casa).
La realtà terrestre dipende dal luogo ove
la persona si trova chiamando in causa la

latitudine e l’orizzonte che a Est incontra l’eclit-
tica in un punto che si chiama Ascendente. Qui
inizia la domificazione che fissa le Case e segna
la personalità dell’individuo e le sue possibilità
a livello materiale. 
Essendo, quindi, l’Ascendente (e il tema natale
in generale) il punto d’incontro tra Cielo (eclit-
tica e quindi percorso del Sole) e Terra, ciò fa sì
che l’uomo sia figlio di Gaia e Urano stellato,
come dice Orfeo.  
Ma lo Zodiaco e le Case non sono realtà fisiche
ma astrazioni, o simboli, che raccolgono nel
loro seno corpi reali (i pianeti che noi possiamo
osservare). Infatti, io non vedo lo Zodiaco ma
una serie di stelle raggruppate tra loro che for-
mano costellazioni che con lo schema dello
Zodiaco hanno poco a che fare. La moderna
Astrologia, non certo quella dei Caldei o degli 

32
Informazioni e storia sull’Antico e Primitivo Rito Orientale Rettificato di Mitzraїm e

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

Pavimento a mosaico villa romana Sentinum ( Sassoferrato in Marche Italia ca. 200-250)

ALLA RICERCA DEL SE’    ALLA RICERCA DEL SE’    -    Agosto-Settembre  2021-    Agosto-Settembre  2021



Egizi, ha suddiviso lo Zodiaco in 12 set-
tori di 30° ciascuno che non rispecchiano
assolutamente i confini delle costellazio-
ni rappresentate; in realtà ce ne sono
alcune che misurano 20° e altre 40°; malgrado
ciò si pretende di attribuire caratteristiche
morfologiche, caratteriali e comportamentali a
questi settori di 30°. La verità è che dire: “ sono
dell’Ariete, o del Sagittario, o …” non significa
nulla. Intanto perché il Segno Solare è influen-
zato dal proprio governatore e dal segno
dell’Ascendente il quale, a sua volta è governato
da un pianeta e dai pianeti che sono vicini alla
cuspide della prima Casa. Quindi io posso esse-
re un Vergine ma avere un Ascendente Pesci
(magari con Giove in prima Casa) e di conse-
guenza il mio temperamento e il mio carattere
sarà decisamente “pescino” mettendo in ombra
le qualità virginee.
Riguardo alla domificazione, sono stati impie-
gati vari metodi (Alcabitius, Campano et al.) per
tracciare i confini delle Case, ma quella più uti-

lizzata è quella di Placido che, a sua
volta, ha il difetto di essere inapplicabile
in prossimità dei Poli, e ciò esprime il
paradosso che gli eschimesi, in teoria,

non possano avere figli o una vita sociale o
degli amici.

Ad esempio secondo un punto di vista più tradi-
zionale, si ritiene quindi, se si vuole fare una
vera Astrologia, e dividendo per convenzione lo
Zodiaco in settori di 30°, che vadano esaminati:
•  L’appartenenza di ciascun Segno a uno dei 4
Elementi che rappresentano l’impalcatura
dell’universo e che a livello microcosmico sono
costitutivi dell’essere umano; non è facilmente
concepibile l’esistenza di un essere senza Fuoco
o senza Terra o senza Acqua o senza Aria! I 4
Elementi sono i pilastri della Volontà, della
Materia intesa anche nei suoi aspetti bio-psichi-
ci, della sfera del Pensare, della Sentimentalità.
Questi Elementi sono rappresentati con Simboli
che naturalmente vanno meditati e intuiti prima

di iniziare qualunque per-
corso astrologico.
•  L’appartenenza di ogni
Segno a uno dei 3 Modi:
Cardinale, Fisso e Mobile
(detti dagli antichi: Tropici,
Solidi e Bi-corporei) in rife-
rimento all’alternarsi delle
stagioni. 
Il Segno Tropico porta con
sé un cambiamento ed è un
atto costruttivo. 
Il segno Solido rende solide
le qualità della stagione. 
Il segno Bicorporeo prepara
le condizioni della stagione
successiva. 
C’è chi vede in questi 3
Modi un’analogia con i 3
principi alchemici di Zolfo,
Mercurio e Sale: il segno
Tropico è il luogo in cui
avviene un forte interessa-
mento del principio spiritua-
le perché porta un cambia-
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Concerto campestre - Tiziano, 1509
La donna alla fonte è una personificazione dell'Acqua. 

Il suonatore di liuto rappresenta il Fuoco. 
L'uomo con i capelli scompigliati dal vento simboleggia l'Aria. 

La donna di spalle raffigura la Terra.
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mento che si manifesta con la Volontà, è
affine al Mercurio dei Filosofi. 
Il segno Solido è affine all’anima e quin-
di allo Zolfo dei Filosofi. 
Il Bicorporeo è affine al Corpo e quindi al Sale
dei Filosofi. E’ così che è chiamata in causa
l’Alchimia e i suoi simbolismi. Ma dal punto di
vista pratico si nota che, se per esempio pren-
dessimo in considerazione l’elemento Fuoco,
c’è un Fuoco Cardinale dell’Ariete (istintivo,
impulsivo), un Fuoco Fisso del Leone (l’IO) e
un Fuoco Mobile del Sagittario. Essendo
l’Uomo un microcosmo di fronte al macroco-
smo, in Esso sono rappresentati tutti i Segni che
manifesteranno sicuramente la loro simbologia
nelle Case, anche se la personalità è data dal
Segno Solare e dall’Ascendente.
•  I riferimenti dei Segni alla Mitologia, special-
mente quella greca.
•  La conoscenza dei pianeti governatori del
Segno perché sono essi che imprimono le carat-
teristiche psicologiche e comportamentali. Ad
esempio, il Marte (pianeta di
fuoco e quindi caldo-secco,
diurno) che governa l’Ariete
(segno di fuoco) è impulsivo,
istintivo, lottatore e proietta
una volontà. Il Marte che
governa lo Scorpione (segno
di Acqua e quindi freddo-
umido, notturno) è “annacqua-
to”, ha una passionalità meno
evidente, più sotterranea, più
paludosa, che si realizza nella
sessualità e nell’inconscio.
La funzione dei pianeti è simi-
le a quella di un interruttore
visibile che attiva il passaggio
di una corrente invisibile che
mette in luce lo specifico set-
tore astrale dove è posto o
dove transita. Queste “stelle
erranti” non sono semplici
ammassi di materia che irra-
diano immensi campi magne-
tici, ma sono la controparte
fisica di Principi Direttivi di

Enti Spirituali preposti all’evoluzione
dei fenomeni. Essi sono Archetipi, invi-
sibili, presenti in noi microcosmo in
tutto simile al macrocosmo. Ne consegue

che se io voglio vedere come “è messo” il mio
Marte o il mio Giove, alzo gli occhi al Cielo e
osservo la controparte celeste. Lo stesso vale
per le piante, nelle quali sono rappresentati uno
o due o tre archetipi e nei minerali nei quali è
cristallizzato un solo archetipo, mentre nell’uo-
mo sono rappresentati tutti come sono rappre-
sentati tutti e dodici i Settori (della Vita). Sono
concetti difficili da comprendere ma rappresen-
tano l’impalcatura del creato con le sue leggi
che erano state intuite dagli Egizi e che la fisica
moderna comincia già a dimostrare. 
Saturno, al di là delle simbologie classiche che
possiamo leggere nei tanti libri che trattano di
Astrologia, è il potere della Luce, del Fuoco
(spirituale) cristallizzato nella materia ma anche
promessa di rigenerazione morale e psichica.
Esso percorre lo Zodiaco in 28 anni, tanti quan-
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Urano e la danza delle stelle - Karl Friedrich Schinkel (1834)
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ti sono i giorni occorrenti alla Luna per
compiere il ciclo mensile. La correlazio-
ne tra questi due astri è stretta e mentre
Saturno cadenza i cicli, la Luna misura i
tempi. E’ quindi auspicabile che non vi siano
“aspetti” tra questi due astri ma anche tra il Sole
e la Luna, tra l’archetipo del maschile e del fem-
minile, tra la Coscienza e l’Inconscio. Giove è il
re, il sovrano di tutto ciò che Saturno ha messo
in manifestazione, esprime il grado d’inserimen-
to ottimistico e costruttivo nella vita, e percorre

lo Zodiaco in 12 anni mentre il Sole lo
percorre in 12 mesi. Dal punto di vista
psicoanalitico il Sole rappresenta il cen-
tro dell'uomo, ed essendo luce e calore,

rappresenta anche il principio maschile. Il prin-
cipio solare é anche simbolo di luce e purezza
(il fuoco purifica), esprime la vitalità in senso
bio-fisiologico e il calore divino che è in ognu-
no di noi.
Marte è un elemento indispensabile per proietta-
re la volontà recante luce e potenza. Venere è la

materializzazione dello Spirito. Quando
sorge prima del Sole è la stella del
Mattino, l’Iside che annuncia la Luce e
la resurrezione di Osiride. Quando tra-
monta dopo il sole è la stella della Sera,
Iside come principio che genera la
Natura. Quando è invisibile è la femmi-
nilità spirituale animatrice.
Mercurio è la personificazione di Toth,
lo scriba che registra quanto è detto e
scritto nel mondo; è l'espressione del-
l'intelligenza, della velocità, della rapi-
dità dell'acquisizione intellettuale e del-
l’intuizione.
Queste e altre ulteriori notizie vanno
tenute in considerazione nella previsio-
ne scritta in un tema natale, nelle
Rivoluzioni Solari e nei Transiti.
La divinazione diventa un problema
complicato e riserva molti abbagli se
non si comprende il vero, reale e
profondo significato delle simbologie;
per la divinazione occorre inoltre ricor-
dare il ruolo delle Stelle Fisse e dei
Decani, degli Antisci o Paralleli e
Contrantisci, delle Parti Arabe e altri
metodi non più usati dagli Astrologi
moderni ma che sono tessere importanti
a completare il mosaico.

MUNDICORMUNDICOR
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Aion - Phanes

ALLA RICERCA DEL SE’    ALLA RICERCA DEL SE’    -    Agosto-Settembre  2021-    Agosto-Settembre  2021




