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di Pentamare
EGITTOLOGIA

Il Senso della Via
nei Templi Egizi

Spesso per chiarire alcuni princìpi generali, inerenti alle pratiche ermeti-
co–alchemiche, si ricorre a dei termini simbolici come: calcinare, distil-
lare, sublimare ect., che pur indicando esatte operazioni, non inducono
ad una retta maniera di pensare “sul concreto”, eludendo quel Modus
Operandi, proprio a causa dell’uso ormai spropositato che se ne fa, in
altre parole, il termine non è più una “chiave sensibile” pur rimanendo
chiave operativa.
Allora, si cerca di dar vita a simboli che emergono dal mare del tempo,
come le deità egizie o quant’altro, pur di raggiungere quel fine.
Il secondo passo è più impegnativo del primo, giacché bisogna dare il giu-
sto volto e la giusta voce ad un “princìpio operativo”.
L’accanirsi sui simboli diventa così una chiave di ricerca valida, a condi-
zione che sappia dare all’interlocutore quella giusta risposta che in concre-
to diventa “atto operativo”.

 – Non si può fare una benda di lino con fili di cotone –

Gli dei antropomorfi dei popoli indigeni, non furono certo un’invenzione
casuale, ma frutto di un legame sacro fra la terra e gli uomini, dei che
avevano volto e valenze di animali del luogo: in altre parole TOTEM.
A tal proposito risulta essere veramente illuminante la Lezione Quinta del
«Corso di Egittologia» III anno, tenuta illo tempore dal Dott. Angelo An-
gelini il  24.01.1992.
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Come testualmente riportato:

“Il Totem, invece, animale o vegetale, è un portatore di affinità na-
turali, è un portatore di ritmi e stati psichici che stabiliscono un
legame animico tra lui e gli esseri umani”.

E’ così che viene fuori il “clan”, non solo in Egitto, ma anche negli amerindi,
nei popoli nordici dell’antica Europa, negli indigeni australiani, etc.

Tali affinità tipiche, scaturigine dell’Anima Mundi, riguardano pure una
parte di quel tempo che l’ermetista dedica alla ricerca interiore. Immerger-
si in questo Mare Antico è come raggiungere una nuova generazione (rige-
nerazione).
Non più elaborati meramente intellettuali, ma immagini che pulsano di
vita propria attirando i ricordi (re–cor–datio).
Dall’insondabile abisso, anteriore all’essere (fonte di ogni cosa e radice
delle idee) che genera manens in unitate sua solitaria, sorgono gli dei,
conduttori che presiedono all’opera per cui le cose appaiono.

E’ come se, dall’abisso sconfinato di un oceano carico di correnti ed in–
flussi, ad un certo momento si manifestasse una forza magnetica trascen-
dente, capace di far “coagulare” e tirar fuori, energie concrete secondo le
eterne leggi della similitudine e della simmetria, divenendo, in forza di
ciò, prima energia eterica prorompente, poi a seguito di una densificazione
dell’etere stesso: iceberg, isola, montagna e materia manifesta.

Nella Genesi 1;2 cosa credete sia scritto?
Secondo Fabre d’Olivet letteralmente:

“E la terra esisteva potenza–contingente–d’essere in una potenza
d’essere: e l’oscurità era sulla faccia dell’abisso; e il soffio di
LUI–gli–Dei (Elohim) era generativamente–movente  sulla faccia
delle Acque”.

– Naturalmente da valenze simili, simili effetti –

Khepre (o Kepera) è colui che è venuto su da solo, fuori da schemi preco-
stituiti o deità converse (dal latino “convertere” “trasformare” o ancor


