IL TRINOMIO MODERNO
di Nelchael
ontinuando le mie riflessioni sulla svolta modernista della massoneria e
sugli “equivoci devianti”
che ho trattato nello scorso numero di questa stessa rivista, oggi voglio soffermarmi sul trinomio
“Libertà, Uguaglianza, Fratellanza” proveniente dal motto della
cosiddetta “Rivoluzione Francese”
e adottato nei primi anni del XIX
sec. da alcuni degli ordini massonici moderni.
Va precisato che non tutti gli ordini massonici abbandonarono i
trinomi originari che sintetizzavano meglio i princìpi della massoneria tradizionale.
In particolare le istituzioni che si
ispiravano alla ritualità egizia e
che continuarono a praticare
un’operatività per la crescita spirituale nel percorso iniziatico,
ignorarono le istanze socioeconomiche che animarono la
Rivoluzione Francese e mantennero i motti tradizionali.
Ancora oggi vi è chi si arrampica
sugli specchi per dare un significato esoterico al moderno trinoSophia Arcanorm n.23
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mio “L.U.F.”. Addirittura vi sono
logge che, dedite più a speculare
su problematiche sociali, hanno
scelto il loro titolo distintivo ispirandosi alla presa della Bastiglia
e i loro membri, come nuovi soloni, non perdono l’occasione di
sentenziare su vicende politiche,
se non addirittura partitiche.
Niente di male se ci si vuole occupare di politiche sociali, e perché no anche di tifo calcistico.
Contenti loro! L’importante è non
tentare spudoratamente di definirsi tradizionalisti, e forse neanche massoni, ma solo exoteristi!
Mentre, l’antico trinomio “Saggezza,
Unione, Forza” (S.U.F.), o “Salute, Forza, Unione” (S.F.U.), presente nei documenti, nelle Bolle e nelle Patenti di
alcuni Ordini iniziatici ottocenteschi,
aveva un significato esoterico ben più
pregnante e più attinente per una via
iniziatica operativa, tradizionale e spirituale. (Vd. figg.1 e 2)
Le
varianti
più
complesse
dell’antico trinomio “S.U.F.”, come “Saggezza, Unione, Coraggio,
Prosperità, Forza” (S.U.C.P.F.),
sono ancor più significative ed
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Gli equivoci devianti

evocative di un vero eggregore. perfino dal Grande Oriente di Francia
(Vd. Fig.3)
sul finire del XIX secolo, mantengono
Anche i motti leggermente diversi co- più attinenza con la Tradizione ante
me “Salute, Forza, Unione”, utilizzato Rivoluzione Francese. (Vd. Fig. 4)

Fig.1: Stralcio della Bolla costitutiva dell’Ordine Orientale di Memphis d’Italia, sedente a Palermo,

Fig. 2: Patente della R.L. “La Sebezia” di Napoli del 1866.

Fig. 3: Stralcio della Patente dell’Ordine Orientale di Memphis del Grande
Oriente d’Egitto del 1890.

Fig. 4: Intestazione di un Decreto del Grande Oriente di Francia del 1898.
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