
 
 
L’Analogia tra macro e microcosmo 
 
Dalla contemplazione astronomica è venuta intera l’applicazione della analogia alle realizzazioni 
della magia e alle concezioni delle scienze occulte.  (A,240) - Il sistema analogico, che io spesse volte 
ho ripetuto essere il solo da doversi usare nelle investigazioni delle teorie magiche, insegna 
all’iniziabile che in tutto il visibile la legge di reazione è una e che il principio creatore si manifesta 
in un movimento (י sul ה)  il quale è costante nelle sue riproduzioni fenomeniche, tanto nel campo 
visibile, quanto nell’invisibile… il principio analogico esiste anche come forma nella manifestazione 
esteriore e visibile della formazione delle cellule e dei corpi di vita più complicata. (A,245-247) - La 
Magia il suo gran tutto lo considera nella sintesi di una unità immensa che è l’Universo. L’Universo 
essendo una unità incommensurabile x è uguale in funzioni (ovvero per analogia) a qualunque unità 
organizzata di ordine inferiore; il corpo umano è un esempio.  Nel corpo umano, considerato come 
sintesi, si ha una unità organica le cui parti sono le membra, i visceri, le appendici di ogni genere 
come ogni membro, ogni viscere, ogni appendice, considerati come unità, è formato di muscoli, di 
sangue, di cellule ecc. Qualunque movimento di un muscolo o di un membro ha relazione coll’unità 
organica del corpo umano… Analogicamente guardiamo l’unità-Universo. Le membra, i visceri, le 
appendici di questo inafferrabile nella sua sintesi, sono le stelle, i pianeti, il sole, la luna, ecc. Un 
qualunque movimento di una di queste parti dell’unità ha relazione con tutto il resto a noi visibile o 
sensibile nello stesso rapporto ed attributo delle membra umane rispetto alla unità del corpo fisico… 
nel corpo umano (microcosmo) come nell’universo (macrocosmo) noi osserviamo una identica 
analogia tra le leggi fisse  dei movimenti prestabiliti e i movimenti accidentali di ogni natura. 
Esempio. Le Leggi fisse: 
Nell’uomo: la circolazione del sangue – la nutrizione per la via di ingestione -  la rinnovazione dei 
materiali organici. 
Nell’Universo: il movimento dei pianeti, la rotazione del nostro pianeta – il movimento delle stelle 
verso centri maggiori e il moto dei satelliti accidentali.  
Movimenti accidentali: 
Nell’uomo: qualunque movimento di un organo volontario, o involontario. 
Nell’Universo: Le variazioni termiche – i flussi atmosferici – il meteorismo  (A,131-134) – Devo 
darvi delle idee necessarie sul corpo dell’uomo di fronte al complesso delle energie del mondo….i 
rapporti tra il Microcosmo e il Macrocosmo, tra l’uomo e l’Universo, nella loro pienezza. L’analogia 
tra l’unità umana e la Grande Unità del Creato è generata dal consenso di due fattori comuni: di 
intelligenza e volontà sul corpo astrale e sul saturniano, e di due fattori fisici: le forze cosmiche 
invadenti e il ricettore umano che non obbedisce costantemente alla reazione delle influenze e delle 
forze…Intelligenza e Volontà nel Microcosmo e Macrocosmo; le forze cosmiche nell’unità grande, 
l’apparecchio di ricettività nell’organismo umano… vuol dire che tutto il cosmo ha intelletto, 
sensazioni, volontà come l’uomo possiede… (D,134 -136) – Analogicamente i pianeti del nostro 
sistema sono cellule dell’universo come le cellule organiche rispetto all’organismo…Scrive Papus 
“Tutto è analogo, la legge che regge i mondi, regge la vita dell’insetto.  Studiare la maniera con la 
quale le cellule si raggruppano per formare un organo è studiare il modo col quale i Regni della 
natura si raggruppano per formare la Terra, organo del nostro mondo…Tutto è analogo: conoscere 
il segreto della cellula è conoscere il segreto di Dio.” E’ chiara la concezione analogica di tutto ciò 
che è trasformazione nella vita universale (SM,I,27-28) ) – Tutto è analogico e il processo magico 
per eccellenza è l’analogia. Analogico è persino il simbolo sacro che inutilmente si vuole spiegare 
con la similitudine; analogica è la legge dei miracoli e dei procedimenti magici, e lo studio 
dell’analogia porta alla conoscenza della magia o sapienza salomonica.(SM,III,524-525) -  Occello 
Lucano nelle sue riflessioni pitagoriche, al paragrafo 8, dice che tutte le cose contenute nell’Universo 
o Mondo hanno un’affinità ed un accordo con esso. Queste affinità corrispondono alle relazioni 
analogiche tra l’Essere Assoluto o Tutto Universale e le sue diverse maniere di essere (Corpus) - 
Siamo il concreto della individualizzazione e ciascuna unità è analogica all’universo, e tutte le unità 



sono analoghe fra loro. Ogni unità si è dovuta svolgere o per agglomerazione di molecole e di forze, 
o per virtù di energie, fino a raggiungere lo stato in cui è. Ma  siccome questo stato in natura non è 
possibile senza una precedente evoluzione, è chiaro che ognuno di noi deve avere una storia, storia 
della sua evoluzione passata…Come in noi uomini così nell’universo, se è analogico a noi, deve 
esserci una forma di riserva colloidale invisibile e insensibile per noi, dove sono registrate e contenute 
tutte le idee concrete ed i fatti di uomini nazioni e popoli.  (SM,III,216-217) -  Uno il pensiero, uno il 
mediatore, uno l’effetto forma. Questa legge che regola tutta la triplice ideazione dell’Universalità, 
si riproduce in tutte le cose che colpiscono i nostri sensi. I minerali, le piante, le bestie non sono che 
riproduzioni analogiche della stessa legge. Basta pensare che il triplice modo di essere della materia 
(trinità fisica) e le triplici divisioni dei vegetali in radici, fusti e foglie e la triplice espressione 
dell’uomo (trinità materializzata) non sono che il riprodursi costante della legge stessa in tutte le fasi, 
in tutti i sospiri dell’Universo. Il fondamento di questa coscienza di visione è l’analogia, terribile 
scoglio… L’analogia è la legge comune che regola dei tratti di somiglianza nelle forme e nelle 
espressioni di cose per loro natura differenti tra loro. Il sole non è l’uomo, non è la mosca, non è 
l’elefante, non è la rosa, non è l’onda del mare, non è la vita di un sogno. Eppure una sola legge 
analogica riunisce in una cornice istessa il sole, l’uomo, la mosca, l’elefante, la rosa, l’onda del mare, 
la vita del sogno, cioè la luce e l’ombra, il sorgere e il tramontare, il principio e il fine. (Corpus). 
 
L’Analogia applicata al percorso evolutivo magico 
 
L’analogia della natura e le analogie naturali tra uomini, cose e spiriti non sono facilmente intellegibili 
se non da coloro che giungono a penetrare con una obbiettivazione determinata le cose di cui vogliono 
rendersi ragione e possesso… l’Amore sublime, empireo, urielico non ha dell’amore del volgo che il 
solo nome e il senso analogico: è una transustanziazione dell’Uno (uomo) nell’Uno (Universo), o 
dell’Uno (uomo) nell’uno (qualsiasi unità) che cade oggetto della sua penetrazione… questo 
sentimento nuovo per chi non l’ha mai sentito, pone – analogicamente – all’amore umano – la Natura 
Ente in balia dell’amante…se tu hai un’anima semplice come la natura nella riproduzione della sua 
legge eterna, tu avrai la forza di compenetrazione… e comprenderai quelle analogie che per la loro 
semplicità sfuggono agli occhi dei dottori… (Corpus) - Per l’iniziando una è la vita; il quarzo, la rosa, 
una donna bella, un uomo bruttissimo non sono che la produzione dello stesso germe della vita 
dell’universo. L’universo ha un’anima?  E’ la stessa anima che mantiene compatti gli atomi di quarzo, 
che colorisce e avvizzisce i petali di una rosa, che fa convellere una donna sotto lo spasimo del 
desiderio, che rende ripugnante un uomo. L’universo ha una mente? E’ la stessa mente che si 
manifesta in gradazioni intelligenti diverse nel minerale, nel vegetale, nella bestia… Questa è la 
chiave di ogni analogia nella scienza dello spirito e nelle religioni. Se il discepolo non intende ciò, 
non intenderà mai cosa è l’astrologia pei maghi… non comprenderà lo spirito dell’alchimia, non 
quello delle evocazioni, non l’altro dell’amore universale e dell’ideale dell’unità aspirante a Dio come 
ritorno e fine (A,318) - Tutto il simbolismo alchemico è un tessuto fittissimo di rapporti etimologici, 
analogici e omologici. Più la nostra cultura sociale diviene vasta ed enciclopedica e meno la gente 
capisce quel linguaggio alchimico e quei segni simbolici, per comprendere i quali l’educazione 
moderna non è una buona preparazione (D,169) - Il mago vien fuori nella vita primitiva, nella 
semplicità delle concezioni analogiche tra i fatti visibili e le cose intuite. Frazer, con tutte le sue opere 
meravigliose per la raccolta delle superstizioni e delle piccole religioni di popoli non evoluti, ve ne 
da un’ampia messe.  (D,47) - Come il mondo intelligente superiore non si manifesta all’inferiore che 
per mezzo dei simboli, delle analogie e delle parole assonanti, così l’insegnamento della magia non 
si compie che per gli atti analogici che il maestro pratica sul discepolo. (A,358-359) – La magia 
elementare, concepito l’uomo unità come analogo alla grande unità dell’Universo, pone tutte le sue 
inibizioni in base alle leggi analogiche delle cose e degli atti che si compiono; così per tutti i riti 
purificatori (Fasc. C) – Le analogie non si spiegano, si intuiscono, cioè si percepiscono 
profondamente come un atto di correlazione con la cosa ad ottenere, e se la intuizione non si ha, basta 
eseguire con grande precisione ciò che è prescritto e se ne vedranno le conseguenze (Corpus) -   Si 



discorre tanto di analogia dagli studiosi di scienze occulte e di medicina occulta che in  teoria pare 
che tutti abbiano capito ed a portata di mano la chiave del simbolismo o forma simbolica della 
manifestazione eterna della natura… Ma all’atto pratico nella forma simbolica della visione naturale 
nessuno ci si raccapezza perché la natura nelle sue manifestazioni è semplice e il cervello dei 
filosofanti cerca di sottilizzare a parole ogni manifestazione naturale per cercarvi quello che non vi è. 
Per leggere nel libro della natura visibile bisogna intuirne la mentalità elementare, la semplicità cioè 
delle forme. La dottrina augurale e l’astrologia sacerdotale ebbero origine appunto 
dall’interpretazione delle visioni secondo natura. (C,II,141 n.5) – L’astrologia antica, le superstizioni 
sull’apparizione delle comete, le figure dei Tarocchi ritraendo i simboli naturali, sono esercizi e sforzi 
dell’intelletto umano per interpretare la figurazione della natura vivente, ottimo specchio della 
intelligenza delle cose, per visione di forma per rapporti di idee. Così il simbolo, quando non è uno 
sproposito, non è artificio, è natura stessa nel linguaggio dei rapporti analogici. (D,135) – In base ai 
dati precisi della astrologia classica esistono corrispondenze complesse tra certe posizioni dei cieli 
visibili e alcune sostanze o commestibili o droghe comuni adoperate nella medicina comune.  Ciò 
vuol dire che non sono influenzate queste sostanze solamente dall’aspetto esteriore della luna, ma 
corrispondono o per costruzione di forma (signatura rerum) o per virtù adattabile o per composizione 
analogicamente al periodo lunare (C,I,25) – L’ermetista per montare e sublimare sé stesso per la 
produzione di una realizzazione si può servire – secondo il suo grado e la sua perfezione – di sistemi 
diversi…le sue operazioni, se analogicamente coscienti, sono magiche; se idealmente eteree, sono 
divine. (SM,III,537) - L’intelligenza (Sole) è sempre attiva: di qui analogicamente tutto ciò che è 
solare è attivo e tutto ciò che è attivo nelle tre zone dall’astrale alla fisica si ritiene e si rappresenta 
come solare. Però ogni manifestazione solare positiva contiene nel suo intimo la potestà di rendere 
passivi i soggetti operanti… Il dogma della onnipotenza di Dio-Ente (Tetragrammaton) contiene il 
connubio di due attivi sullo stesso passivo. Ma se l’Universo o Macrocosmo contiene questa potestà 
assoluta, il microcosmo o uomo (Dio-Uomo) contiene per analogia gli stessi elementi. (A,283) - 
…ritornando  alla primitiva filosofia del fuoco, come il potere comunicativo di esso si dà per contatto, 
così, ridotto a fuoco o movimento il corpo iperfisico dell’uomo, ogni sua azione è analogica alla 
potestà pirica, che gli antichi chiamavano mercuriale nella sua emanazione creatrice del centro solare 
e marziale nella sua potestà distruttrice (A,248) - In magia tutto è analogico: per analogia hanno le 
rose virtù di Venere e la camicia del centauro quella di bruciare le carni di Ercole: astronomicamente 
il nuovo anno comincia – il Sole si trova in Ariete, il vello di oro delle fatiche giasoniche, è, meno le 
corna, l’agnello di Dio e l’agnello Gesù. Nell’aspetto teosofico naturale il Sole è analogico nel suo 
corso alla vita del Cristo – e alla evoluzione delle anime. (A,382) – L’avvento della luce, cioè il 
trionfo del Sole in Ariete, cioè il risveglio della coscienza spirituale generatrice, dopo il sonno 
dell’inverno e la veglia delle prime ore di quella luce potente che si aspetta con corpo puro…. Ben 
studiando il rituale religioso e mettendolo in paragone col magico, si troverebbe che in natura (e 
quindi in tutto il simbolismo che alle leggi generali di essi si riferisce) il corso apparente del sole è 
analogo all’ascensione del sole intellettuale nell’animo umano, e che la vita del Cristo è analoga a 
tutte le leggi della natura simbolizzata. (SM,III,570)   
 
 
 
 
 


