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LLavori e Liturgia

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

CC hiunque fosse estraneo al nostro Rito e ne

venisse comunque a conoscenza, potrebbe inter-
rogarsi su perché dal 1945 (è la data di nascita
di una nuova entità, rettificata poi con un’ulte-
riore novità nel 2014) si usufruisca di una tale
liturgia che si modifica camera dopo camera,
differenziandosi tra percorso maschile e femmi-
nile, ma credo che anche o soprattutto chi ne
faccia parte, dovrebbe provarci al fine di com-
prenderne sempre meglio la natura misterica,
così come è previsto dal percorso formativo.
Per chiarezza, visti i tempi così “rumorosi e
confusi”, devo riconfermare che da più di due-
cento anni, non abbiamo ereditato alcuna “vera”
ritualità “mista”; quindi
tutta la nostra struttura,
più o meno dalla fine del
‘700, è costruita solo per
queste due opzioni, tenute
ben diversificate. Però,
come è previsto, durante i
festeggiamenti equinozia-
li e solstiziali possono
essere organizzati lavori
in comune.
Ho accennato agli estra-
nei, dal momento che si
sono manifestati anche
negli ultimi decenni, nu-
merosi episodi di viola-
zione, non sempre acci-
dentali, della sua naturale
riservatezza.
Così come accade in
ambito religioso, si auspi-
cherebbe che tramite
quanto viene messo in
essere durante le cerimo-

nie, le persone preposte (frequentemente
indicate come “dignitari”) possano pro-
cedere, coadiuvati dalla volontà di tutti i
partecipanti, col rendere interattivo un

collegamento psichico e spirituale con la
Sorgente Luminosa che si ipotizza sia emanata
ininterrottamente dal Supremo Artefice dei
Mondi. Tutto questo si configurerebbe come una
sorta di servizio rivolto contemporaneamente a
sé stessi ed a Dio. Come ho già scritto più volte,
ricordo che ogni parola che utilizziamo per rife-
rirci a “Dio” è sempre una creazione umana: è il
modo con cui i singoli e la nostra comunità
hanno espresso la “loro” esperienza di Lui. 
Ovvero, è un tentativo di comprensione di ciò
esprime l'intima ed essenziale volontà di cono-
scere prudentemente la relazione tra il divino e
l'umano. Superficialmente, per la presenza di
invocazioni, evocazioni, ritualità varie, chi
conosce poco di che si tratta, potrebbe essere
portato ad associare quello che è solo un meto-
do, a qualche forma di “credo religioso”; ma non
lo è. 
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Ciò anche se si intuisce, da parte di
ognuno, l’esistenza oltre la sola materia
e poi anche un’origine spirituale, creatri-
ce.
Non potrebbe esserlo (un credo religioso), dal
momento che la condizione mentale con cui si
dovrebbe affrontare il percorso, nota sin dall'an-
tichità, è quella per la quale si cessa di credere
automaticamente a qualsiasi certezza provenien-
te dalla formazione ricevuta (famiglia, scuola
religione, ecc.), e si rivisita interiormente ogni
verità, enunciato, ecc. da essa derivante; ma
soprattutto tale impostazione mentale va rivolta
anche allo stesso processo formativo del nostro
Rito, privandolo così di ogni suggestione dog-
matica ma anche di dipendenza “ottusa” da ciò
che possano illustrare i Maestri preposti alla
conduzione didattica. 
Ciò non toglie che ognuno possa poi recuperare,
magari valorizzandole anche in senso mistico,

tutte quelle cose che aveva ed ha ricevu-
to sin dall’infanzia, facendole divenire
coscientemente un nuovo deposito spiri-
tuale, assolutamente intimo, contenente

le verità soggettive, riconquistate sperimentan-
dole, dopo averle intuite e comprese.
Per questi motivi, si ha sempre molto rispetto
per le scelte religiose di ogni Fratello, Sorella a
meno che non confliggano in qualche modo con
il nostro metodo, che lo ripeto: non è una reli-
gione.
Nel variegato universo di ciò che si identifica
col nome di Massoneria, le liturgie caratterizza-
no le procedure proprie di ogni Obbedienza.
Storicamente sono diversificate per nome, carat-
teristiche e contenuti, in funzione delle Tradi-
zioni che si sono sviluppate in seno ai contesti,
soprattutto sociali e culturali dei luoghi in cui
sono state messe a punto in determinati periodi
di tempo, pur mantenendo i collegamenti con

molti filoni misterici
dell’antichità. 
Ovviamente, mi rife-
risco a quelle strut-
ture che hanno la
possibilità di certifi-
care un minimo di
regolarità di trasmis-
sione anche storica;
per le altre, per i
motivi che ho più
volte già accennato,
sarebbe forse, op-
portuno stendere un
velo di oblio.
Si distinguono oggi
varie famiglie litur-
giche. 
Ognuna ha caratteri-
stiche proprie, asso-
lutamente funzionali
alla corretta utilizza-
zione di particolari
metodi che possono
convergere analogi-
camente nella mag-
gior parte dei casi, 
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alla realizzazione interiore ed esteriore
di quelli che si definiscono comunemente
prima “piccoli” e poi dei “grandi miste-
ri”. Così, tutte le vie più note, di solito
etichettate come: secca, umida, mista, sono
comunque previste ed esistenti.
Sono o dovrebbero essere una sorta di “servi-
zio” istituito e finanziato, per quanto sia neces-
sario, in forma volontaria da soggetti animati
dal desiderio di conoscenza, nelle forme e con le
regole che ogni Obbedienza sceglierà; quindi
altalenando tra ipotesi organizzative democrati-
che sino a quelle più aristocratiche. Ad ogni
modo, tutte le opzioni sono da esercitare in
piena libertà fisica, psichica ed economica.
In generale, non va però dimenticato che molte
forme di liturgia sono normalmente presenti
anche in tutti i settori della quotidianità del
panorama esistenziale; ad esempio: quelle mili-
tari, di natura per lo più straordinaria, oppure
civili, ma anche associate alle festività religio-
se, senza scordare gli aspetti agonistici, relativi
in sintesi, ad ogni evento o competizione non
solo sportiva e culturale.
Ne consegue che le nostre, anche non volendolo,
possono risentirne comunque più o meno inten-
samente, degli echi, compresi quelli che tende-
rebbero a configurare spesso erroneamente dei
settori elitari ma contemporaneamente anche a
recuperare una vera e propria traccia dell’etica e
degli antichi valori rintracciabili nelle promes-
se, nei giuramenti, come un “contratto” tacito
tra il neofita ed i Fratelli visibili ed invisibili. Il
tutto, nell’auspicio di essere costantemente gui-
dati da quella che molti chiamano Provvidenza,
tentando di contribuire al beneficio dell’Ordine,
ricevendone rispetto, consenso e fraterna solida-
rietà; mentre la garanzia di un grado di discre-
zione, si spiega come una sorta di riflesso di una
modalità comportamentale, derivata anche dalla
più virtuosa mentalità aristocratica.
A questo punto, credo sia opportuno affrontare
un problema che spesso viene sottovalutato in
merito alle liturgie in generale ed alle nostre in
particolare. Magari non sarebbe male, giusto per
non tralasciare nulla, prima d’imboccare qual-
siasi strada caratterizzata da una probabile,

forte, interazione eggregorica, ricordarsi
anche di rileggere la leggenda dei quattro
Rabbini che vollero entrare/ascendere
nel Giardino della Conoscenza. Forse ci

potrebbe indurre a rammentare di essere sempre
prudenti ed umili, ma lucidi e svegli, per riusci-
re a camminare correttamente.
Inoltre non sarebbe male tenere presente (alme-
no nel nostro Ordine) che di solito, si considera-
no sacri tutti i Rituali che compongono la com-
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plessa liturgia delle varie camere, in fun-
zione dell’auspicabile influenza dello
Spirito e delle interazioni con il livello
eggregorico, che immaginiamo abbiano
sorretto le mani e le menti di coloro che, a suo
tempo, li hanno scritti e poi resi progressiva-
mente sempre più fruibili per i tempi in cui
viviamo. Così, ciclicamente, seppur con formu-
lazioni differenti, funzionali al rispetto della
gerarchia, sia il Sovrano (la nostra è una struttu-
ra aristocratica), che i Gran Conservatori, pro-
mettono e giurano solennemente di difenderli
fedelmente (tenendo sempre conto dei due per-
corsi ben distinti: maschile e femminile), di
conservarli intatti in modo da trasmetterli alle
generazioni che verranno.
Ad ogni modo, suppongo che divenga evidente a
chiunque come una prima lettura di qualsiasi
rituale possa risultare di ritorno per un neofita
(ma purtroppo o per fortuna, non solo per lui),
con varie possibilità interpretative: misteriosa,
incomprensibile, banale, moraleggiante, ridico-
la, inquietante, ecc.
Ne ho fatto cenno più volte. E’ necessario capire

che qualsiasi testo liturgico Tradizionale
(ancora una volta insisto nell’invitare ad
escludere quelli inventati dai tantissimi
“furbetti” non solo moderni), si propone

in chiave simbolica e sintetica, attingendo da
diversi filoni esoterici, spesso mistici e fissan-
dosi in forme che necessitano di diversi metodi
di decriptazione, però interagenti con il reale
stato dell’essere di ogni soggetto.
Si tratterà quindi, di mettere in campo una sorta
di metodologia ermeneutica che consenta d’in-
terpretare su più livelli progressivi quanto si
presenta in una prima forma superficiale,
descrittiva, letterale, spesso solo necessaria ad
acquisire la conoscenza elementare delle sceno-
grafie, dei movimenti, dei pronunciamenti, della
storia, ecc.
Così le allusioni più o meno approfondite di ciò
che è oggettivamente “nascosto”, dovrebbero
consentire, un poco alla volta, l’esplorazione
delle molteplici sfaccettature riguardanti le sin-
tesi simboliche. Però, come metodo generale, il
significato esteso non dovrebbe contraddire mai
il significato basilare.

Ciò, se unito ad una pro-
gressiva rettificazione, pu-
rificazione, interiore di
quanto sia necessario per
ognuno, potrebbe indurre
ad indagare sui significati
comparativi, analogici, in
merito a tutto il lascito
antico (leggende, favole,
miti, religioni, ecc. non
dimenticando mai il raf-
fronto con le scoperte
scientifiche), sino ad ap-
propriarsi di quei livelli di
comprensione che, camera
dopo camera, consentiran-
no i confronti sempre più
sottili che avvicinano alla
sorgente di Luce. 
Infine, seppur non sia così
facile e frequente, a segui-
to dell’auspicabile fissa-
zione maggiormente stabi-
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le della personalità rinnovata, non è
esclusa la possibilità di intuire aspetti
della verità più profondi, comunque
comprensibili solo in modo esclusiva-
mente soggettivo, unitamente a fenomeni cari-
smatici collaterali, quasi sempre manifesti nel-
l’incedere corretto.
Immagino che da questa semplice sintesi si
possa dedurre perché i rituali delle differenti
scuole, Obbedienze, siano spesso anche molto
diversi.
Dovendo sintetizzare un metodo specifico, sep-
pur convergente negli obiettivi finali, non
potrebbe essere che così.
Ho accennato sopra all’interazione con il perso-
nale stato dell’essere per poter comprendere
progressivamente le istruzioni insite nella litur-
gia.
Questo è oggettivamente un problema noto da
migliaia di anni e citato anche in alcuni testi
sacri.
Ad esempio, un neofita (ma non solo), simil-
mente ad un profano, potrebbe equivocare quan-
to gli viene insegnato in merito alla necessità di
non lasciarsi andare alla
vanità degli egocentri-
smi, dei desideri di
potenza, identificando
nelle rappresentazioni
simboliche chissà quali
antropomorfismi divini
da edificare o da forgia-
re.
Tra l’altro, simili abitu-
dini portano anche ad
autosuggestionarsi e ad
essere preda di varie
forme di superstizione
che alla fine portano ad
aver timore di cose che
gli stessi soggetti hanno
immaginato senza alcun
motivo.
Si tratterebbe di una
condizione psico-fisica
affatto buona, foriera di
stress e di malanni inde-

siderati. Così quando quest’ultimi si
manifestano, ecco che si potrebbe addi-
rittura adorare, invocare ciò che si è
costruito, pregandolo di salvarli, ricono-

scendogli follemente una veste divina.
Sempre solo ad esempio, secondo Isaia, si tratte-
rebbe di soggetti che: “…. Non sanno nulla, non
capiscono nulla; hanno impiastrato loro gli
occhi perché non vedano, e il cuore perché non
comprendano…..” “…. I loro idoli sono argento
e oro, opera delle mani dell'uomo. Hanno bocca
e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno
orecchi e non odono, hanno naso e non odorano,
hanno mani e non toccano, hanno piedi e non
camminano, la loro gola non emette alcun
suono. Come loro sono quelli che li fanno, tutti
quelli che in essi confidano….”
Senza volersi addentrare nei punti di vista misti-
ci, si potrà comprendere facilmente come mai
alcuni frequentino solo emotivamente i lavori,
senza avere alcuna idea di cosa si tratti vera-
mente; quindi, per motivi che poco hanno a che
fare col sano desiderio di conoscenza di ciò che
possa esistere su piani differenti dalla materia, 
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nell’intento di rivolgersi verso la fonte
della Luce.
Parimenti, saranno poco interessati a
capire gli indispensabili riferimenti con
le analogie derivate dall’alchimia, dalla kabba-
lah, dall’astrologia, ecc. che magari, come nel
nostro caso, costituiscono i pilastri di riferimen-
to, sia per l’edificazione, per l’arredamento del
Tempio, che per lo sviluppo dinamico della
liturgia.
Eppure, se lo facessero, potrebbero almeno
notare con più facilità quando qualcun altro,
soprattutto in ambiti esterni, s’inventasse delle
novità senza conoscere i fondamenti di base per
le convergenze armoniche con quelle vie.
Tutto questo, senza scordare ciò che ripetevano
spesso i maestri che ci hanno preceduto.
Ovvero, che anche i malintenzionati bravi (si
tratterebbe quindi di contro-iniziazione) sanno
costruire bene i riferimenti formali, ma che il

loro nucleo è malvagio, per cui sarà
necessario essere “sensibili”, rigenerati
interiormente e quindi capaci di osserva-
re attentamente la qualità dei frutti delle

loro opere, senza lasciarsene mai sedurre.
Ho dissertato su questi argomenti, perché ogni
tanto si potrebbe scoprire che qualcuno è forse
“scivolato”, grado dopo grado, verso la fine del
nostro percorso (mai unico e mai esaustivo per
la ricerca della Verità), senza capire molto di ciò
che avrebbe dovuto intuire e poi apprendere
dalle liturgie messe a disposizione.
Ciò accade non certo di rado. Infatti si procede
sempre con una sorta di “scommessa” sul desi-
derio di conoscenza più elevato che, in parte,
contraddistingue ognuno di coloro che bussano
anche alla porta dei nostri Templi. Però nel
tempo, non sempre vigilanza e perseveranza
accompagnano tutti i soggetti. Così, oltre ad
abbandoni palesi, si rendono possibili cammina-

menti solo esteriori, su-
perficiali, che in alcun
modo possono contri-
buire a modificare l’o-
scurità ed il rumoreg-
giare emotivo, passio-
nale, interiore. 
E’ accaduto che in ogni
tempo e luogo, quindi
anche nel periodo in
cui viviamo, come con-
seguenza per la menta-
lità di alcuni, si possa-
no essere manifestate
buffe ricerche di perfe-
zionismi quasi mania-
cali ma esclusivamente
estetici, riguardanti la
conoscenza di quella
struttura liturgica di cui
però ben poco avrebbe-
ro capito, oltre alla par-
te meramente superfi-
ciale (descrittiva, affa-
bulante). 
In questi casi, non è
affatto infrequente che
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proprio perché non si è camminato in
modo corretto, si possa tendere ad arric-
chire di pseudo valori moraleggianti o
falsamente mistici (magari di grande
effetto psicologico) ciò di cui non si è compreso
molto, rendendolo poi oggettivamente inutile,
deviante per sé stessi e per chi che erroneamente
avesse concesso loro una qualche fiducia, al fine
di essere formati correttamente.
Mi sono dilungato in questa premessa, per pro-
vare a portare l’attenzione sulle conseguenze di
tutte queste cose, allorché ci si accinga ad
affrontare l’operatività teurgica propria di ogni
liturgia Tradizionale.
Non sto certo accennando a qualche cosa di
secondario, ma bensì allo strumento di base, tra-
mite cui ogni comunità massonica dovrebbe ten-
tare, tramite invocazioni, evocazioni, preghiere,
ecc. un auspicabile “contatto” singolo e corale,
con ciò che non sia solo materia; così come sem-
brerebbe auspicato da qualsiasi uomo-donna di
“desiderio”.
Ovviamente queste cose non sono mai da
confondere con le improbabi-
li invenzioni pseudo-magiche
che vanno di moda oggi, ose-
rei dire in modo abbastanza
ridicolo anche sui “social”,
se si considera l’ignoranza di
chi le propone e quella di chi
le accoglie; comunque le
“magherie” quasi sempre
fasulle, spacciate per teurgie
sacre, sono spesso risultate
intriganti anche nel passato
(a partire dal tardo Rinas-
cimento e poi con una note-
vole recrudescenza nell’Ot-
tocento), in quanto efficaci
per titillare desideri più o
meno inconfessabili di molti.
Vari rituali, assolutamente
fantasiosi (anche di autori,
guarda caso celebri) ne sono
infarciti come se fossero
ricette di cucina avvolte da
arricchimenti epici e/o mora-

leggianti.
Ritornando in ambito veramente Tradi-
zionale, più volte mi sono permesso di
suggerire di prendere in considerazione

l’ipotesi per la quale sia deducibile abbastanza
facilmente che per muoversi in ambiti scono-
sciuti, regolati da norme altrettanto misteriose,
si dovrebbe essere indotti ad un’opportuna pru-
denza nel tentare di intuire e poi di comprendere
come e perché interagire con particolari emana-
zioni spirituali. Ciò, evitando di continuare ad
immaginarle solamente in modo esageratamente
antropomorfizzato (ad esempio: angeli, demoni,
ecc. con fattezze umane), fissandone qualità,
funzioni di un solo tipo, tralasciando di prende-
re in considerazione le intrinseche ed importanti
ipotesi di caratteristiche dicotomiche.
A mio modo di vedere, forse non sarebbe male
però immaginare, per quanto limitatamente pos-
sibile, una sorta di fonte continua di Luce, ema-
nante “creazione” nell’eternità anche al di fuori
dal nostro limitato spazio-tempo lineare.
Sarebbe un flusso che alimenterebbe e pervade-
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rebbe ogni cosa, ma non vi si sostituireb-
be per favorire quel naturale completa-
mento (forse in molteplici, contempora-
nee, direzioni spaziali e temporali) che
sembrerebbe ascrivibile solo all’azione di ritor-
no, conseguente ad ogni libera scelta, operata da
ogni soggetto, entità creata.
La libertà di scelta unita alla volontà, che come
ho accennato molte volte, potrebbe svelarsi
come un’importante chiave d’accesso a quel
camminare correttamente che vedrebbe poi delle
conseguenze, in funzione del come e del perché
si sarebbero messi in campo pensieri, parole,
tesi a voler concretizzare le azioni quotidiane
che consentirebbero la modifica dello stato
dell’essere e poi un particolare contatto su
diversi piani. 

Per chi abbia approfondito qualche ricer-
ca in ambito della Tradizione Ermetica,
forse potrebbero essere rivisitate anche
le tavole di smeraldo e di rubino.

In un percorso “sano”, ricco di suggerimenti che
inducano ad una corretta formazione sintetizzata
tramite un metodo specifico, proprio di un parti-
colare ambiente, livello, immaginato per un
determinato tempo e luogo, è probabile che si
venga aiutati a prepararsi per essere alimentati
spiritualmente solo dall’aspetto luminoso, aven-
do però sempre maggiore coscienza di ciò che
non lo sia. 
Insisterò sino alla noia su questi punti. Ovvero,
sullo stato dell’essere e di nuova personalità di
colui che ricerca un contatto. Se si sarà prepara-
to bene, in quella successione di tappe purifica-

torie che vengono ricordate anche dai
colori alchemici (uno dei pilastri di rife-
rimento), magari il flusso singolo o
molteplice con cui interagirà, sarà
accolto dalla parte di lui che auspica la
Luce, provocando concretamente varie,
progressive, risposte al desiderio di
conoscenza. Chissà, forse ci saranno
anche conseguenze collaterali straordi-
narie.
Il possibile risvolto negativo a tutto
questo è sempre il solito. 
Ovvero, senza l’idonea preparazione,
però soggiogati dalle consuete cupidità
umane, si potrebbe tentare improprie,
pericolose, forzature teurgiche (rileg-
giamo anche per questo la leggenda dei
quattro Rabbini, unitamente a tante
favole istruttive, da continuare a rac-
contare anche ai bambini, senza com-
menti devianti, in modo che da adulti si
ricordino istintivamente qualche cosa,
anche se non l’hanno messa perfetta-
mente a fuoco, da soli).
In tali evenienze di contatto, sarà solo
l’oscurità personale a ricevere comun-
que forza enfatizzando le intime caratte-
ristiche passionali che purtroppo allon-
tanano da una facile percezione e da un
ritorno verso quella Luce che si dichia-
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rava di voler raggiungere. Inoltre, spesso
si osserva che in successione o contem-
poraneamente alle manifestazioni che
gratificano le esigenze passionali, pur-
troppo si concretizzano sempre in modi diffe-
renti anche conseguenze fatalmente non buone
per sé stessi e per gli altri. Ad ogni modo, queste
cose seppur molto sgradevoli non andrebbero
confuse con le azioni ascrivibili alle manifesta-
zioni spirituali preposte abbastanza rigidamente
in modo reattivo, per il ripristino degli equilibri,
secondo i principi di armonia della creazione (su
queste sarebbe necessario un qualche approfon-
dimento particolare).
In sintesi conclusiva, credo sia opportuno ipo-
tizzare che l’energia divina o comunque la si
voglia identificare, continuerà a fluire, a pre-
scindere dalle singole scelte e dalle conseguen-
ze delle eventuali azioni corrette o scorrette

della vita di ognuno. Continuerà a farlo
anche a fronte della normale ottusità
umana.
Se si desiderasse veramente conoscere,

non sarebbe affatto ininfluente provare a prepa-
rarsi diligentemente. Superare i limiti esclusiva-
mente sensoriali, materiali (diretti ed indiretti),
in modo efficace e luminoso, rimane quindi
all’esercizio della sola volontà umana, allorché
l’individuo perseverando nel suo incedere, sia
riuscito a conquistare quella libertà dalle passio-
ni che dovrebbe consentire di tentare con la pru-
denza necessaria, soprattutto durante i lavori
(poiché si è in un ambito massonico e questi ne
sono il fulcro operativo), d’interagire armonio-
samente con l’emanazione della Luce.

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

SALVATORESALVATORE

QQ uesto numero è a mio modo di vedere, par-

ticolarmente interessante per tutta una serie di
analogie e di convergenze decisamente trasver-
sali.
Ad esempio, come ben conosciamo, ciascuna
delle lettere dell’alfabeto ebraico ha una corri-
spondenza numerica. Sappiamo altresì della sua
discendenza forse anche dai geroglifici egizi,
usati questi, non tanto per scopi puramente alfa-
betici, ma quali simboli utili a visualizzare ed
esprimere determinati concetti; ragione per la
quale, anche le lettere dell’alfabeto ebraico
offrono alla mente la raffigurazione di un qual-
che messaggio che si vuole trasmettere. 
Per essere più chiaro, se alla lettera ebraica
Aleph corrisponde il numero 1, essa esprime

pure l’idea di “Principio”.
La mia attenzione si è rivolta alla lettera
Mem poiché esprime il valore numerico
40, numero questo che si è posto all’at-

tenzione degli uomini per il suo ripetersi in una
moltitudine di situazioni.
Il numero 40 ricorre quindi nella nostra mente
poiché esso viene riportato in varie tradizioni
religiose ma anche in alcune situazioni della
nostra vita nonché in considerazioni che siamo
usi fare mettendolo in primo piano, allorché
esso rappresenti giorni od anni, utili questi
affinché si realizzi un qualche evento.
Nell’alfabeto ebraico, Mem è una lettera madre
insieme ad Aleph e Shin. Essa è la 13^ lettera.
Se ci si sposta in ambito dei Tarocchi, si può
notare che il 13^ arcano è la “ Morte “.
Oltre al valore numerico, la Mem da un’idea di
flusso, di sorgente, di emanazione, di intuizio-
ne; è il filo d’acqua nascente dalla sorgente in
quanto indica “Trasformazione” creativa. 
Alcuni l’associano anche a Saturno e conse-
guentemente, come detto prima, al 13^ arcano
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poiché la “Morte”, quella iniziatica, è
una “Trasformazione”, rappresentando
simbolicamente quella mutazione di
stato presente in tutti i gradi di iniziazio-
ne nei quali si muore sempre, per sempre risor-
gere nei vari passaggi che si devono percorrere
sul cammino della conoscenza.
Potrebbe indicare, altresì, la realizzazione di un
ciclo del mondo, o meglio, il ritmo delle ripeti-
zioni cicliche dell’universo.Per Sant’Agostino il
quaranta è il numero della perfezione poiché i
10 Comandamenti, rivolti alle quattro
parti del mondo, Nord, Sud, Est, Ovest e
quindi universali, moltiplicati per 4,
danno come risultato 40.
Nella storia dell’uomo, la presenza di
questo numero è ripetitiva per non dire
ossessiva. Vediamone alcuni esempi:
1) Dopo 40 giorni dalla nascita, Gesù
viene presentato al Tempio.
2) Si ricordano i 40 giorni del suo digiu-
no.
3) 40 giorni separano l’Ascensione dalla
Resurrezione.
4) 40 giorni dura il Diluvio.
5) 40 giorni camminò Elia per raggiun-
gere il monte Oreb e rimase 40 giorni sul
monte Carmelo.
6) La quaresima viene così denominata
poiché dura 40 giorni.
7) Mosè aveva 40 anni quando fu chia-
mato da Dio.
8) 40 anni durò il regno di Davide.
9) 40 sono i giorni del digiuno di
Buddha.
10) A 40 anni, sia Buddha che Maometto
iniziarono la loro predicazione.
11) Per l’Islam sono 40 i pilastri che reg-
gono l’universo.
12) Secondo gli egiziani sono necessari
40 giorni affinché l’anima lasci il corpo.
13) Per 40 giorni erano allontanati i gio-
vani dal villaggio dopo la circoncisione.
14) 40 erano i giorni di lutto nei misteri
di Persefone.
15) Nei misteri di Mitra si celebravano
40 giorni di sacrifici.

16) Nella favola di Alì Babà, 40 sono i
ladroni.
17) Vi è l’uso della “Quarantena”, cioè
40 giorni di isolamento, per impedire un

qualche contagio.
18) 40 sono il numero delle carte in un mazzo
italiano.
19) Ai tempi della Bibbia, una generazione veni-
va calcolata in 40 anni.
Sicuramente, altre indicazioni mi sono sfuggite
di mente e lascio ad altri il compito di rinfoltir- 
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le; comunque, credo che queste bastino
per comprendere come tale numero sia
impresso prepotentemente nella mente
dell’uomo.
Ora io mi chiedo: “Quale è il segreto di questo
numero?” “Quale è l’arcana magia che lo cir-
conda?” “Perchè l’uomo lo ha scelto come
metro, misura, per indicare la necessità che un
tale tempo dovesse trascorrere dal momento di
una azione ad un’altra?”
Al di là di varie fantasie, vorrei arrivare ad una
concretezza di interpretazione, mia, e quindi

assolutamente confutabile.
Nell’incertezza del non conosciuto, l’uo-
mo ha sempre cercato di acquietare la
sua anima cercando delle soluzioni alle

mille domande che si è sempre posto, pertanto,
ha voluto concretizzare l’incerto basandosi su
esperienze vissute da chi è stato prima di lui
replicando azioni in base ad esperienze pregres-
se.
Al di là di ciò che le varie religioni hanno fatto
proprio, per avallare il loro potere basandosi su
dati certi ed inconfutabili, dando così anche

indirizzi etici e morali, nonché
indicazioni di carattere igienico-
alimentare ai propri seguaci, una
conoscenza ancestrale è servita
all’uomo per comprendere come
fosse necessario ubbidire ad un
ordine precostituito della natura la
quale indica da sempre quale sia la
via migliore da seguire per garan-
tirsi da eventi indesiderati. Le
descrizioni di ipotetiche creazioni,
sono presenti nelle religioni e
nelle leggende di ogni popolo;
spesso, analogiche con molti punti
di convergenza.
Da uno dai tanti punti di vista, nel-
l’ubbidire quindi alla “magia natu-
rale” delle cose, l’uomo si potreb-
be essere reso conto che questo
lasso di tempo, siano essi giorni od
anni, è conditio sine qua non affin-
ché la natura faccia il suo corso
poiché, l’interferire con essa,
potrebbe portarlo a spiacevoli
situazioni.
Secondo la mia opinione, alcune
convinzioni potrebbero aver avuto
inizio quando alcune parti del
mondo, viveva sotto una forte
influenza del cosiddetto matriarca-
to. 
Così, forse, alcune considerazioni
erano derivate da un punto di vista
più femminile. Ad esempio, dopo
il parto, la donna ha spesso perdite
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di sangue per 40 giorni, ragione per la
quale, non potendo essere feconda in
questo periodo, veniva considerata intoc-
cabile. Sono pure frequentemente 40 i
giorni necessari al superamento di problemi di
natura fisica e mentale dopo il puerperio, e
quindi utili per un assestamento del corpo e
della mente. Basandoci perciò sul ciclo naturale
della vita, che era considerato sacro poiché rap-
presentava la prosecuzione della stirpe, agli
uomini è sembrato opportuno uniformarsi a que-
sto numero di giorni sacralizzando tale periodo
in tante manifestazioni in modo da renderlo
ripetitivo nelle varie situazioni che via via si
venivano a presentare.
Dalla necessità che il corpo e la mente debbano
ritornare nel giusto equilibrio, potrebbe essere
sorta la convinzione che il 40 fosse un numero
magico la cui cadenza, di giorni o di anni, si
rivelava utile affinché, tale lasso di tempo rior-
dinasse determinate capacità, non solo nel fisico
e nello spirito, ma anche nel ciclo della natura

poiché, principalmente essa ha necessità
di un continuo riallineamento per poter
guarire dai danni prodotti da comporta-
menti ed azioni prodotte non solo dal-

l’uomo, che a volte rischiano di allontanarla
dallo scopo precipuo della sua creazione.

SALVATORESALVATORE
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L’L’intelligenza 

del cuore

GIOVANNAGIOVANNA

SS econdo alcuni ricercatori, l'uomo sembrereb-

be avere almeno tre differenti cervelli attraverso
cui elaborare le informazioni: corteccia cerebra-
le, cervello limbico, cervello del cuore. 
Il cuore ha un sistema nervoso indipendente,
neurotrasmettitori e cellule di sostegno propri;
attraverso questi circuiti, il cuore agisce da sé,
può apprendere, ricordare, percepire e scandire i
cambiamenti della frequenza cardiaca (HRV),
della pressione sanguigna e dell'informazione
chimica/ormonale in base alla sperimentazione
di differenti emozioni. 
Nel feto il cuore inizia a battere prima che il
cervello si sia formato; questo ha portato anche
a chiedersi da dove parta l’intelligenza necessa-

ria ad avviare e regolare il battito cardia-
co. 
Gli studiosi dell’Istituto HeartMath
(Istituto di Matematica del Cuore di

Boulder Creek, in California, collegato alla
Università di Stanford), hanno condotto intensi-
ve ricerche sulle funzioni del cuore, sulla con-
nessione cuore/cervello, sull’intelligenza del
cuore e sull’intuizione.
Il cuore non sarebbe solo una pompa meccanica;
gli studi hanno dimostrato che il cuore fisico
comunica con il cervello in modi sorprendente-
mente costruttivi, che possono portare ad una
maggiore chiarezza mentale e favorire l'intui-
zione.
In un ambito interagente con i ricercatori spiri-
tuali, si ipotizza che il Cuore “spirituale, o ener-
getico”, si interfacci con il cuore fisico attraver-
so l'intelligenza che ne caratterizza il campo;
ogni battito cardiaco genererebbe un campo
elettromagnetico che sarebbe direttamente in
contatto con un campo di informazioni più vasto
non vincolato dalle normali leggi di spazio-
tempo.
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Il Cuore energetico funzionerebbe come
una stazione ricevente attraverso la quale
le informazioni, appartenenti a questo
campo più vasto, vengono trasmesse al
nostro essere manifestandosi, il più delle volte,
sotto forma di “intuizione” ma che nella mag-
gior parte dei casi non riconosciamo perché la
mente tende ad ignorarne la frequenza.
L'accesso all'Intelligenza Intuitiva del cuore
varierebbe da persona a persona ma sarebbe in
ognuno di noi: appena impariamo a rallentare la
nostra mente e a fonderci con i sentimenti più
profondi del cuore, la nostra naturale connessio-
ne intuitiva può manifestarsi, amplificando la
comprensione di noi stessi, degli altri e della
realtà.
Dal cuore partono connessioni con il cervello:
una vera e propria trasmissione cuore-cervello:
• Connessione neurologica (impulsi nervosi):

le cellule nervose del cuore registrano
informazioni dal sistema ormonale, e da
altri sistemi, elaborandole e inviandole
al cervello attraverso impulsi nervosi.

• Connessione biochimica (ormoni e neurotra-
smettitori): il cuore produce alcuni ormoni, tra
cui l’ANF (ormone coinvolto nell’omeostasi -
capacità degli organismi viventi di mantenere un
equilibrio interno pur nel variare delle condizio-
ni esterne del sistema circolatorio), che assicura
un equilibrio generale, riduce la produzione di
ormoni dello stress. Il cuore secerne anche la
propria adrenalina quando ne ha bisogno, genera
l’ossitocina.
• Connessione biofisica (onde pressorie): esiste
una relazione diretta tra le onde di pressione
sanguigna provenienti dal cuore e l’attività delle
onde cerebrali, così come tra la pressione san-
guigna, la respirazione e alcuni ritmi del sistema

nervoso autonomo. Il ritmo car-
diaco e le sue variazioni, sono il
mezzo privilegiato dal cuore per
inviare messaggi al cervello e al
resto del corpo senza la media-
zione del cervello.
• Connessione energetica (inte-
razioni elettromagnetiche): il
cuore possiede un campo elettro-
magnetico 5000 volte più poten-
te di quello del cervello. Esso
parte dal centro del petto e si
espande fino a 3 metri di
ampiezza, forse anche oltre, ed è
di fatto più potente di quello di
tutti gli altri organi del corpo. Il
cuore produce da 40 a 60 volte
più bioelettricità del cervello. 

E’ interessante sottolineare il
potere di trasmissione tipico del
cuore; questa energia elettrica
pervade tutte le cellule del corpo
fisico, creando un legame tra
esse. 
La ricerca ha confermato che
quando un individuo è in
Coerenza Cardiaca, il cuore ir-
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radia un campo di energia elettromagne-
tica più armonico, di cui possono benefi-
ciare le persone, gli animali e l'ambiente.
In eguale modo, questo campo reagisce
agli stati emozionali: quando siamo turbati il
campo diventa caotico e disordinato, in termini
scientifici si parla di spettro incoerente; invece
quando si provano emozioni positive come la
gratitudine, la compassione, il campo assume un
aspetto più ordinato, si consegue il cosiddetto
spettro coerente. 
Il campo elettromagnetico del cuore si estende
tutt’intorno al corpo fino ad una distanza di 2-4
metri, e l’informazione energetica contenuta
viene ricevuta da tutte le persone e le forme di
vita che ci circondano secondo il principio di
risonanza: quando tutto il nostro organismo è in
“risonanza sincrona” con l’oscillatore più
potente che abbiamo in noi - il cuore - creiamo,
all’interno del nostro organi-
smo in maniera naturale, uno
stato di coerenza biologica
perfetta che ottimizza il fun-
zionamento, armonizzato fra
loro di tutti gli altri sistemi
oscillatori del corpo ad 
ogni livello fisico – psichico
– spirituale.

Esaminando i tracciati della
Variabilità della Frequenza
Cardiaca (VFC) sono state
osservate 2 forme:
1. Un tracciato armonioso con
onde ampie e regolari, forma
che compare sistematicamen-
te quando la persona 
sperimenta uno stato interio-

re di calma, di centratura, di
presenza mentale e di vigilan-
za notevole, ma rilassata.
2. Un tracciato disordinato
con onde serrate e molto
incoerenti, quando la persona
si trova in uno stato interiore
di stress e agitazione o speri-
menta emozioni o pensieri

negativi come paura, collera … 

Le onde cerebrali quindi, se il tracciato
VFC è armonioso, si sincronizzano natu-

ralmente sulle variazioni del ritmo cardiaco
diventando più larghe e più regolari.
Uno stato di incoerenza continuo -bassa
coscienza- invece, indica che la nostra fisiologia
perde progressivamente elasticità, stenta ad
adattarsi alle variazioni imposte dall’ambiente
fisico ed emotivo e ad elevarsi spiritualmente.
I pensieri e le emozioni di unione -alta coscien-
za-, creano uno stato di coerenza biologica che
definisce l’andamento migliore dell’essere
umano a tutti i livelli singolarmente ma, quando
c'è un gruppo di persone connesso, attraverso
l’armoniosa collaborazione avviene un aumento
del flusso di energia, i componenti non sono
solo in sincronia, ma comunicano tra loro ad un
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maggiore livello energetico: l’Egregora
per i ricercatori spirituali.
Per questi, il cuore si trova fisicamente
al centro tra “cielo” e “terra”; quindi
quale sarebbe il vero intelletto se non l’intelli-
genza in senso spirituale e quindi in forma d’es-
senza? 
Se andassimo nel settore mentale quale sarebbe
la porta d’accesso all’intelletto superiore se non
quella posta al centro del cervello, ovvero nella
ghiandola pineale? 
La verità forse sta sempre e comunque nel
mezzo.
Secondo alcune teorie ermetico-alchemiche,
l’efficacia del risveglio consisterebbe nell’aver
raccolto tutte le esperienze che hanno, di vita in
vita, raffinato la brutalità in tutti i suoi settori
fino alla sua totale dissoluzione a favore di
nuovi principi più legati a quel contesto che
qualcuno spostandosi sulle tradizioni orientali,
ha definito “Dharma”. Questa costituirebbe

un’apertura di tipo superiore, che si
affaccia verso vedute ricche di “rivela-
zioni” ancestrali… un logos che riporta
l’anima verso una comunicazione più

attiva e, magari, anche ad un rilascio di questo
dominio fisico/astrale a favore di un nuovo
dominio dimensionale del tutto diverso, come
quello relativo all’ascensione dell’anima
Il cuore, come ogni altro aspetto “centrale”,
avrebbe in sé l’equilibrio in cui l’energia animi-
ca si ritroverebbe risanata, non più divisa né
trattenuta da “principi” pesanti come quelli
della materialità e dell’egoismo: il Centro
Cardiaco potrebbe essere considerato il luogo di
incontro con il divino.
Nei testi antichi e nelle tradizioni orali di tutto
il mondo si trovano riferimenti a un luogo segre-
to o speciale all’interno del cuore; una breve
citazione dei versi della Chandogya Upanishad
dice:
“Vasto come questo spazio esterno è il minu-
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scolo spazio dentro al nostro cuore: in
esso si trovano il cielo e la terra, il fuoco
e l’aria, il sole e la luna, la luce che illu-
mina e le costellazioni, qualunque cosa
quaggiù vi appartenga e tutto ciò che non vi
appartiene, tutto questo è raccolto in quel minu-
scolo spazio dentro al vostro cuore”.

Già gli antichi Egizi davano una notevole
importanza al cuore e alle sue proprietà; infatti
per questo popolo, che per varie migliaia di anni
ebbe un ruolo di primaria importanza culturale,
religiosa, economica e militare tra le civiltà del
mondo passato, forse l’intelligenza non risiede-
va nel cervello ma nel cuore. 
Secondo alcuni, nella mistica egiziana l’intelli-
genza del cuore, secondo alcuni, si individue-
rebbe nella parola S I A : S= energia, I= l’Io, A=

il non Io, cioè il Sé, l'universale. S I A = capa-
cità di distinguere l’Io dal Sé, cioè la saggezza
S A A, dove I (principio dell’IO) è diventato A:

la capacità di fare tacere la dialettica per trovare
la conoscenza che dorme nel profondo di ciascu-
no di noi e che è l'appannaggio delle intelligen-
ze guidate dalla luce… -
L’opposto è - A I S - il geroglifico rovesciato :
l’intelligenza cerebrale e quindi limitata.
L'Egiziano diceva: “H O U è nella bocca, S I A

nel cuore” : Hou sarebbe il principio del gusto,
dunque un discernimento dei sapori, una facoltà
materiale, ma la conoscenza è nel cuore.
Attraverso l'inversione delle lettere sacre, sem-
brerebbe più facile percepire le relazioni fra le
nostre capacità, qui psichiche/spirituali, ed il
nostro corpo.
Secondo le tradizioni tantriche indù
yogiche, shakta e buddiste ANAHA-

TA è il nome sanscrito del centro
energetico del cuore : il non colpito,
incolume, ecc.; non colpito perché la
posizione che occupa, in relazione
agli altri sei centri principali, è il
perno della bilancia, il fulcro della
leva, l’occhio del ciclone intorno l’u-
ragano, il centro, la pace….. un cen-
tro che si intuirebbe corrispondente
all’Universo: un vuoto pieno di ener-

gie.
L’intelligenza del cuore sarebbe una
conoscenza trasformatrice, diretta e inti-
mista della realtà, quella che ci mettereb-

be in contatto immediato con l’essenza di qual-
siasi cosa.

Nel “Libro dei Re”, quando dialogò con
Salomone, Dio disse :
“Chiedimi qualunque cosa vuoi che io ti dia” 
Salomone rispose: “Dà al tuo servo un cuore
pieno di discernimento, capace di ascoltare, per
giudicare e distinguere tra quello che è confor-
me alla giustizia e ciò che non è”…
Se il nostro pensiero viene diretto con la forza
della volontà su questo punto sottile, il centro
cardiaco, si opera nella costituzione, un cambia-
mento: se la volontà viene animata da una preci-
sa intenzione, l’impossibile diventa possibile e
possono avvenire la fusione, la dissociazione,
l’unificazione, la trasmutazione.
L’Umanità, perdendo la familiarità con Dio, si è
dimenticata del modo di accostarsi e di rimanere
con Lui ma può imparare nuovamente come rap-
portarsi con la divinità; innanzi tutto tramite la
conoscenza del proprio cuore

“ Chi è abitato dall’intelligenza del cuore,
penetra al di là della superficie delle cose,
ascolta le motivazioni profonde,
e può attuare una mente che ama il cuore
e un cuore che comprende la mente. ”

GIOVANNAGIOVANNA
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AAlcune considerazioni 

sul pavimento a scacchi

SARASARA

AA ncora una volta mi ritrovo a guardare il

pavimento a scacchi del nostro Tempio
Poiché è un simbolo, come tutti gli altri non è
vistoso e ricopre solo una parte della superficie
vicino all’ARA: è formato dall’alternarsi di
mattonelle bianche e nere corrispondenti a qua-
drati equilateri, proprio come una scacchiera.
Collegate ad esso, sono state avanzate innume-

revoli interpretazioni, più o meno curio-
se, a seconda del punto di vista di chi ne
desiderava scoprire il significato recon-
dito.

In effetti, la più istintiva, che potrebbe essere
naturale anche per un profano, allorché si pensi
al bianco e al nero, potrebbe portare analogica-
mente ad immaginare un’ipotetica contrapposi-
zione tra bene e male.
Un’altra immagine potrebbe riguardare la divi-
sione speculare tra ciò che si fantastica come
spiritualità legata al colore bianco e la materia
legata al colore nero. 
Come hanno già scritto in molti, è curioso nota-
re che se, sempre ipoteticamente, decidessimo
di procedere, camminando unicamente sulle
mattonelle nere intese come materia, vi sarebbe-
ro attorno a noi continui  richiami alla spiritua-
lità e quindi a forze che ci solleciterebbero
verso Dio, mentre viceversa, se decidessimo di
procedere unicamente su mattonelle bianche vi
sarebbe tutt’attorno la materia con le sue passio-

ni e con problemi terreni
che tenderebbero ad al-
lontanarci ed a causarci
continue distrazioni.
Si presuppone quindi che
chi decidesse di affronta-
re un percorso iniziatico,
dovrebbe essere aiutato a
formarsi opportunamente
per imparare a trovare un
certo equilibrio interiore,
in modo di riuscire ad
avanzare in armonia tra
lo spirito e la materia
(forse si tratta della
famosa “via stretta”),op-
pure, forse ancora più
difficile, procedendo su
colori sempre alternati,
dovrebbe riuscire ad ave-
re la capacità di muoversi
su entrambi, senza la-
sciarsi condizionare da
alcuno.
Ovviamente, queste pro-
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blematiche non sono presenti solo nella
tradizione occidentale. 
Ad esempio, un’analogia legata all’alter-
narsi del bianco e nero è data dalla sinte-
si iconografica dello Yin e dello Yang che sim-
boleggia la dualità dinamica, esistente in ogni
elemento di cui è composto l’Universo: due
entità opposte e complementari che formano la
totalità.
Inoltre, occorre tenere presente che nessun
aspetto dell’Universo può essere solo completa-
mente Yin o solo completamente Yang. Ognuno
dei due elementi contiene il seme del proprio
opposto, similmente a come ogni donna porta
dentro di sé una parte maschile ed ogni uomo
una parte femminile. 
I valori, l’importanza, l’azione di entrambi
sarebbero tra loro complementari, aumentando e
diminuendo, si alimenterebbero a vicenda per
essere in equilibrio. L’azione alternata dello Yin
e dello Yang muoverebbe ogni cosa nel-
l’Universo, operando anche solo nel Tempo e
nello Spazio che perce-
piamo, costituendo il
microcosmo e macroco-
smo. 
Dalle interazioni dello
Yin e dello Yang nasce-
rebbero il movimento e
la vita nell’Universo. 
Potremmo dedurre che
Yin e Yang rappresente-
rebbero i due principi
che mantengono l’ordi-
ne naturale del Tao, ov-
vero di quella potenza
inesauribile che come
forza eterna, essenziale
e fondamentale, scorre
perennemente attraver-
so tutta la materia del-
l'Universo, in una sorta
di inesauribile "diveni-
re", in costante movi-
mento.
Questo raffigura il con-
cetto del loro alternarsi

e compenetrarsi. Il T’ai Chi T’u (il
Taijitu ne è la raffigurazione simbolica
più famosa) va immaginato come una
suprema polarità frutto dell’interazione

tra i due principi: il divino immaginario maschi-
le e il divino immaginario femminile, in costan-
te movimento circolare, che raffigura la conti-
nua evoluzione.
Similmente, anche l’alternanza del bianco e del
nero nella scacchiera può essere quindi collega-
ta alla differenziazione dei percorsi riguardanti
il principio maschile e femminile.
Proprio perché nulla è lasciato al caso nel pro-
porre i collegamenti simbolici, analogici e con-
vergenti, soprattutto nella sacralità del nostro
Tempio, è interessante notare un ulteriore evi-
dente collegamento con le ipotesi dicotomiche,
immaginando le forze legate alla colonna del
Sole e a quella della Luna
Le colonne richiamano interpretazioni riguar-
danti, tra le varie, la stabilità e la forza, oltre a
quelle di funzioni solventi e coagulanti.
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Poiché appunto sono i pilastri che sor-
reggono la volta d’ingresso, si potrebbe
immaginare che simbolicamente rappre-
sentino anche due forze antitetiche e
complementari, legate appunto al principio
maschile e femminile.
La dualità quindi, è ciò che caratterizza il pavi-
mento a scacchi; è la stessa dualità che si ritrova
in una moltitudine di simboli all’interno del
Tempio e che caratterizza la vita di tutti coloro-
che decidono di affrontare questo percorso ini-
ziatico. Forse procedendo nel cammino, non si
deve cercare di evitare, né il nero, né il bianco;
sono entrambi importanti da conoscere in egual
misura, in quanto anche ciò che riteniamo maga-
ri ‘negativo’, da un certo punto di vista, è poi
indispensabile per crescere interiormente, in
modo luminoso. 
Sebbene la dualità sia separazione ed antagoni-

smo, sembrerebbe che stia proprio a noi
tentare di riportare il tutto all’armonia
con i nostri pensieri, le nostre parole, e
soprattutto con la concretezza delle scel-

te per le azioni quotidiane.

SARASARA
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V.I.T.R.I.O.L.
(brevi appunti)

GAETANOGAETANO

SS offermandosi a meditare nell’auspicabile

progressivo silenzio del Gabinetto delle
Riflessioni del Tempio Interiore, è inevitabile
mantenere il continuo parallelismo con quello
Esteriore e con l’acronimo che vi campeggia;

così, potrebbe apparire in modo sempre
più evidente come non si tratti solo di un
semplice invito al compimento di un per-
corso, da parte di un potenziale

Apprendista, ma soprattutto anche una precisa
indicazione di ciò che tutti si dovrebbe mettere
in pratica per trovare il punto di partenza da cui
intraprendere il vero “viaggio” conseguente
all’Iniziazione. 
Da un punto di vista storico-culturale, è oppor-
tuno tenere presente che sin dal 1613 nel libro
Azoth di Basilius Valentinus, monaco benedetti-
no alchimista Rosacrociano, viene riportato l’a-
cronimo V.I.T.R.I.O.L. (composto di sette lette-
re). L’interpretazione più comune parrebbe por-
tare a: “Visita Interiora Terrae Rectificando
Invenies Occultum Lapidem” per indicare il sus-
seguirsi dei processi dell’Opera Alchemica che

conducono alla scoperta di una pietra
particolare. Forse, si dovrebbe intendere
soprattutto, di mettere in pratica un
lavoro puramente introspettivo. 
Il significato della parola (ed ancor più
quello maggiormente complesso di
V.I.T.R.I.O.L.U.M), tenderebbe a far sì
che l’iniziando sia progressivamente
consapevole del proprio stato dell’esse-
re, quindi libero dai condizionamenti
formativi precedenti al momento inizia-
tico, in modo da poter osservare ogni
cosa con piena lucidità dentro e fuori sé
stesso, mentre attiva il confronto con la
propria coscienza.
La Libera Muratoria si è appropriata di
quella sintesi ermetica per fornire una
prima indicazione riguardo alla base del
metodo da seguire, trasformandola in un
punto di analogica convergenza, comu-
ne per la maggior parte delle Obbedien-
ze.
Con l’acronimo, viene proposta subito,
quasi a sintetizzarla unitamente ad altri
elementi simbolici, una parte importan-
te, se non l’intero percorso iniziatico
più semplice. Quindi, anche il voler
richiamare l’attenzione del profano,
potendo suscitare uno stato d’ansia per 
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la sua misteriosità, non è certo casuale e
neppure superficiale.
Andando a recuperare alcune sintesi
interpretative, funzionali alla compren-
sione del metodo suggerito nella maggior parte
degli Ordini, si potrebbe individuare nelle prime
tre lettere (Visita Interiora Terrae) la prima atti-
vità che il recipendario dovrebbe operare: ricer-
care la “Verità” soggettiva, racchiusa anche
nella locuzione latina “Nosce te ipsum”, in defi-
nitiva “Conosci te Stesso”, andando ad indagare
nelle pieghe più profonde del proprio Sé, ope-
rando un processo alchemico interiore che por-
terebbe alla trasmutazione dello stato dell’esse-
re avulso e condizionato dalla materia, in uno
nuovo, in cui lo Spirito emergerebbe sempre più
luminoso. 

In chiave alchemica, il processo iniziati-
co necessita di una serie di: morti e rina-
scite per ottenere la trasformazione
dell’essere individuale. Come sottolinea

Chevalier: “la morte iniziatica non è la fine dei
processi biologici, bensì il distanziamento ed il
superamento graduali della condizione profa-
na”. 
Tramite la quarta lettera (rectificando), mante-
nendo i collegamenti con le altre simbologie
massoniche, forse viene indicato il paziente ed
intelligente lavoro di “sgrossatura” della pietra
grezza, al fine di trasformarla in pietra cubica.
L’Opera Alchemica: Magnum Opus, costituisce
il mezzo in grado di convertire qualsiasi metallo
in oro. Tra i vari simboli, i metalli rappresenta-
no anche le nefandezze, i vizi, la lussuria, la 
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cupidigia, la superbia, le umane miserie,
tutte le cupide passionalità intrise di esi-
genze non solo materiali; l’oro viene per
lo più individuato come il simbolo dello
Spirito. 
Mantenendo il punto di vista alchemico, la tra-
smutazione dell’uomo materiale in essere spiri-
tuale, sarebbe caratterizzata da tre passaggi
principali: 1) Nigredo od Opera al Nero, durante
la quale la pietra (simbolo massonico dell’uomo
più materiale) dovrebbe essere lavorata dissol-

vendo tutte le incrostature che l’avvolgo-
no, rendendola in partenza ancora più
grezza di quanto effettivamente sia; sem-
brerebbe necessaria una mortificazione

totale della propria materialità per poter costrui-
re un uomo nuovo.
2) Albedo od Opera al Bianco, nel corso della
quale l’Iniziato dovrebbe riuscire a prendere
coscienza della propria anima (si tratterebbe di
ascendere ad un livello più elevato; quindi
dovrebbe iniziare un’interazione amorevole tra

le funzioni della mente e del cuore):
la materia che era stata disciolta nella
prima fase verrebbe ricostruita (oppu-
re ciò che era stato liberato dalle sco-
rie verrebbe fissato) ma questa volta
non più nera, ma bianca, purificata e
luminosa, anche se ancora non in
maniera stabile. 
3) Rubedo od Opera al Rosso sarebbe
la fase più difficile che richiederebbe
all’Iniziato di raggiungere la consape-
volezza sul piano spirituale della pro-
pria parte di natura divina. Il compi-
mento della Rubedo sarebbe seguito
dalla fissazione stabile della nuova
personalità (nuova forma della pietra)
conseguente all’emersione del Sé.
Secondo il punto di vista di alcuni,
forse sarebbe la realizzazione della
Pietra Filosofale che conferirebbe
l’immortalità, la conoscenza e dunque
la capacità di trasmutare i vili metalli
in oro. 
A parere di altri, le ultime tre lettere
(Invenies Occultum Lapidem) potreb-
bero riferirsi solo alla conquista del
punto di partenza da cui dovrebbe
avviarsi il vero percorso di risalita
spirituale per un cosciente, progressi-
vo, riavvicinamento alla fonte di
quella Luce Divina che avrebbe dato
inizia alla creazione di ogni cosa.
Sembrerebbe che soltanto la Cono-
scenza, intesa come frutto amorevole
dell’unione tra Intuizione e Compren-
sione più elevate, permetta la trasfor-
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mazione del comune metallo in oro; dun-
que soltanto l’essere mortale che ne
entrasse in possesso, similmente all’ana-
logia con la pietra filosofale, potrebbe
trasmutare lo stato dell’essere condizionato
dalla materia mortale in direzione dello spirito
immortale. L’uomo parrebbe nascere per cono-
scere, spinto com’è, dalla curiosità che è insita
nella sua natura e da una sorta di velata remini-
scenza di ciò che potrebbe esistere oltre la sola
materia.
Scrisse Dante Aligheri nel XXVI canto
dell’Inferno “Fatti non foste per viver come
bruti ma per seguir virtute e canoscenza”. 
Mi piace ricordare che la Divina Commedia, dal
punto di vista esoterico, è un’opera iniziatica
con la quale Dante codificò le sue conoscenze
materiali e spirituali. Il Sommo poeta descrive
un percorso iniziatico dove l’uomo si avventura
alla ricerca delle sue origini; è una sorta di ritor-

no a dove partono tutte le cose, descritto
con un linguaggio ricco di simboli ed
allegorie che nascondono i segreti inizia-
tici ed indicano il cammino verso la tra-

smutazione dell’essere umano fino a percepire
la luce divina, Dio, spirito purissimo che regna
in eterno nell’Universo. 
Sembrerebbe proprio che il compimento della
Grande Opera ci debba portare a perdere prima
la falsa identità che abbiamo di noi stessi, non
identificarci più con l’Io mortale, per tornare
alla ricerca ed alla conoscenza del “ Sé ” e della
nostra originaria natura, accendendo quella stil-
la divina che giace assopita in noi. Poi, forse, in
modo corale, si potrà procedere verso il viaggio
a cui sembrerebbe essere stata destinata tutta
l’umanità.

GAETANOGAETANO
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