
R:.L:. ARCHIMEDE N.342 OR:. SIRACUSA

DIALOGO SULLA SQUADRA

ORATORE: Venerabile Maestro, riprendiamo i nostri architettonici lavori, al fine di viaggiare
supportati dalla ragione e dall'intuizione. Abbiamo già parlato del compasso e intendiamo adesso
approfondire la simbologia sulla squadra. Molto abbiamo già detto sul rapporto tra i due, e in
particolare che il compasso è in relazione con il Cielo e il Tempo e la Squadra con la Terra e lo
Spazio. Abbiamo detto di come il Massone si ponga tra Terra e Cielo per farsi portatore della
volontà del Grande Architetto dell'Universo. Ma molto c'è ancora da dire sulla Squadra e ti chiedo
ancora una volta, Venerabile Maestro, di concedermi l'aiuto del 2° Sorvegliante.

(dopo la risposta del M.V.) 
2° SORVEGLIANTE : Fratello mio, la simbologia che vogliamo approfondire è vastissima. Vorrei
qui riportare quanto già saggiamente espresso dal fratello Ivan Mosca nei suoi quaderni. 
La Squadra serve al Massone per squadrare la propria Pietra, cioè sé stesso dopo averne
riconosciuto e misurato le qualità e proprietà di pietra grezza da trasformare in Pietra Cubica
perfettamente levigata.
Questo strumento è il simbolo della materia (o forma) ed esprime il principio passivo (data anche la
fissità dei due bracci), ricettivo, lunare.
Il suo significato allegorico è “rettitudine nell’azione”.
Il significato della squadra è complementare a quello del Compasso, come abbiamo già avuto modo
di vedere. Ma voglio ripeterlo anche in questa occasione; il Compasso  è il simbolo dello spirito o
(sostanza) e quindi della possibilità di condizionare la materia (o forma), ed esprime il principio
attivo (data anche la nobiltà delle due aste articolate dalla “noce”), maschile, solare. Il suo
significato allegorico è “misura nella ricerca”, ma può rappresentare altresì l’ampiezza del pensiero,
dell’apertura mentale.

ORATORE:  Nella disposizione del Grado di Apprendista, il “principio Materia” (analogicamente
correlato alla razionalità, alla concretezza, all’analisi) è sovrapposto sul “principio” Spirito. 



2° SORVEGLIANTE: Ma Fratello mio, i lavori di Loggia sono generalmente condotti in camera di
Apprendista. Inoltre, il gioiello del Maestro Venerabile rappresenta proprio una squadra. Questo
simbolo collegato con la Materia  che viene aperta sovrapposta sullo Spirito implica una diminutio
per la qualità dei lavori che si ci appresta a compiere? 

ORATORE: Tutt'altro, fratello mio. E' proprio il contrario. La Squadra sul Compasso,
corrispondente al grado di Apprendista, è una stato di coscienza che il Maestro Massone deve
costantemente ripercorrere. Non è, per così dire, una condizione inferiore di lavoro, ma più vicina
alla Materia, al Mondo all'Umanità. Come può altrimenti lo Spirito agire sul Mondo senza alcun
legame?

2° SORVEGLIANTE: E' proprio così! Ed infatti, al collo del Maestro Venerabile, la Squadra indica
il fondamento di tutta la Loggia, la stabilità, il collegamento con la Terra. In quanto fondamento di
tutto l'edificio, è allora su questo che si poggiano le basi del lavoro dell'Officina.

ORATORE: Esattamente come in molte tradizioni, come ad esempio quella ebraico-kabbalistica,
l'anima viene creata in varie gradazioni, quella direttamente legata al corpo è la Nefesh, il soffio del
vetraio che si posa sul vaso; essa serve da fondamento alla Ruach, che è lo spirito, ovvero il soffio
del vetraio quando passa dal cannello, che risiede nell'essere umano ma esercita libertà di
movimento. A sua volta la Ruach è legata alla Neshamah, il respiro del vetraio, legata all'Unico.
Salendo ancora troviamo la Chajiah, , ovvero l'essenza vivente, il vetraio, essa circonda l'essere
umano e non ha nessuna relazione fisica con il corpo; e in cima a tutto vi è la Jechidah l'anima del
vetraio, l'Unica Essenza, che circonda l'essere umano, e si collega a questo dai Regni Superni...

2° SORVEGLIANTE: Si Fratello Oratore ma io tornerei alla squadra di lavoro, con i suoi bracci
disuguali, che rappresenta l’uomo normale (quello cioè che può divenire “bussante” qualora sia
“libero e di buoni costumi”), il cui comportamento è caratterizzato dal maggiore o minor “peso”
attribuito ai valori espressi da ciascuno dei due bracci:

— vita di relazione o esteriore per il braccio orizzontale;

— vita interiore o spirituale per il braccio verticale.

Non è possibile ipotizzare l’analogia fra l’uomo e il solo braccio orizzontale o il solo braccio
verticale: perfino l’essere umano più grossolano e materialista ha bisogno di una minima “quantità”
di verticalità (cioè del pensiero) per non scadere, a livelli subumani o animaleschi. 

ORATORE: Parimenti anche l’uomo più ascetico ha bisogno di una certa “quantità” di orizzontalità
(cioè di materialità) per continuare a vivere. Il punto di incrocio tra braccio orizzontale e braccio
verticale rappresenta la possibilità “centrale” per la ricerca di un certo “equilibrio”.

Il primo lavoro dell’Apprendista consiste nell’identificare e riconoscere la propria rappresentazione
rispetto alla squadra di lavoro nelle sue due posizioni (supporto visuale n.1) con l’attribuzione della
POLARITA’  POSITIVA al braccio a cui attribuisce una maggiore importanza nella sua esistenza e
nel suo comportamento abituale, e la POLARITA’ NEGATIVA al braccio, ovvero a quell’aspetto
dell’esistenza, al quale annette, una minore importanza.

Ciò fatto, con molta attenzione, molta calma e massima serenità e sincerità di giudizio,
l’Apprendista potrà dichiararsi “contento e soddisfatto” del proprio stato, o, in caso contrario, dovrà
sforzarsi di portare a una condizione di “equilibrio” i valori attribuiti ai due bracci in quanto vita di



relazione e vita interiore si influenzano a vicenda.

Supporto Visuale n.2 

2° SORVEGLIANTE:  Ma la prima operazione che l’Apprendista deve compiere sulla squadra di
lavoro consiste nel lavorare interiormente in modo da tendere al raggiungimento dell’equilibrio dei
due bracci attraverso i “ribaltamenti” (supporto visuale n. 3).

Per RIBALTAMENTO si intende la rotazione della squadra: dapprima si muove il braccio più lungo
(ad esempio quello orizzontale a cui si sia attribuita la polarità positiva) in modo che cambi di
segno. 

Ciò significa che si cerca un’esperienza interiore ed  esistenziale di segno opposto per valutare a
pieno il nostro essere e le nostre potenzialità.

Successivamente, si muove l’altro braccio, sia come completamento dell’esperienza sia a scopo di
verifica delle scelte sin qui effettuate.

Uno degli esempi di ribaltamento rituale e formativo è il “silenzio” dell’Apprendista, ma ogni
Fratello saprà trovare ulteriori applicazioni analogiche adatte alla propria personalità e al proprio
temperamento, tenendo presente che ogni riduzione di uno dei bracci comporta l’aumento dell’altro
braccio della “propria” squadra.



Supporto Visuale n.3 

Supporto Visuale n.4

Compiuti i due ribaltamenti,  tenendo conto che si tratta di una COSTRUZIONE e non di semplici
spostamenti sia pure figurati, si realizza una croce formata di 4 squadre equilibrate (supporto
visuale n.4).

A questo punto, per ciascuno dei due assi (orizzontale e verticale), nella loro completa estensione, si
rileverà:

 il permanere della polarità attribuita in partenza ai due bracci della squadra di lavoro Sud-Est
risulterà confermato il valore annesso a ciascuno dei due mondi (vita di relazione e vita interiore);

 l’inversione delle polarità precedentemente attribuite SE, con le operazioni di ribaltamento, sarà
mutato il valore annesso ai due mondi o modi esistenziali.



Alla croce così costruita ed equilibrata si appongono le attribuzioni di po1arità già sottoposte a
verifica (supporto visuale n.5),

Supporto Visuale n.5

allo scopo di raggiungere la perfetta conoscenza di sé e di conseguire un perfetto equilibrio (non
statico ma dinamico) tra vita di relazione e vita interiore.
Va inoltre rilevato che le due polarità attribuite al medesimo asse, per esempio quello verticale,
comportano due modalità diverse nel vivere l’esperienza spirituale:

 al segno + corrisponde la VIA SECCA muratoria, di ricerca, attiva, positiva, so1are, razionale e
scientifica;
 al segno — corrisponde la VIA UMIDA religiosa, ricettiva,. passiva, negativa, lunare, devozionale,
dogmatica e fideista.

ORATORE: Analoghe distinzioni possono essere ipotizzate per le due polarità attribuite all’asse
orizzontale e, quindi, per la maniera di vivere la vita di relazione.
Tornando alla squadra divenuta ormai a bracci uguali, per procedere oltre nell’intento di conseguire
un successivo equilibrio, in particolare quello tra le “spinte” dei 4 ELEMENTI, occorre effettuare
una seconda operazione di “ribaltamenti”.
Definito “E” il vertice equilibrante di ciascuna delle quattro squadre costituenti la croce, si procede
alla rotazione lungo un asse passante per l’estremità dei due bracci verso un punto “E 1” (Supporto
Visuale n.6).



Supporto Visuale n.6

Supporto Visuale n.7

E così, per estensione si segue il medesimo ribaltamento per tutte e 4 le squadre per formare i 4
quadrati degli ELEMENTI (Fuoco, Acqua, Aria e Terra) nella loro duplice polarità (positiva e
negativa) per realizzarli armoniosamente in un più grande quadrato (Supporto Visuale n.7 ).
Questo “quadrato” è riferito all’Elemento Terra, cioè al Quaternario (composto dei 4 Elementi) che
corrisponde al macrocosmo (manifestazione) e al microcosmo (uomo).
Poiché è ipotizzabile che l’uomo abbia la possibilità di conoscersi e di conoscere tutto ciò che lo
circonda, in una perenne ricerca e con sempre nuovi traguardi sul piano materia1e e su quello
spirituale, l’uso analogico—operativo della squadra (unita al compasso) e la sperimentazione della
chiave elementale offertaci dalla TRADIZIONE è e vuol essere semplicemente la messa in pratica e
l’utilizzo ragionato (nonché adattabile a ogni uomo perché universale) dei supporti muratori.
Altri approcci metodologici e altre esemplificazioni analogiche sono ovviamente possibili e
addirittura auspicabili per favorire lo studio e la messa in pratica dei nostri valori iniziatici.

2° SORVEGLIANTE: E pensare che in inglese con “square” si intende sia la squadra che il
quadrato... ma vorrei ritornare ad esaminare la croce formata dalle squadre. 
Guenon interpreta questo simbolo riferendo che talvolta chiamata anche "croce del Verbo" Questo
probabilmente perché, secondo il significato generale del simbolo, esso è considerato raffigurare il
Verbo che si esprime attraverso i quattro Vangeli; c'è da notare che, secondo tale interpretazione,
questi ultimi devono essere fatti corrispondere a quattro punti di vista (messi simbolicamente in
relazione con i “quarti" dello spazio) la cui riunione è necessaria all'espressione integrale del Verbo,
al pari delle quattro squadre che formano la croce unendosi ai vertici. La Croce è costituita da
quattro squadre i cui vertici sono volti verso il centro; la croce è formata dalle squadre stesse, o più
esattamente dallo spazio vuoto che esse lasciano tra i loro lati paralleli, e che rappresenta in certo
modo quattro vie partenti dal centro o terminanti in esso, a seconda che siano percorse in un senso o
nell'altro. Ora, questa figura, considerata precisamente come la rappresentazione di un incrocio, è la
forma originaria del carattere cinese “hing”, che designa i cinque elementi: vi si vedono le quattro
regioni dello spazio, corrispondenti ai punti cardinali, e chiamate effettivamente "squadre" (fang).
Non è un caso che nella tradizione estremo-orientale, la squadra è essenzialmente lo strumento



usato per "misurare la Terra".

ORATORE: E così la squadra, il quadrato, le quattro direzioni, i quattro elementi, persino gli
evangelisti della tradizione cristiana sono tutti in correlazione. 
Ma, prima di proseguire su questa traccia, dobbiamo dare ancora alcune precisazioni in merito a
questo punto ed in stretto collegamento con la squadra. Come ci suggerisce Guenon, troviamo altre
indicazioni interessanti nei significati della parola araba “rukn”, "angolo": questa parola, poiché
designa le estremità di una cosa, cioè le sue parti più remote e di conseguenza più nascoste, assume
talora il significato di "segreto" o di "mistero"; e, sotto questo profilo, il suo plurale “arkan” è da
avvicinare al latino “arcanum”, che ha lo stesso senso; del resto, almeno nel linguaggio degli
ermetisti, l'uso del termine "arcano” è stato certamente influenzato direttamente dal termine arabo in
questione.  Inoltre, “rukn” ha anche il senso di "base" o di "fondamento", il che ci rinvia alla
“corner-stone” intesa come "pietra fondamentale"; nella terminologia alchimistica, “el -arkan”,
quando questa designazione è impiegata senz'altra precisazione, sono i quattro elementi, cioè le
"basi” sostanziali del nostro mondo, che sono così assimilati alle pietre di base dei quattro angoli di
un edificio, poiché è su di essi che in certo modo è costruito tutto il mondo corporeo (rappresentato
anche dalla forma quadrata). Un quinto arkan si troverà al centro dei quattro e su un piano più
elevato, e costituirà l'”angolo degli angoli”, un quinto angolo che in realtà è il primo... 

Supporto Visuale n.8

2° SORVEGLIANTE: ...E ciò ci ricorda la simbologia già esaminata a proposito dell'Uomo
Vitruviano quando abbiamo discusso del Compasso.

La raffigurazione dei cinque “arkan” appare ancor più chiaramente nell'altra forma del
“gammadion” (Supporto Visuale n.9), in cui quattro squadre, che formano gli angoli (“arkan” nel
senso letterale della parola) di un quadrato, circondano una croce tracciata al centro di questo; i
vertici delle squadre sono volti allora verso l'esterno, invece di esserlo verso il centro come nel caso
precedente . Si può considerare qui la figura tutt'intera come la proiezione oriz zontale di un edificio
sul suo piano di base: le quattro squadre corrispondono allora alle pietre di base dei quattro angoli
(che devono essere infatti tagliate "a squadra”), e la croce alla "pietra angolare" del vertice, che, per
quanto non sia sullo stesso piano, si proietta al centro della base secondo la direzione dell'asse ver-
ticale; e l'assimilazione simbolica di Cristo alla "pietra angolare” giustifica in modo ancora più
evidente tale corrispondenza.



Supporto Visuale n.9

ORATORE:  Possiamo quindi concludere che la squadra, in quanto collegata all'angolo retto, è
collegata intimamente alla simbologia del Quaternario. C'è un simbolo che rappresenta in maniera
mirabile questo collegamento ed è il Tetramorfo (Supporto Visuale n. 10) , descritto nella
Merkavah.

Supporto Visuale n. 10

Con il termine Merkavah si ci riferisce anche e soprattutto, nel linguaggio cabbalistico, alla profezia
di Ezechiele, che è alla base della tradizione giudaico-cristiana. Il misticismo ebraico inizia con    la
Torah orale e le interpretazioni dei testi biblici, in primis la Genesi, il Cantico dei Cantici e,
appunto, la profezia di Ezechiele. Gli antichi cabbalisti giunsero a creare delle correnti letterarie,
Hekalot e Merkavah, che raggiunsero l'apice attorno ai IV sec. E continuarono a svilupparsi fino
alle scuole medievali europee, quando poi con il Sefer ha-Bahir viene introdotta la dottrina delle
dieci Sefirot.  La Merkavah, ovvero "il carro" in ebraico, deriva da rakhav che significa "viaggiare".
Il carro, condotto da un auriga e trainato da cavalli è una metafora per un entità guidata da Dio. Gli
Angeli,  ai quali non è concesso il dono del libero arbitrio, e sono guidati direttamente dalla Volontà
Divina, sono dei Merkhavot. 
La profezia comincia con l'ubicazione storica: anno trentesimo, mese quarto giorno cinque del
mese, il profeta si trovava presso il fiume Kebar tra i deportati quando si aprirono i cieli e fu
testimone di visioni divine.
"io guardavo ed ecco un vento tempestoso avanzarsi da Nord, una gran nube intorno alla quale
splendeva un fuoco dal quale guizzavano bagliori, e nel suo centro come un brillare dell'elettro in
fusione. Dal centro traspariva la figura di quattro esseri, il cui aspetto era il seguente;



presentavano sembianze umane, ma ciascuno aveva quattro aspetti e quattro ali. Le loro gambe
erano diritte e i piedi simili agli zoccoli di un bue lucenti qual bronzo fuso. Di sotto le ali ai quattro
lati apparivano mani di uomo (..) il loro aspetto era; davanti di uomo, di leone a destra, di bue a
sinistra e di aquila per tutti e quattro" .

Le forze, combinandosi, producono dunque le forze elementari: l'aquila corrisponde all'aria,
l'intelligenza, lo spirito, l'anima. L'uomo l'acqua, la conoscenza, la vita, la luce. Il leone il fuoco, la
forza, l'azione, il movimento. Il Toro: la terra, il lavoro, resistenza, la forma.

Poi Ezechiele continua: "si movevano nelle quattro direzioni senza voltarsi nei movimenti, la loro
circonferenza era assai grande di tutt'e quattro erano costella ti di occhi al loro contorno"

2° SORVEGLIANTE: Intendi dire che raffiguravano cioè le quattro direzioni cardinali. Il mito dei
"guardiani del mondo" è in diretta corrispondenza con il quaternario e tutto ciò che ad esso si
collega. L'influenza di questa simbologia la ritroviamo ad esempio nei Tarocchi: se prendiamo un
qualunque mazzo troveremo attorno al "Mondo" il Toro, il Leone, l'Angelo e l'Aquila.

Supporto Visuale n. 11

Nei quattro animali i Padri vedono i quattro evangelisti. Matteo nell'uomo, Marco nel leone, Luca
nel toro, Giovanni nell'aquila. Ancora oggi il prete ortodosso che si inchina ai quattro lati della
chiesa nel corso della sua deambulazione, lo fa ai quattro guardiani, ai quattro evangelisti.

"Allora una voce echeggiò nel firmamento, che era sul loro capo: essi ristettero e piegarono le loro
ali e sul firmamento, che era al di sopra delle loro teste, apparve come una pietra di zaffiro, in
forma di trono, e su questa specie di trono, in alto una figura con sembianze d'uomo"

Dopo la magnifica introduzione, vi sono gli oracoli contro Gerusalemme e contro le nazioni. Il
profeta maledice poi sette volte i prevaricatori della terra e descrive il materialismo in cui la
religione ufficiale è caduta, protesta contro le idolatrie. Dopo le scene idolatriche avviene il castigo
della città, gli abitanti vengono uccisi tranne quelli ai quali viene fatto il segno della croce in fronte.
Dalla profondità delle ombre della morte il Profeta po fa sorgere una nuova scintilla di vita, e fa del



mondo una vasta tomba che sta per divenire la culla di un popolo nuovo.
La parola si fa sentire: il soffio di vita discende dai quattro angoli del cielo e l'umanità di drizza
fremente di gioia, aprendo gli occhi all'eterna purezza. 
E' attraverso la profezia di Ezechiele che l'alta teologia degli Ebrei si riallaccia al Cristianesimo;
essa serve di base e di modello all'Apocalisse di San Giovanni che sotto gli esoterismi della Cabala,
nasconde i più profondi segreti della teologia cristiana.

ORATORE: Possiamo allora continuare dicendo che l'assegnazione dello Spazio, tradizionalmente
associato alle quattro direzioni al quadrato ed essenzialmente alla Terra , la ritroviamo pure nel ciclo
della Terra attorno al Sole (quattro stagioni), e nella suddivisione del Cielo (dodici segni zodiacali
raggruppati a tre a tre sotto i quattro. 
Ma a questa dimensione cosmica ne corrisponde  una interpretazione di livello spirituale. 
Diremo che il tema della quadratura del cerchio, ovvero dell'unione tra Terra e Cielo, ci rinvia
nuovamente ad Ezechiele ed alla sua Profezia con la descrizione del nuovo Tempio di
Gerusalemme. La forma del Tempio è un quadrato ad angoli rientranti, la forma interna è circolare.
Ezechiele dà le misure del Tempio, ma esso non è fisicamente realizzabile: è, difatti, un simbolo. La
Pianta del Tempio viene anche chiamata Croce Filosofica, infatti il Tempio, edificio
contemporaneamente religioso, scientifico e sociale, rappresenta la grande unità razionale della
verità e della realtà, della ragione e della giustizia, rette dal Grande Architetto dell'Universo. 
I piani spirituali e lo stesso destino dell'Uomo sono racchiusi fra questi estremi: il Paradiso
Terrestre, di forma circolare, separato dai quattro fiumi disposti a croce, ove l'Umanità viene posta
all'inizio del suo cammino, e la Gerusalemme Celeste, di forma quadrata, alla fine. Nel Mandala
tratto da un breviario del monastero di Zwiefalten raffigurato nel supporto visuale n.13 ci sono tutti
questi elementi attorno l'agnello di Dio: i 4 animali, i 4 evangelisti, i 4 fiumi del Paradiso, le 4 virtù
cardinali...
Il centro del Mandala, ovvero, il centro della Gerusalemme Celeste è l'asse congiunge la Terra con il
Cielo, è l'Albero della Vita... E' su questo albero che il Massone deve cercare di porsi, esattamente
tra il Compasso e la Squadra. 

2° SORVEGLIANTE Ma basta così, carissimo fratello Oratore, direi che ci siamo spinti molto in là,
la simbologia è un continuo rimando e  il tempo concessoci è terminato. Molti sono i punti lasciati
aperti, il lavoro non è terminato, gli Apprendisti guardano stanchi  le pietre del Tempio, ancora
moltissime sono da sgrossare e non siamo ancora nemmeno a metà … e siamo giunti quasi a
mezzanotte, all'ora in cui i fratelli liberi muratori usano chiudere i loro lavori. 

ORATORE: E così sia, fratello 2° Sorvegliante. Ciascuno potrà meditare sulle parole dette e finire
interiormente la costruzione del suo Tempio. 
Prego  il Maestro Venerabile di dare parola alle colonne e, successivamente, di chiudere i lavori;
tutto è giusto e perfetto.

 FR:. F::R.:



Supporto Visuale n.12



Supporto Visuale n. 13
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