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NOTA PRELIMINARE  

Questa Introduzione alla Scienza Sacra, chiamata anche Programma Agartha, fu pubblicata 
originalmente nel 1985 come un corso di università a distanza; in seguito fu collocata fino al 
dicembre 2002, in una pagina speciale di Internet. In entrambi i casi fu presentata come un discorso 
con le stesse caratteristiche e testi di questa, anche se fin dall’inizio dello studio si consigliavano 
esercizi pratici di respirazione ed altro, che l’alunno interessato a questi insegnamenti doveva andar 
realizzando a mano a mano. 
E però, questa edizione di SYMBOLOS  dedicata al lettore in generale, contiene solo i capitoli 
letterari che costituiscono il midollo intellettuale – ed essenziale – di questa pubblicazione, 
spogliata dai lavori accessori che potrebbero fornire una comprensione più ampia di questi testi, che 
hanno di per sé un valore direttamente legato alla Conoscenza, secondo la nostra opinione 
corroborata da molti altri di coloro che hanno avuto l’opportunità di seguirli, mediante lo studio e la 
meditazione. 
Si tratta allora di una didattica la cui struttura mi appartiene – così come la gran maggioranza dei 
capitoli – e che è stata lo sviluppo di piccoli corsi impartiti da chi scrive per vari anni in distinte 
città: Buenos Aire, San Paolo del Brasile, Bogotà, San Josè del Costarica, in Messico e a 
Barcellona, etc. In seguito, durante la sua redazione, invitai a partecipare su certi argomenti, alcuni 
degli alunni, oggi collaboratori e amici, che avevano realizzato, per anni, gli insegnamenti, qui 
sviluppati, i cui nomi figurano in appendice. 
In primo luogo debbo riconoscere l’importanza degli scritti brillanti sulla Storia Sacra dovuti alla 
penna di Francisco Aziza, allo stesso modo la collaborazione di Fernando Trejos e José Manuel Río 
per la confezione dei diversi testi, la loro correzione e realizzazione effettiva, e la diffusione della 
stessa, ma anche al resto dei nomi consegnati nel frontespizio; anche a coloro che oggigiorno 
insegnano ed apprendono con questo Programma, nei diversi ambiti del Centro di Studi di 
Simbologia (Centro de Estudios de Simbología). 
E sperando che i nostri lettori trovino di loro interesse questo manuale, esprimo loro i miei migliori 
auspici. Cordialmente. 

Federico González. Gennaio 2003. 
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PREFAZIONE 
 Questa Introduzione alla Scienza Sacra è un Programma, 
una didattica, un corso frazionato che a seguirsi con fiducia 
e concentrazione produce i risultati previsti da coloro che 
lo crearono, giacché la loro propria esperienza nel lavoro 
interiore e nella Conoscenza del proprio Sé vi si trovano 
espresse. È un Insegnamento che richiede pazienza e 
volontà per sviluppare l’energia chiamata intelligenza; è 
come apprendere veramente a pensare, per cui è necessario 
un allenamento che il Programma richiede. Si esige 
dall’alunno studio e dedicazione e soprattutto l’apertura 
della sua sensibilità e un retto giudizio.    
Agartha, che è il nome del Programma, è un compendio, un 
manuale, che traduce al giorno d’oggi la Dottrina e la 
Tradizione di tutti i popoli e tempi, sotto la forma della 

Tradizione Ermetica. Il suo corso è stato specificamente progettato per promuovere la Conoscenza 
attraverso l’effettività della sua Realizzazione. Nel complesso delle sue lezioni e temi si trattano i 
veicoli ermetici: Alchimia, Aritmosofia, Cabala, Astrologia, Simbolismo, etc, così come Filosofia, 
Metafisica, Cosmogonia, Mitologia, ed in particolar modo i simboli universali e le arti liberali. 
Inoltre ci si riferisce all’arte (poesia, letteratura, musica, teatro, danza, architettura, arti plastiche) 
come forma di vedere, alla Storia (sacra) ed all’autentica Scienza. Questo metodo, o meglio questo 
mezzo, include grafiche e disegni: l’aspetto visuale vi gioca un ruolo notevole. 
Come si potrà osservare i temi sviluppati si incrociano e si intrecciano in maniera ritmica, periodica, 
ciclica ed armoniosa, ciò produce una serie di interrelazioni, il che ci obbliga a stabilire vincoli 
insospettati fra concetti, che si vanno integrando gli uni con gli altri ed ampliano ed illuminano il 
nostro cerchio (di conoscenza), allo stesso modo in cui a mano a mano si risveglia la nostra 
coscienza. Per questo coloro che partecipano di questi insegnamenti stiano sicuri di ottenere risultati 
positivi con persone che si interessano alla scoperta dei misteri che ciascuno porta dentro di sé e che 
si vedono nel mondo.       
Questa trasmissione di idee forza, di Conoscenza lega i partecipanti al Programma Agartha, uomini 
e donne di molte nazionalità, persone che vivono in distinti paesi e che non si conoscono fra di loro, 
che tuttavia lavorano uniti per questo vincolo invisibile espresso in questo manuale.  
Non siamo una setta, né realizziamo cerimonie, né siamo organizzati in maniera pseudo religiosa né 
in nessuna altra forma, crediamo però che a ragione dei tempi oscuri che ci è toccato vivere, questa 
Introduzione alla Scienza Sacra, compie, in questo momento una funzione trascendente in relazione 
alla rinascenza di valori addormentati nell’uomo contemporaneo. Gli esseri attuali funzioniamo con 
appena una minima parte delle opportunità che l’essere umano possiede. Pertanto viviamo una vita 
al di sotto delle nostre possibilità. Riscattare le potenzialità individuali, oggi praticamente 
dimenticate, è la funzione di questa Introduzione, ponendo enfasi speciale nella rigenerazione 
dell’Essere, il che dà per frutto un mondo più armonioso e degno di essere vissuto tale e quale fu 
offerto all’uomo, nella libertà della sua natura che questi sconosce, nell’agitazione dell’esistenza 
quotidiana. 
Con il Progetto Agartha si ha l’opportunità in questo momento di cominciare una nuova tappa, 
completamente differente, e di conoscere un mondo meraviglioso, disgraziatamente quasi 
totalmente ignorato dalla generalità di coloro che ci circondano. Ci si sta ponendo in comunicazione 
con la Scienza Sacra, ed in questo modo con l’energia-forza che la costituisce, le cui emanazioni 
han reso possibile la realizzazione di Maestri, Istruttori e Iniziati in tutti i tempi e paesi. Si può 
anche realizzare qualcosa di incredibile entro se stessi, anche se in questo momento non lo si possa 
vedere con chiarezza o non si disponga degli elementi o del metodo per effettuarlo. La Scienza 
Sacra è il ponte fra la realtà già conosciuta e quella ancora sconosciuta, di fronte alla quale le nostre 
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fantasie più audaci appaiono sempre limitate. Questo programma è rivoluzionario, perché  propone 
una trasformazione, un’autentica trasmutazione interiore che renda possibile la nascita di 
potenzialità nascoste, come dormienti dell’Uomo Vero. 
Questo nuovo apprendimento ha da essere graduale ed ordinato. L’aspirante percorrerà un 
cammino, parteciperà di un processo, che si rifletterà in se medesimo e nelle persone e cose che gli 
stanno intorno in maniera quasi magica. Il mondo misterioso dei simboli sarà la nostra guida in 
questo percorso che opera lentamente, e quelli ci si manifesteranno anche nel pensiero, nelle azione 
e nei fatti della nostra vita quotidiana, facendoci vivere in un mondo più ricco felice, meraviglioso e 
sorprendente che ogni uomo o donna, senza discriminazione di età, razza o condizione può 
acquisire, poiché si tratta di scoprire ciò che si porta dentro, sebbene lo si sconosca o appena lo si 
sospetti. Per questi fini ci avvarremmo dei simboli fondamentali dell’Arte e della Scienza Sacra, tal 
quale ci ha trasmesso la Tradizione Ermetica, col vantaggio che questi mezzi potranno essere 
appresi senza necessità di cambiare il ritmo dell’esistenza quotidiana.    
Come si è già detto, alcuni dei metodi e mezzi di cui si vale questo Programma per trasmettere 
l’Insegnamento e la Conoscenza di realtà altre cui si aspira sono: Cabala, Aritmosofia, Alchimia, 
Astrologia, Cosmogonia, Metafisica, Teurgia, etc. Allo stesso modo si insiste specialmente in ciò 
che è in relazione con l’Arte (Musica, Danza, Arti Plastiche, Architettura, Letteratura, etc.) come 
forma di Conoscenza e come veicolo per la contemplazione della Bellezza. Allo stesso modo si 
insiste per una ricollocazione delle scienze moderne. Tutto questo genera un’altra dimensione dello 
spazio e del tempo, che indiscutibilmente sta avvenendo qui e ora nell’angolo più nascosto del 
cuore dell’uomo: ciò che costituisce il suo autentico Essere, il Sé, la sua Identità propria, l’alfa e 
l’omega di questi studi e lavori. 
A questo scopo si offre al lettore una preparazione teorica, alternando le distinte discipline in forma 
graduale e in ordine analogico. Si raccomanda specialmente di meditare i testi presentati, giacché 
son capaci come crediamo, di esercitare un’azione di risveglio sulla nostra coscienza addormentata. 
La goccia d’acqua scava la pietra.  
Questa “Introduzione alla Scienza Sacra” riassume e sintetizza un’enorme bibliografia ermetica che 
corrisponde alla voce della Sapienza di tutti i tempi e spazi geografici incarnata in Maestri che 
guidano e danno fondamento agli Insegnamenti di Agartha. Il Programma agisce anche come una 
terapia - ordinando la nostra psiche e dando senso alla nostra vita - per tutti coloro che si aprono alla 
sua comprensione e lavorano alla sua realizzazione. 
Crescere è un’opportunità e un diritto che tutti gli esseri umani possediamo. Se tutto sta nella mente 
e nel cuore dell’uomo, è molto importante che questi riconosca la propria natura e agisca in accordo 
con questa. Al suo livello non c’è nulla di più importante che l’uomo stesso. E conoscendo queste 
sue infinite possibilità, come pure i suoi limiti, potrà scoprire la pace per sé, fortuna nelle difficoltà, 
e allegria generale.   
 
Vogliamo ricordare qui alcune nozioni fondamentali sull’Iniziazione: 

• Ogni conoscenza è essenzialmente identificazione 
• Questa conoscenza è possibile solo perché l’individuo umano, in un certo stadio contingente 

di manifestazione, è anche, allo stesso tempo qualcosa d’altro. 
• Ogni insegnamento che possa chiamarsi veramente iniziatico consiste in una comunicazione 

stabilita coscientemente con gli stadi superiori dell’Essere (cioè del Sé Superiore). 
• La conoscenza diretta di ordine trascendente, con la certezza assoluta che implica, è per sua 

stessa evidenza incomunicabile e inesprimibile (ineffabile); ogni espressione essendo 
necessariamente formale per sua stessa definizione, e conseguentemente individuale, è 
pertanto inadeguata, e non può dare di essa (conoscenza) nulla più che un riflesso 
nell’ordine umano. 

• Ogni conoscenza esclusivamente libresca non ha nulla in comune con la conoscenza 
iniziatica, neppure con il suo aspetto puramente teorico.  
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Occorre rammentare che condizione della stessa conoscenza è che “il lavoro interiore (vero e 
proprio travaglio - ndt) col quale questo sviluppo sarà realizzato gradualmente, se capita con l’aiuto 
di coadiuvanti o di supporti esterni, soprattutto nei primi stadi, facendo passare l’essere di gradino 
in gradino (cioè di grado in grado), attraverso i differenti stadi della gerarchia iniziatica, per 
condurlo all’obiettivo finale della Liberazione o Realizzazione o dell’Identità Suprema. 
Proposito del Programma è quello di spiritualizzare la materia e materializzare lo spirito. 
L’insegnamento comprende tre moduli di un semestre ciascuno, in relazione con tre gradi o livelli 
di studio, benché la struttura del manuale sia ciclica, ed allo stesso tempo finalizzata allo studio 
lineare dello stesso - che al contempo deve essere ordinato e ritmico, per evitare di “consumarlo” - 
si può leggere in diversi modi, giacché gli stessi testi ammettono letture diverse (incluso la 
circolare) secondo le necessità individuali, o ai diversi cicli che attraversiamo. 
 
Nota: Per la stessa natura "virtuale" del mezzo attraverso i quale si diffonde questo Insegnamento, 
si raccomanda la stampa su carta di questi testi, il che favorisce il loro studio, la concentrazione e 
la necessaria meditazione .  
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INTRODUZIONE ALLA SCIENZA SACRA  
Programma Agartha  - Modulo I 
 
1 LA TRADIZIONE ERMETICA 
 
Le verità eterne conosciute unanimemente ed espresse da savi di tutti i tempi e paesi, si plasmarono 
in Occidente nel pensiero di culture strettamente collegate che, in momenti distinti, fiorirono in 
regioni ubicate fra il Medio Oriente e l’Europa, durante questa ultima e quarta parte del ciclo 
chiamato del Kali Yuga, o dell’Età del Ferro. 
Conoscenze antichissime, patrimonio della Tradizione Unanime furono rivelate ai sapienti egizi, 
persiani e caldei. Essi si valsero della mitologia e del rito, dello studio dell’armonia musicale, degli 
astri, della matematica e della geometria sacre, e di diversi veicoli iniziatici, che permettono di 
accedere ai Misteri, per ricreare la Filosofia Perenne, disegnando e costruendo un corpus di idee che 
è stato il germe del pensiero metafisico dell’Occidente, conosciuto col nome di Tradizione  
Ermetica, ramo occidentale della Tradizione Primordiale. Ermete Trismegisto, il tre volte grande, dà 
il nome a questa Tradizione.  
 In verità Hermes è il nome greco di un essere archetipico, invisibile, che tutti i popoli hanno 
conosciuto e che è stato chiamato in diversi modi distinti. Si tratta di uno spirito intermediario fra 
gli Dei e gli uomini, di una divinità istruttrice, ed educatrice, di un guaritore divino che rivela i suoi 
messaggi a tutti i veri iniziati: colui che è passato per la morte, e l’ha vinta.  
 
Gli egizi chiamarono Thot questa entità iniziatrice che trasmise gli insegnamenti eterni ai suoi 
gerofanti, alchimisti, matematici e costruttori, che con l’aiuto di complessi rituali cosmogonici 
intrapresero l’avventura di attraversare le acque che conducono alla patria degli immortali. 
 
Autori ermetici hanno messo in relazione Hermes con Enoch ed Elia, che rappresentano per la 
tradizione ebraica, l’incarnazione umana di questa entità sovrumana che identificarono con 
Raphael, l’arcangelo, anch’egli guida, risanatore e rivelatore. Questa Tradizione ebraica che è 
sempre stata considerata come integrante alla Tradizione Ermetica, convisse con quella egizia prima 
e dopo la cattività - Mosè fu il frutto di questa convivenza – come pure al tempo dei Re David e 
Salomone, durante la costruzione del Tempio di Gerusalemme.  
 
È da circa tremila anni che questi pensieri si andarono consolidando in una architettura rivelata che 
ha permesso, una volta di più, la costruzione di uno spazio vuoto, o arca interiore, capace di 
albergare nel suo seno la Divinità. 
 
Nel VI secolo avanti Cristo, lo stesso secolo della distruzione del 1° Tempio di Gerusalemme, e 
contemporanea di Lao Tse in Cina, del Gautama Buddha in India, e del profeta Daniele a Babilonia, 
nasce la scuola di Pitagora, che, anch’essa erede degli antichi misteri rivelati, da Hermes, illuminerà 
posteriormente la cultura greca, tanto quella dei presocratici, quanto Socrate e Platone. Questo 
pensiero ermetico influì notevolmente sulla cultura romana, sull’ellenismo e quindi sui primi 
cristiani e gnostici alessandrini, sui cavalieri medievali, sui costruttori di cattedrali e gli alchimisti 
d’Europa, nonché sui filosofi e artisti del Rinascimento, nutrendosi al tempo stesso delle 
conoscenze cabalistiche e dell’esoterismo islamico.  
 
In seguito queste idee ermetico-iniziatiche fioriranno nel movimento rosacruciano, che si andrà 
sviluppando in Germania e nell’Inghilterra dell’epoca elisabettiana, e successivamente questi 
antichi insegnamenti andranno a costituire il deposito esoterico della Massoneria. Questo Ordine 
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che nella sua apparenza exoterica non è potuto sfuggire al degrado ed alla dissoluzione promossa 
dall’umanità attuale, conserva indiscutibilmente nei suoi riti e simboli questo germe rivelato e 
rivelatore, attivo nel seno di alcune poche Logge che hanno preferito sottrarsi alle mode innovatrici 
che minacciano l’Occidente, e mantengono questo vincolo rigeneratore con l’asse invisibile della 
Tradizione, che si dirige sempre verso il vero Nord, origine e destino dell’Umanità da cui questa 
Tradizione giammai si è separata. 
 
Hermes e la Tradizione Hermetica vivono realmente. La loro presenza è eterna. 
 
2 L’EXOTERICO E L’ ESOTERICO  
 
Tutti i simboli sacri, sia quelli espressi dalla natura, sia quelli acquisiti dagli uomini per rivelazione, 
siano gestuali, visuali o auditivi, numerici, geometrici o astronomici, rituali o mitologici, macro o 
microcosmici, presentano una faccia occulta ed una apparente: una qualità intrinseca ed una 
manifestazione sensibile, cioè un aspetto esoterico ed un altro exoterico. 
 
Mentre l’uomo profano- che è tale per il suo stato decaduto – può percepire unicamente l’esteriorità 
del simbolo, dato che  ha perduto la connessione con la sua origine mitica e la sua realtà spirituale, 
l’iniziato è in grado di scoprire ciò che c’è di più essenziale, ciò che si trova nel nucleo interiore, ciò 
che non è sensibile, ma che è intelligibile e conoscibile: la struttura invisibile del cosmo e del 
pensiero, la sua trama eterna, cioè a dire l’esoterico, che costituisce altresì l’essere più profondo 
dell’uomo stesso, la sua natura immortale. 
 
Al prendere contatto e identificarsi con questa condizione superiore di se stesso e del Tutto, si 
constata che segni e strutture simboliche, apparentemente diversi, sono senza dubbio identici per ciò 
che riguarda il loro significato e origine; che uno stesso pensiero o idea può essere espresso in 
linguaggi e vesti distinti, senza che si alteri in alcun modo il loro contenuto unico essenziale; che le 
idee universali ed eterne non possono variare anche se in apparenza si manifestano in modo 
mutevole.   
 
Il Cosmo, la creazione intera, contiene un volto nascosto: la sua struttura invisibile e misteriosa che 
lo rende possibile e che è la sua realtà esoterica, che tuttavia nel manifestarsi si riflette in miriadi di 
esseri di svariatissime forme, che gli danno un volto exoterico (o essoterico): la sua apparenza 
temporale e mutevole. Nell’uomo succede lo stesso: il corpo e le circostanze individuali sono ciò 
che costituisce l’aspetto exoterico ed apparente, essendo lo spirito quello esoterico, l’unico Reale, la 
sua origine più profonda e il suo destino più alto.  
 
Se i cinque sensi umani sono capaci di mostrarci  l’aspetto fisico, la realtà sensibile, un sesto senso, 
quello dell’intuizione intelligente e la vista interiore - che si acquisisce per mezzo dell’Iniziazione ai 
Misteri - permette di vedere più lontano: dà accesso ad una regione metafisica in cui gli esseri e le 
cose non sono più soggetti al divenire, né segnati dalla morte. Questa visione esoterica identifica 
l’uomo con il Sé Medesimo, vale a dire con il proprio Sé Superiore, il suo vero Essere, la sua 
essenza immortale, della quale prende coscienza grazie alla Conoscenza ed al ricordo di Sé. 
 
Mentre l’exoterico ci mostra il molteplice e mutevole, l’esoterico ci eleva fino all’Unico ed 
Immutabile. 
Con lo sguardo esoterico che si andrà aprendo gradualmente nel nostro cammino interiore, andremo 
comprendendo e realizzando che lo Spirito del Padre, il suo Essere interiore, è identico allo Spirito 
del Figlio (Brahman = atman –ndt.). Questa coscienza -consapevolezza dell’Unità è la meta di tutto 
il lavoro di ogni ordine iniziatico ben inteso. Verso di Essa  si dirigono i nostri sforzi; in Essa 
poniamo i nostri pensieri e la nostra concentrazione interiore. 



 
 

7 
 
 

3 LA VIA SIMBOLICA  
 
Il simbolo è la traccia visibile di una realtà invisibile o occulta. È la manifestazione di un’idea che 
così si esprime a livello sensibile e si rende adatta alla comprensione. In un senso più ampio, tutta la  
manifestazione, tutta la creazione, è un’opera  simbolica, come qualsiasi gesto è un rito, sia questo 
evidente o no, poiché costituisce un  segnale significativo.  
 
Il simbolo nomina le cose, ed è uno con esse, non le interpreta né le definisce. In verità la 
definizione è tipica dell’Occidente e moderna (nasce nella Grecia classica), e potrebbe esser 
considerata come la porta per la classificazione posteriore. 
 
Il simbolo non è soltanto visuale, può essere auditivo, come nel caso del mito o della leggenda, o 
assolutamente plastico e quasi in apprensibile come succede con certe immagini fugaci che tuttavia 
ci segnano. Nell’epoca attuale lo si suole associare più col visuale, perché la vista fissa e cristallizza 
immagini, in relazione con questi momenti storici di solidificazione e anchilosi più legati alla 
dimensione spaziale piuttosto che alla temporale. 
 
Il simbolo è l’ intermediario tra due realtà: una conosciuta e l’altra sconosciuta e pertanto il  veicolo 
per la ricerca dell’Essere, attraverso la Conoscenza. Da qui che i diversi distinti simboli sacri delle 
differenti Tradizioni - e sicuramente anche i simboli naturali - si intrecciano ed allacciano fra di 
loro, costituendo una Via Simbolica per la realizzazione interiore, cioè per la Conoscenza, ossia 
l’Essere, data l’identità fra ciò che l’uomo è e ciò che conosce.   Lo stesso è valido per i riti che 
promuove questo manuale, cominciando dallo studio e dalla meditazione. Per questo è necessario 
che il lettore ottenga una visione sufficientemente chiara della cosmogonia, l’architettura 
dell’Universo riprodotta nell’Uomo, per utilizzare il modello dell’Albero della Vita, chiamato anche 
Albero Sefirotico, collocarvisi e trascenderlo, mediante l’accettazione di un Ordine capace di 
mostrarci ciò che sta al di là. Ci stiamo riferendo alla mobilizzazione di tutto il nostro Essere, che i 
simboli, come intermediari, offrono per il viaggio o navigazione per le trame sottili della coscienza,  
fino alla sorpresa di percepire mondi nuovi che permangono invisibili e tuttavia ci sono familiari: 
fatti tutti questi che spingono verso il processo magico dell’ Iniziazione, caratterizzato da gradi di 
Conoscenza di altre realtà spazio temporali, o meglio, di un’altra forma di  percepire la realtà. 
 
Il Metafisico, questa regione sconosciuta e misteriosa, si manifesta nel mondo sensibile per 
intermediazione del simbolo. Grazie a ciò è possibile la Conoscenza per l’Essere umano; immagini 
e simboli ci permettono di prendere coscienza del mondo che ci circonda, di ciò che esso significa, 
e di noi stessi.  
 
I simboli sacri, rivelati, sono stati depositati in tutte le vere Tradizioni. I saggi dei diversi popoli, per 
mezzo della Scienza e dell’Arte, hanno sempre promosso la conoscenza di questi mondi sottili che i 
simboli propri testimoniano. Essi permettono che quelle realtà superiori tocchino i nostri sensi e 
fanno sì che l’uomo, a partire da questa base sensibile, si elevi a tali regioni che costituiscono il 
proprio aspetto più interno, interiore, intimo: il suo vero Essere. 
 
La via simbolica che questo Programma propone, con tutte le esperienze che implica, potrà 
innalzarci in e maniera ordinata e graduale fino a questa Conoscenza.  
 
Il simbolo plasma una forza, una energia invisibile, un’idea. Ciò che esso esprime e ciò che lo 
contiene nel suo interiore si corrispondono in perfetta armonia. Non deve giammai esser confuso 
con l’allegoria, giacché questa si correlaziona  più  con sostituzioni e supposizioni e pertanto è 
carente di  una connessione chiara con ciò che è interiore e vero. È anche importante sottolineare 
che i simboli cui noi ci riferiamo non sono mere convenzioni inventate per gli uomini. Sono “non 
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umani”: si possono trovare nella struttura stessa del Cosmo e dell’essere umano. Per essere gli 
intermediari fra l’invisibile ed il visibile promuovono la coscienza di  mondi e superiori  e regioni  
supracosmiche.  
 
È notevole il fato che i simboli principali di ripropongano in modo unanime in tutti i popoli della 
terra, in momenti e luoghi diversi. Molte volte questa identità è anche formale, come già detto, 
potremo comunque trovare simboli di differente forma ma di identico significato. In tutti i casi tutti 
si corrispondono con un archetipo unico ed universale (archetipi di Platone, ma anche in un certo 
senso, l’inconscio collettivo di Jung - ndt) da cui ognuno di questi popoli ha tratto i suoi simboli 
particolari. 
 
I simboli sacri son capaci di rivelarci questo modello unico, il suo Creatore, ed anche l’increato;erò 
a loro volta, velano (ri-velano) queste realtà superiori e si ricoprono di una veste formale, 
conservando comunque il loro aspetto eterno e invisibile. 
 
4 ARITMOSOFIA (O NUMEROLOGIA) 
 
I numeri possiedono una realtà magico-teurgica, che gli uomini dei nostri giorni abbiamo 
dimenticato, e che cercheremo di recuperare. Essi sono moduli armonici e mezzi che pongono in 
relazione il microcosmo (l’uomo) col macrocosmo (l’Universo), e rispondono a vibrazioni segrete, 
che trovano la loro corrispondenza in tutte le cose. Dagli avvenimenti mondiali agli accadimenti 
locali e individuali, ciò che forma parte dell’armonia universale, si esprime anche attraverso numeri 
e misure, somigliando ad una grande sinfonia. Da lì la connessione con la musica e particolarmente 
con i ritmi e i cicli.  
Pertanto quello dei numeri è un linguaggio universale conosciuto da tutti i popoli, che sempre è 
stato considerato come un simbolo rivelato, capace di sintetizzare e ordinare l’Universo, e come un 
magnifico veicolo atto a stabilire relazioni fra le cose, intertessendo i vari ordini di esistenza e i 
mondi scaglionati, ovvero i diversi piani di realtà.  
 
Per quanto la società moderna sembra credere che i numeri siano stati un’invenzione umana, 
prodotto del progresso, molto utili per fare calcoli e statistiche, come per misurare, classificare e in 
genere contare oggetti di qualsivoglia indole, percependo la serie numerica come una successione 
indefinita ed orizzontale -  in una sola dimensione - carente in assoluto di un significato altro, nelle 
società tradizionali, al contrario, i numeri venivano concepiti come entità divine ordinatrici, come 
intermediari, portatori di energie e Idee superiori, che essi stessi plasmano nell’intero Cosmo. 
 
I numeri corrispondono in modo preciso con le figure della geometria e le note musicali, come già 
detto, in perfetta armonia con le leggi dell’Astrologia e l’ordine dell’Universo. 
 
Il percorso che fanno i numeri da uno a dieci (dal quasi immanifestato alla manifestazione) ci 
insegnerà a comprendere il cammino del ritorno a partire dalla realtà fisica alla ricerca dell’Unità 
Metafisica. 
 
Il numero, come tutti i simboli, è suscettibile di essere osservato secondo due aspetti: l’esteriore e 
l’interiore. Dal punto di vista esterno i simboli numerici esprimono mere quantità: da quello 
interiore, manifestano piuttosto delle qualità dell’Essere. Il nostro programma porrà enfasi sulla 
visione qualitativa, che è la principale , giacché dal nostro punto di vista il quantitativo è secondario 
e derivato dal qualitativo. 
 
Questa visione esoterica della Numerologia fu trasmessa all’Occidente dalla Scuola Pitagorica, 
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sebbene la si trovi anche in tutte le culture legate alla Tradizione Primordiale.  
 
Secondo i Pitagorici tutte le cose possono essere sintetizzate nei primi numeri dall’uno al nove: 
questi a loro volta possono riassumersi nei primi tre: e questi ultimi son compresi nell’Unità.  
 
I lavori numerici e geometrici che suggeriamo promuovono un lavoro di sintesi, sempre alla ricerca 
dell’Unità di noi medesimi; dell’Unità del Cosmo, dell’Unità dell’Essere. 
 
5 IL CERCHIO ( o CIRCOLO) 
 
 Fra tutti i simboli fondamentali comuni a tutti i popoli il circolo è senza dubbio quello più 
generalizzato e che appare più frequentemente in tutte le manifestazioni umane conosciute. Ciò si 
deve in effetto, alla natura stessa di ciò che la forma circolare significa. Giacché tutto nella vita e 
nel mondo tende a realizzare questo movimento, presente tanto nelle espressioni naturali come in 
quelle umane. Di fatto una retta, o successione di punti che procede indefinitamente, descrive un 
movimento circolare che la curvatura dello spazio farà ritornare al suo punto di origine. In forma di 
cerchi si espandono le radiazioni di energia, e questi mulinelli o spirali conformano la struttura del 
cielo e della terra, come si può ben osservare sia a livello siderale che molecolare. Il cerchio, con i 
simboli ad esso associati, è poi una delle immagini basilari della conoscenza simbolica, e torneremo 
un’altra volta sul tema. 

 
Si può constatare nella figura precedente che non c’è circonferenza senza un punto al suo interno 
che la genera, giacché essa trae da questo la sua forma: la tracceremo con compasso o una 
cordicella, da un centro previamente esistente.  
 
Congiuntamente circonferenza e centro conformano la circolarità. Il centro generalmente è 
invisibile, o tacito, altre volte specificamente segnalato come elemento costitutivo. Questo punto 
originale è ciò che emana la propria energia verso tutti i punti delle circonferenza, che sono un 
riflesso delle sue potenzialità in un piano definito e limitato. Queste emanazioni sono rappresentate 
come irradiazioni del centro, e forme di connessione fra questo e la periferia. La più semplice di 
queste figurazioni è la seguente: 

 
Questo è anche il simbolo del quaternario, ossia quello della maniera quadripartita in cui si produce 
tutta la manifestazione. Gli esempi più chiari di questa divisione sono i quattro punti cardinali nello 
spazio, le quattro stagioni dell’anno nel tempo, l’interazione degli elementi che in ordine cangiante 
configurano la materia, le quattro età della vita di un essere umano, etc. Questo numero caratterizza 
tutto il creato.  
 
La croce è poi il simbolo del numero quattro nel suo aspetto dinamico e generativo, che riceve la 
sua energia originale dalla quintessenza centrale, dal punto, che è l’origine dell’irradiazione. 
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Avvertenze: 
 
a) Si deve anche  considerare il circolo come una sfera. Cioè  associare  volume, o 
tridimensionalità  alle figure simboliche  piane con cui andremo lavorando.   
 
b) Non si devono considerare i  simboli  come  esteriori a noi, si deve prendere piuttosto in 
considerazione che la sfera dell’Universo ci circonda, Siamo dentro di essa ed uno con essa. 
 
6 CABALA 
 
A poco a poco andremo sviluppando differenti metodi ermetici, fra questi la Cabala  ebraica,  
utilizzata anche dai cristiani a partire dal Rinascimento. "Cabala" significa letteralmente 
"Tradizione", e si riferisce tanto al legato della dottrina che fu rivelata agli antichi patriarchi e 
profeti del popolo ebraico, quanto alla ricezione e vivificazione di questa dottrina che proviene - 
come ogni vero insegnamento - dalla Grande Tradizione Unanime o Primordiale.  
 
Ci basti per ora dire che lavoreremo specialmente col simbolo dell’Albero della Vita, o Albero 
Sefirotico.  
 
Questo diagramma è una mappa del Cosmo, un modello dell’Universo, ed è valido tanto per l’uomo 
quanto per l’intera creazione.  

 
 
I centri e correnti di energia che conformano questo diagramma stanno in relazione con i numeri e 
le lettere sacre, l’Astrologia, l’Alchimia (o Arte delle Trasmutazioni), le lame del gioco dei 
Tarocchi, la simbologia musicale e della geometria: manifestazioni tutte della costruzione armonica 
della dimora interiore. Questo modello è un mandala, un complesso di simboli, un intermediario 
sintetico fra noi e l’ignoto, attraverso una serie di spiriti o divinità, che si articolano costruendo un 
cammino magico evolutivo, che tutti i popoli del mondo hanno conosciuto, che costituiva il 
fondamento della loro cultura, che consideravano come il loro più prezioso segreto.  
 
Ci stiamo riferendo ai Misteri dell’Iniziazione.  
 
7 MUSICA 
Tradizionalmente si suppone che prima che nell’aria il suono si propaga per l’etere;  questo quinto 
elemento o quintessenza ermetica, è l’origine degli altri quattro elementi. Per la sua estrema 
rarefazione immateriale, superiore a quella del fuoco, con cui a volte lo si identifica, l’etere degli 
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alchimisti, è il veicolo per eccellenza della luce intelligibile e del suono inaudibile, la cui natura 
vibratoria fa che tutti gli elementi siano una sola e medesima cosa, prima di diversificarsi attraverso 
i sensi fino al mondo esteriore. Per la sua estrema plasticità, purezza e assoluta recettività, la 
Tradizione ha anche assimilato simbolicamente questo elemento all’acqua, la sostanza universale. 
Da qui il simbolo della conchiglia, la cui forma ci ricorda la yoni (l’organo sessuale) femminile e 
l’orecchio umano, ossia ciò che unanimemente rappresenta (come le conche - spagn. conchas - 
conchiglie di acqua benedetta dei templi cristiani) il potere purificatore, produttivo e “generativo” di 
questo sopra-elemento divino.  
 
È dappertutto conosciuta la leggenda che nelle conchiglie si ascolta il rumore del mare. 
 
La propagazione del suono si realizza in forma ondulatoria, di cui la spirale è simbolo per 
eccellenza. Questo simbolo è strettamente vincolato al logaritmo pentagrammatico della crescita 
degli esseri viventi, il che spiega la struttura spirale stessa delle conchiglie e delle lumache, così 
come quella del DNA che presiede alla catena genetica, e potremo fare molti altri esempi. 
 
La Medicina Pitagorica attribuiva alla musica un potere terapeutico per eccellenza. Anche 
l’Alchimia ci da conto di ciò, quando fa coincidere i centri musicali con i centri sottili, e questi con 
le ottave del microcosmo umano. Così vediamo come la musica, in una prospettiva sacrale, è molto 
di più di quel che appare. Ed anche che la natura di tempo, spazio, di acqua e fuoco, unite 
indissolubilmente nell’etere, origine della loro vita, essendo fondamentalmente distinte, si toccano 
in un punto dove, pur senza confondersi, si fondono in una Armonia Unica e Universale. 
 
Socrate, per bocca di Platone, conferma le Muse come le prime protettrici delle arti della musica, da 
cui ricevettero il proprio nome. Come già affermato, il tempo e lo spazio si relazionano 
reciprocamente attraverso il movimento, e questo non è se non la espressione dinamica o ritmica di 
un’armonia, i cui modelli sono i numeri. 
 
Ritmo e proporzione, assimilati rispettivamente al tempo ed allo spazio, sono la metrica per la quale 
entrambi stanno reciprocamente ordinati, conformando la presenza viva di quella stessa armonia 
che è uguale nei cieli come sulla terra. La stessa geometria (geo = terra, metria = misura) che ordina 
idealmente lo spazio, è virtualmente implicita nella musica come relazione metrica dei suoi 
intervalli. Armonia, numero e movimento sono poi termini equivalenti e interscambiabili, in quanto 
si riferiscono ad una medesima realtà, ossia l’architettura sottile del Cosmo, ma anche al ritmo 
respiratorio,  alle pulsazioni del cuore, o all’alternarsi delle fasi diurna e notturna del giorno. 
 
L’uomo in special modo riceve con intensità maggiore di qualsiasi altro essere terrestre il ritmo 
pulsatorio dell’esistenza, che, in un certo senso, lo converte in ciò che è maggiormente capace di 
riprodurlo. Di natura musicale è l’anima umana e la sua intelligenza, e sono quelle coloro che 
captano le relazioni sottili fra le cose: la meravigliosa articolazione che tutte le mantiene unite, coi 
loro tratti caratteristici, in un tutto invisibile che si va rivelando a misura che l’unità e l’armonia si 
impongono sul nostro caos particolare. 
 
Nell’uomo, come in un piccolo strumento nelle mani di un musico invisibile, secondo ciò che ci 
dicono sia l’Ermetismo antico che quello del Rinascimento, si danno appuntamento tutte le potenze, 
le virtù, i ritmi dell’Universo, omologati, come in diapason con la natura. Indubbiamente non si è 
sempre coscienti di ciò, giacché spesso il proprio diapason particolare non è accordato col ritmo 
generale del tono universale. 
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8 ASTRONOMIA-ASTROLOGIA 
 
Cerchiamo di accostarci al tema dell’Astrologia come scienza cosmogonia e veicolo di 
realizzazione. Cominceremo a trattare questa scienza, eminentemente simbolica, poiché essa 
costituisce uno dei cammini più importanti per la conoscenza spazio-temporale della realtà in cui 
siamo inscritti. 
 
Per questo, chiedendo scusa ai nostri lettori che hanno familiarità con questo simbolismo, 
cominceremo con le cose più semplici, come i nomi e i segni dei sette pianeti tradizionali, assimilati 
a divinità, ed alle loro scorrerie negli spazi celesti, limitandoci solamente al cerchio zodiacale.  
 

 
                                  Terra         Luna          Mercurio        Venere        Sole          Marte        Giove         Saturno 
 
Lo stesso con i nomi e i segni zodiacali (per motivi di economia della traduzione, sono mantenuti 
nelle immagini i nomi dell’originale in lingua spagnola - ndt):    
 

 
 
I sette pianeti girano simbolicamente attorno al Sole, interni a questo Venere, Mercurio, Luna e 
Terra, esteriori i più alti: Marte, Giove e Saturno.  
 
La parola Zodiaco, che si può tradurre con “Ruota di Vita” (ma anche come ruota degli animali) è la 
sequenza di dodici costellazioni che si trovano lungo tutta l’ellittica, cioè quel piano immaginario 
nel quale il sole percorre in un anno la totalità della sfera celeste. 
 
L’Astrologia suppone che, nel loro percorso gli astri disegnano forme direttamente legate ai destini 
della Terra e dei suoi abitanti, gli uomini, membri attivi del sistema. Queste condizioni ci segnano e 
ci servono per conoscere i nostri limiti, marcati per la prima volta al tempo ed al luogo della nostra 
nascita, ed a partire da detti limiti, potremo optare per l’illimitato, come fondamento di ogni vero 
ordine. 
 
Dall’inizio dei tempi gli astri disegnano nel cielo una danza contrappuntista ed armonica di forme e 
ritmi computabili dall’essere umano, il quale, preso nel caos di un movimento sempre cangiante, 
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prende queste a modello, linee guida, come punti più fissi e stabili nel trascorrere costante delle 
notti e dei giorni, che altrimenti tenderebbe a confondersi in una cosa amorfa senza significato. 
Questi schemi condizionano la propria vita, come la cultura in cui nasciamo, soggetta al divenire 
storico ed alla determinazione geografica, neanche queste estranee all’influenza sottile dei pianeti e 
delle stelle. Occorre non solo conoscere la mappa del cielo come introduzione alla comprensione 
della Cosmogonia, ma anche considerare l’importanza che gli astri hanno nella nostra vita 
individuale ed in relazione all’integrazione di questa nel macrocosmo, senza cadere in piani 
meramente egoistici o semplicisti, ma al contrario, con lo scopo di trovare nei pianeti e nello 
Zodiaco dei punti di riferimento per conciliare le energie animiche della nostra personalità, 
equilibrandole, di modo che lo studio dell’Astrologia sia un ausilio prezioso nel Processo di 
Conoscenza (fondato sulla nozione tradizionale che gli astri ed i loro movimenti producono certi 
effetti nell’essere individuale e nella sua esistenza) e si possa essere guidati in accordo con gli 
aspetti benefici e malefici che la loro propria energia-forza duale manifesta nel complesso cosmico.     
 
Nota: Utilizzeremo i sette  pianeti tradizionali dell’Antichità  con esclusione dei moderni Urano, 
Nettuno e Plutone.  
 
9 CABALA 
 
Riprendiamo con l’Albero della Vita, cui abbiamo aggiunto il nome di ciascuna sefirah (singolare. 
di sefiroth - ndt) o numerazione, ossia i dieci cerchi o sfere o cifre che lo compongono.  
 

 

 
 

Benché per fini didattici le divideremo in sfere,piani e colonne, è importante ricordare sempre che 
questo Albero costituisce una unità indissolubile e indivisibile e che tutte le sue parti sono aspetti 
inseparabili di questa Unità.  
 
La prima sefirah Kether (רתר ) parola che significa corona ,è la realtà  unica, il mistero 
assoluto,l’essenza pura dalla quale emanano le rimanenti sefiroth. 
 
La seconda, Hokhmah  ( חכםו  ) la prima emanazione rappresenta la Sapienza divina, per la quale la 
Divinità conosce Se stessa, e permette a tutti gli esseri di riconoscere l’Unità nel proprio interiore 
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La terza sfera, Binah ( ביןה ), l’Intelligenza, è la Grande Madre o Matrice Universale, generatrice di 
tutti i mondi e di tutti gli esseri, che discrimina e forma solo per ricongiungerli nuovamente all’Uno.  
Queste tre prime sefiroth sono in realtà una sola: Kether è la Conoscenza, Hokhmah il soggetto che 
conosce (attivo) e Binah l’oggetto conosciuto (passivo o – meglio -  ricettivo). 
 
La quarta sefirah, Hesed  חסד),) la Grazia, l’Amore o la Misericordia che si irradia in tutta la  
creazione; la quinta (Geburah -    גבורה - o Din) è il Rigore o Giudizio divino che nega tutto ciò che 
non è l’Uno, e Tifereth  ( תפארת ),   la sesta, è la Bellezza che mette in rapporto tutte le sefiroth fra di 
loro.  
 
Netsah  ( נצח ), la numero sette, la Vittoria, è l’energia che produce tutti i mondi manifestati; e la 
otto, Hod ( הוד ), la Gloria, si incarica di riassorbire questi mondi apparenti nuovamente nell’Unità.  
 
Yesod ( יסוד ), la nona, è il Fondamento che equilibra i due antecedenti, ed in ultimo Malkhuth       
 la numero dieci, il Regno, costituisce la discesa di Kether nel mondo materiale e ,(מלכות)
rappresenta l’Onnipresenza ed Immanenza divina in tutte le cose. 
 
Ciascuna di queste sefiroth possiede una faccia occulta e l’altra visibile. É recettiva rispetto 
all’antecedente, e attiva in relazione alla seguente.  
 
È importane far notare che in ogni sefirah si può vedere un Albero Sefirotico completo, e in ogni 
sefirah di quest’albero, un altro ancora, fino all’infinitamente piccolo. E viceversa qualsivoglia 
albero per quanto grande lo possiamo immaginare è solo una sefirah di un albero più grande, che a 
sua volta è solo una sefirah di un albero più grande ancora, e questo all’infinito. Come la struttura 
dello spazio e del tempo che contiene mondi dentro mondi e cicli dentro cicli, ossia quella di una 
sfera archetipica divisa in dieci più piccole sfere che si dividono e riproducono indefinitamente. 
 
10 ALCHIMIA  
 
Un’altra delle Arti Ermetiche è l’Alchimia. Così si chiamava nell’antichità la scienza delle 
trasmutazioni minerali o vegetali, della Natura. Queste operazioni si possono riprodurre anche 
nell’uomo, che può essere visto come uno specchio che riflette il suo proprio processo di sviluppo, 
e simboleggiano la possibilità della rigenerazione. Cioè il mutar di condizione e di forma, a punto 
tale che la sostanza con cui si lavora - in questo caso la psiche umana nei primi livelli – passa ad 
essere una cosa distinta da ciò che conosciamo attualmente. Questa ricerca e sviluppo dell’Essere è 
in ultima analisi l’autentica Libertà, non impaniata in alcun pregiudizio, e può essere equiparata ad 
una nuova nascita. 
 
La Alchimia del medioevo europeo, che lavorava con le trasmutazioni metalliche (e minerali in 
genere) utilizza anche la notazione astrologica per designare le qualità simboliche che distinguono 
determinati metalli: 

 
                              Argento    Mercurio      Rame          Oro         Ferro      Stagno       Piombo 
                                      Luna       Mercurio     Venere         Sole       Marte      Giove        Saturno 

 
Questa associazione fra astri (divinità ed energie celesti) ed i metalli non è in alcun modo arbitraria, 
poiché vi è una corrispondenza costante fra ciò che è in alto e ciò che è in basso, e sono analoghe le 
forze ed energie dei cieli (divinità uraniche) e della terra (divinità ctonie), benché sia 
imprescindibile segnalare che si trovano invertite le une rispetto alle altre. 
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Cielo Alto 
 

Terra Basso 
 
 
Senza dubbio queste forze sono complementari e non potrebbero esistere l’Universo e l’Uomo 
senza l’una o l’altra, poiché esse costituiscono la dinamica ritmica, la dialettica, nella quale si 
producono tutte le cose. Per questo motivo il lavoro alchemico si realizza con queste due energie, 
armonizzandole, senza escluderne alcuna. Inoltre, come già visto, l’uomo è il vero intermediario fra 
cielo e terra. Ed è per questa stessa ragione che nella antiche Tradizioni, l’Iniziazione era 
considerata come una visita dell’Essere umano nelle viscere della Terra, o un viaggio nel paese dei 
defunti, quando non una discesa agli inferi del nostro ignorante psichismo, condizione 
imprescindibile per un successivo e trionfale ascenso ai cieli.  
 
Continuiamo con i nomi dei tre principi alchemici ed i segni che li rappresentano:  
 

 
                                                   Zolfo               Mercurio                Sale 
 

 
L’interazione di questi principi (cfr i guna) e la loro costante coniugazione produce tutte le cose, e 
per tanto si trovano presenti in esse. Lo Zolfo è attivo(+) mentre il Mercurio è passivo (-). Il Sale 
terzo principio che lega i precedenti. Si può qualificare come Neutro (N). L’Athanor  è il forno o 
cucina alchimica dove si trasformano di continuo questi principi, così come gli elementi minerali 
che quelli originano, nei quali allo stesso modo si trova questa divisione tripartita. Ciò che succede 
nell’interiore dell’Athanor allo stesso modo procede nell’interiore dell’essere umano, specialmente 
nella sua psiche, primo passo nel travaglio ermetico, dove queste energie si oppongono, si 
contraddicono, e si uniscono, provocando una dialettica permanente di equilibri e squilibri che 
conformano l’armonia universale. Questa dinamica è una dialettica in cui gli opposti non si 
escludono anzi costantemente confluiscono nell’unione per potersi poi nuovamente separare (solve 
et coagula). 
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11 CABALA 
 
 Il modello dell’Albero della Vita, specchio e sintesi dell’uomo e del cosmo, si può dividere in tre 
colonne, o pilastri, nel modo che segue:  

 
Forma     Equilibrio     Forza 

 
Questa divisione tradizionale in tre colonne sta strettamente vincolata con quanto espresso 
prima,circa i principi alchemici. Come si può osservare, una delle colonne è attiva (+) – o positiva, 
o maschile –, e l’altra è ricettiva  (-) – o passiva, o femminile –, mentre la terza, o asse centrale, 
equidistante da entrambe,è neutra e permanentemente le congiunge.  
 
All’energia attiva corrisponde la Colonna della Forza, composta, come possiamo vedere, dalle 
sefiroth Hokhmah (2), Hesed (4) e Netsah (7).  
 
All’energia passiva, la Colonna della Forma, che è composta dalle sefiroth Binah (3), Geburah (5) e 
Hod (8).  
 
La colonna o pilastro centrale o assiale, costituita dalle sefiroth Kether (1), Tifereth (6), Yesod (9) e 
Malkhuth (10), è neutra, e perennemente realizza la assimilazione dei contrari, dando luogo a nuove 
possibilità di sviluppo indefinite. É chiamata Pilastro o Colonna dell’Equilibrio. È l’immagine 
dell’ordine permanente della Creazione, secondo la Cábala.  
 
12 LA TRIADE (o il triangolo) 
La forma geométrica del triangolo equilatero può anche simboleggiare quanto detto 
precedentemente circa l’Alchimia e l’Albero Sefirotico, giacché ogni idea significata dal simbolo 
può essere espressa non solo per le figure geometriche e i numeri, ma anche per i ritmi, i gesti, i 
suoni. I Principi Universali rappresentati dalla triade superiore dell’Albero Sefirotico, sono anche  
simboleggiati nel triangolo equilatero,  che ci mostra istantaneamente le energie-forze contenute 
nell’Idea, rivelandoci così la conoscenza di essa e ce ne suggerisce le indefinite considerazioni, cui 
può dare luogo. 
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Questo triangolo può allo stesso tempo illustrare simbolicamente i concetti di Creazione, 
Conservazione e Distruzione (o meglio Trasformazione) presenti in tutte le Cosmogonie 
tradizionali, per esempio nella Tradizione Hindu, in cui questi principi conformano la Trimûrti, 
manifestata da  Brahmâ, Vishnú e Shiva.   

Brahma 
Creazione 

 
                                                                                   Shiva                            Vishnu 
                                                                           Distruzione                       Conservazione 
                                                                    (o Trasformazione) 
Anche nel simbolo della ruota troviamo una trinità di concetti, espressi nel seguente modo: 

 
 
  
 
  a: spirito 
  b: anima 
  c:corpo  
 

Lo stesso pentacolo (o piccolo tutto) manifesta, colloca e convalida il posto dell’uomo nella 
Creazione, come intermediario e vincolo fra le energie cosmiche, fra cielo e terra 
 

 
 
 
a: Cielo 
b: Uomo 
c: Terra 

 
 
 
Riferito direttamente all’Albero della Vita, diamo quest’altro diagramma, che in solo colpo 
d’occhio ci mostra l’irradiazione del Principio nel seno della Creazione, ossia quella delle energie 
che l’Albero Sefirótico simboleggia, prendendo il Centro, quale punto virtuale del cerchio, come 
l’Immanifestato, e la circonferenza, o periferia, come la sua manifestazione:   
 

        Malkuth 
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13 MITOLOGIA  
 
I miti, con i simboli ed i riti costituiscono la trilogia sacra e rivelatrice con la quale i popoli arcaici e 
le civiltà dell’antichità espressero tutta la loro cultura, il loro stesso essere. Se il simbolo 
rappresenta la “fissazione” in una determinata sostanza-forma, di un Pensiero o Idea Archetipica 
(Platone ma anche Jung – ndt), e il rito non fa altro che mettere in movimento attraverso il gesto 
ritmato e generativo l’energia del simbolo, il mito evoca il tempo delle origini primordiali e sacre 
dei popoli, così come le gesta e le imprese degli eroi e degli dei civilizzatori che li crearono (i riti e i 
miti sono “archetipi agiti”, per così dire “in movimento” – ndt),   
 
All’origine di qualsiasi civiltà, religione o cultura, esiste sempre un Essere mitico, un dio fattosi 
uomo o un uomo trasfigurato in dio, che rivela le scienze e le arti sacre. Stando così le cose, e 
secondo ciò che ci dice la Tradizione Unanime e Universale, il racconto mitico è un insegnamento 
che trasmette, utilizzando il linguaggio emotivo della poesia, una storia “esemplare”, una storia 
come modello da imitare per gli uomini. In questo senso diremo che ogni racconto mitico o 
leggenda, risveglia in noi, una emozione intellettiva che affiora dalle profondità più recondite del 
nostro Essere, trasportandoci in un tempo dove non esiste il tempo profano, lineare e progressivo. Il 
tempo del mito (e del rito) è in verità un non-tempo, nel senso in cui computiamo il tempo 
ordinario, è cioè un tempo sempre presente, anche in questo stesso istante, è il tempo reale della 
Realtà dell’Essere Universale: delle origini atemporali. 
 
Vivere il mito è tornare a recuperare la “memoria” delle nostre origini non umane (le anámnesis, o 
reminiscenze platoniche) dove tutto è nuovo e verginale, e l’idea di anteriore e posteriore viene 
annullata da un presente senza alcuna durata cronologica possibile. Utilizzando l’analogia simbolica 
di fronte al potere distruttore e dissolvente (Kronos che divora i suoi figli - ndt), del tempo 
orizzontale, che diviene un perenne flusso e riflusso, l’evento mitico rende possibile la costruzione 
di un ponte verticale (pontifex- ndt) che lega l’uomo (da cui religio, ma anche yoga – ndt), ad un 
ordine di realtà differente, sovra-istorica per la sua stessa natura. Il messaggio che si apprende dai 
miti è quindi anche in relazione col processo cosmogonico, con la creazione del mondo a partire da 
un caos primigenio. Nel nostro proprio lavoro interno (iniziatico) possiamo avvertire questo 
processo archetipico nell’ordine che si va fissando nella nostra psiche confusa quando si produce la 
comprensione delle Idee espresse dagli Insegnamenti della Scienza Sacra, portandoli 
successivamente alla loro realizzazione nella pratica, vivendoli e sperimentandoli nella nostra 
propria quotidianità (si ricorda che “Ordo ab chaos” è una delle insegne del Rito Scozzese Antico 
Accettato ndt).  
 
Constatiamo inoltre che le leggende iniziatiche ed esoteriche, ed in un grado minore i racconti e le 
favole, che ci pervengono dal folklore popolare, sono altrettante forme che adotta il racconto mitico 
per comunicare verità universali.  
 
14 NOTA (di Federigo Gonzales – autore di questi scritti):  Talvolta vi sono dei concetti che 
per la loro non familiarità il nostro lettore rifiuta. Si insista su di essi e si cerchi di relazionarli  con 
altri presenti in questa stessa Introduzione. In altre occasioni potrà sembrare strano il linguaggio 
in cui si trovano espressi, dato che l’analogia si rappresenta per immagini e si conforma ad una 
poetica sempre presente. Si cerchi di assimilare e far proprio questo linguaggio della Tradizione,  
proprio del discorso della vita, dell’arte, della magia. Si pensi alla possibilità che per mezzo di 
questo lavoro si possa accedere alle radici delle cose ed al loro intendimento quanto più esteso 
possibile. Al pari che ampliare il proprio panorama interiore attraverso un’attitudine di crescita, 
coltivazione di se stessi, e superamento delle proprie possibilità personali. D’altra parte questa 
attitudine, che si rifletterà inconsciamente in altri ambiti del nostro stesso io, allo stesso modo 
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aiuterà a  superare certi momenti in cui la nostra solitudine ci si presenterà come una cruda e dura 
realtà. Ci si permetta di aver compassione di noi stessi  
 
15 ERACLE - ERCOLE 

 
Questa figura, prototipo dell’eroe trionfante, cioè dell’uomo che attraverso una 
serie di sforzi ed avventure raggiunge la Divinizzazione, o meglio, ritorna alle sue 
origini divine (giacché è figlio di Zeus), è la più importante ed il miglior esempio 
dell’antichità greca e latina.  
 
Il suo simbolismo include, non solo le dodici famose fatiche e prove che deve 
realizzare secondo le esigenze di Hera-Giunone, la controparte femminile di Zeus-
Giove, (quest’ultimo simbolo dello spirito fecondatore), ma anche una serie di 
favolose vittorie che sembrano indebolirlo. Questa opposizione fra le energie 
maschili, celesti e spirituali, e quelle femminili, terrestri e materiali, raffigurate 
dalla coppia Olimpica Zeus-Hera (Giove Giunone nel Pantheon romano), segnerà 

la vita di Eracle, nato umano, e che per mezzo delle sue lotte di purificazione per tutta la sua 
esistenza, è alfine ricevuto nell’Olimpo, come figlio prediletto del suo Padre celeste, in ragione del 
continuo sacrificio mediante il quale, non solo ha vinto innumeri nemici esterni, ma è potuto anche 
uscire vittorioso dai combattimenti interiori contro le sue indefinite tendenze verso la densità 
materiale, riflesso dei suoi innumerevoli ego, prima di accedere alla Conoscenza ed alla pace, 
emblemi dell’immortalità dell’anima, ed alla vita eterna, che alla fine guadagna, per il suo spirito 
combattivo, sublimato dalla costante ricerca dello Spirito e della Verità, attraverso un percorso 
lastricato da errori, rettificazioni e successi. 
 
Narrare i travagli, le prodezze e le avventure di quest’eroe, prenderebbe almeno un volume. Ci 
limiteremo a dare ai lettori alcuni degli elementi della ricca simbologia di questo personaggio 
mitico, ricordando che tutti i suoi infortuni e cadute sono provocati da Hera, immagine dei suoi 
impulsi distruttivi e discendenti, poiché questa divinità lo maledì per il fatto di essere figlio del suo 
sposo Zeus (lo spirito ascendente), che le era stato infedele procreando Eracle fuori dal suo 
olimpico matrimonio, ragion per cui l’eroe umano doveva essere oggetto della sua vendetta e della 
sua nefasta influenza. È importante ricordare che Heracle significa “la gloria di Hera”. Segnaleremo 
che tutte queste “fatiche” o combattimenti, sotto forma di un poema continuato, si riferiscono alla 
purificazione dello spirito grazie alle vittorie sopra gli oscuri impulsi materiali, cioè tra 
l’opposizione e la complementazione del più sottile col più denso. 
 
Nelle sue prime fatiche Ercole domina il cinghiale di Erimanto, vince il toro di Creta e strangola il 
leone di Nemea. Tutti questi animali simboleggiano le forze vive dalle passioni, cui l’eroe deve 
imporsi senza negarle, anzi deve affrontarle come degli ostacoli posti nel suo cammino.  
Allo stesso modo soggioga la Regina delle Amazzoni, ossia la sua parte passiva e oscura, uno dei 
suoi ego instabili. Inoltre uccide l’Idra di Lerna, immagine dei suoi ego serpentini, cui è quasi 
impossibile tagliare la testa, fatica che sarà resa più facile dall’aver anteriormente ripulito dallo 
sterco le stalle di Augias. Successivamente si imporrà sul gigante Gerione e su Anteo e Diomede, 
simbolo della bestialità e dell’antispiritualità, e può così cacciare gli emissari celesti, gli uccelli del 
lago Stinfalo, il che gli permetterà di ottenere viva la cerva dai piedi di bronzo, immagine della 
leggerezza, velocità e rapidità. Infine giunge al Giardino delle Esperidi, dove ottiene il frutto aureo 
delle sue fatiche, il che gli rende facile dominare il cane mostruoso Cerbero tricefalo, guardiano del 
Tartaro (equivalente al dragone di altre tradizioni), ultimo degli ostacoli sul suo cammino di 
reintegrazione nel Sé Medesimo. 
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16 CABALA 
 
 La Cabala insegna che le energie percorrono l’Albero della Vita dall’Unità, Kether, contrassegnata 
dal numero uno, fino alla manifestazione formale e sostanziale, il mondo e la materia tal quali noi li 
conosciamo e percepiamo coi sensi. Questo flusso di energie o vibrazioni, quasi impercettibile 
vengono chiamate emanazioni, e sono la causa formale di qualsiasi manifestazione, qualunque sia la 
sua forma, genere, specie, tipo e dimensione.  Le energie delle sephiroth, - tutte invisibili, tranne 
Malkuth, sintesi e recipiente di tutto l’Albero - realizzano un cammino discendente in successione 
dall’Unità Kether (1),  fino alla decade, la Terra, o il Mondo, Malkhuth (10), che è un riflesso 
invertito di Kether (10=1+0=1). I Cabalisti vedono nelle sefiroth o numerazioni, degli intermediari 
fra la non-manifestazione e la manifestazione, e le considerano come i distinti aspetti o attributi di 
una sola e medesima energia. Come le forme che prenderebbe un filo d’acqua, scendendo da una 
montagna (sorgente, rapida, cascata, affluente, fiume, lago, etc.) fino ad arrivare al mare. 
 
 

 
 
17 ETIMOLOGIE  
 
Un tema di interesse, che amplia il nostro campo investigativo, è quello dell’etimologia delle 
parole. Si considerano sacre le origini culturali, giacché sempre un dio o una dea si dice abbiano  
patrocinato e rivelato le arti, le scienze, le industrie, l’organizzazione sociale etc., e questo lo si 
riscontra in tutti i popoli. Anche il linguaggio fu insegnato agli uomini in un tempo mitico. In effetti 
all’uomo fu dato il potere di nominare, cioè di ri-creare, posto che i nomi, secondo la Cabala (ma 
anche nella Tradizione egizia – ndt) e l’esoterismo in generale, designano l’essenza di una cosa; e 
questo potere della parola, del Verbo, si trova implicita in tutti i linguaggi.   
 
Questo vuol dire che non può esserci differenza o dissonanza fra le cose e il loro nome, giacché 
questo significa (dà senso e significato - ndt) la realtà della cosa, l’energia che questa rappresenta e 
che il nome conferma e rivela. Inoltre la lingua non è una convenzione, né le parole creazioni 
artificiali o primitivi balbettii, che manifestano necessità “fisiche” o utilitaristiche. Le origini delle 
parole sono importantissime ed illuminatrici, poiché le radici da dove provengono, così come i 
differenti sensi che esse possono avere, e le relazioni fra tali analogie, costituiscono uno studio 
rivelatore circa i concetti da dove esse derivano, che per il loro uso profano si sono andati 
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guastando, ed hanno perduto così il loro tremendo valore evocatore ed animico, fino a rendersi 
generi di consumo insignificanti. 
 
Un semplice dizionario che tratti l’etimologia delle parole è tutto ciò di cui abbiamo bisogno per 
cominciare la nostra ricerca delle radici ed origini, che ci restituirà molto più che una bella e 
gradevole sorpresa (un esempio di questo tipo di lavoro è ciò che Bent Parodi ci espone nelle sue 
tavole architettoniche – ndt). È anche utile, e in altro senso, verificare il significato del nostro nome 
profano, il perché lo portiamo e la biografia di colui o di quelli che si son chiamati col medesimo 
simbolo appellativo (cfr. l’opera di Bent Parodi “Dizionario dei Nomi” – ndt).  
 
D’altra parte, nella vita quotidiana incontriamo spesso parole concatenate e in relazione per esempio 
con l’Astrologia, l’Alchimia, la Cabala, la Magia, la Metafisica, etc.: i nome dei giorni della 
settimana, ne costituiscono un esempio evidente: Lunedì = Luna, Martedì = Marte, Mercoledì = 
Mercurio, Giovedì = Giove, Venerdì = Venere, Sabato = Saturno, Domenica  = il Sole equiparato al 
Signore, in lat. Dominus, da cui Dies Dominica, il giorno del Signore, ma in inglese è Sunday. 
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18 CABALA  
 
Il modello dell’Albero della Vita o Sefirótico ordina in maniera prototipica le forze vere,  che 
costantemente producono il fatto creazionale, ossia la discesa di emanazioni spirituali che 
conformeranno in seguito quello che volgarmente chiamiamo materia, o piano fisico, o hylico.  
 
È pertanto grazie alla familiarizzazione con queste energie, cioè a dire con l’apprensione 
(intellettuale), che si può  cercare di sentire il senso analogico delle vibrazioni e delle  
corrispondenze che mantengono legato l’Universo, nei suoi aspetti visibili e invisibili, materiali e 
immateriali, col proposito di ascendere ad altri piani di identificazione con l’Essere Universale per 
mezzo dei veicoli ermetici e la dottrina tradizionale. 
 
Per continuare nel nostro discorso  offriamo altre corrispondenze astrologiche ed alchimiche del 
diagramma.  
 
In esso includiamo anche l’En Sof (Senza Fine) che si colloca in cima, al di sopra di  Kether, 
simboleggiando il Non Essere, l’ autenticamente metafisico e supracosmico, che include il non 
manifestato, neanche come Principio.  
 

 
 
 
Con l’obiettivo di andare “caricando” per così dire le sfere dell’Albero della Vita, con idee che 
servano di supporto alla meditazione, e promuovano la realizzazione, cercheremo di andar 
aggregando alcuni elementi riferiti alle relazioni astrologiche delle sfere sefirotiche, che ci 
aiuteranno a comprenderle meglio. Queste sono vincolate con le nove sfere della cosmogonia 
tradizionale, sette delle quali corrispondono ai pianeti. 
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En Sof, il Non-Essere, assimilato dai cabalisti al Nulla sovressenziale, cioè alla Vacuità (il Vuoto 
dei Buddisti - ndt) si trova molto al di là del firmamento, e ad esso si arriva tramite  Kether, cui si 
può attribuire il simbolismo della Stella Polare, come Porta degli Dei, vera pietra filosofale da cui 
pende il filo a piombo dell’Architetto dell’Universo. Questo astro regna nell’Empireo, sito del puro 
fuoco eterno, luogo del cielo in cui gli arcangeli, angeli e  beati godono della presenza perenne della 
Divinità Suprema, poiché in essa converge l’asse centrale, essendo le stelle fisse ed incorruttibili 
assimilate a Hokhmah. Binah si mette in relazione con Saturno o Kronos, il Tempo Vivo e sempre 
presente, che, divorando i suoi figli, la creazione intera, la rigenera perennemente e rende possibile 
che gli esseri manifestati ritornino alla loro immanifesta dimora eterna, essendo questi il padre di 
Zeus o Giove, Júpiter - Re dell’Olimpo - che come Hesed governa e legifera la Creazione intera. 
Geburah, il rigoroso distruttore, è assimilato a Marte, dio guerriero. E Tifereth, la Bellezza divina, 
Centro di ogni Centro, si relaziona chiaramente con il Sole, datore di vita, luce e calore, attraverso il 
quale accediamo ai mondi superiori.  
 
I tre pianeti interiori, rispetto alla terra e più vicini al Sole, e i cui cicli sono più rapidi, sono 
collocati nel mondo di Yetsirah, e si pongono n relazione con le sfere di questo piano.  
 
Netsah, come già sappiamo, corrisponde a Venere, dea dell’Amore, amante di Marte, che "disarma" 
per mezzo del delirio passionale. Ella, come le Muse e le Grazie, è ispiratrice degli artisti e dà la 
Vittoria  a chi la sa comprendere, essendo allora emissaria della Bellezza e dell’Unione. Hod è in 
relazione con Hermes-Mercurio, il rapido messaggero alato degli dei, che distribuisce sulla Terra i 
suoi insegnamenti e segnali. Lo si vede rappresentato con ali ai piedi, che si riferiscono alla sua 
velocità ed in relazione a ciò che vola. Ed allo stesso tempo col simbolo del Caduceo, i due serpenti 
che ascendono avvolgendosi lungo un asse verticale: serpenti con due ali, che ci indicano il loro 
aspetto volatile. Quest’ultimo è finito col diventare il simbolo della Medicina, poiché come 
abbiamo detto Hermes-Mercurio - e gli dei, angeli e spiriti che gli si relazionano  -  è stato sempre 
considerato come un medico dei corpi e delle anime. Il guaritore divino, promotore dei riti e della 
morte iniziatica, grazie alla quale recuperiamo la salute. In ultimo a Yesod è assegnata la Luna, la 
Regina della Notte, che unanimemente è sempre stata vincolata alla sua madre celeste, la Terra, con 
l’illusione delle forme, le acque inferiori e i mari, così come con tutti i liquidi, e soprattutto con la 
fecondazione e la fertilità. 
  
19 ASTROLOGIA 
Si danno qui alcune caratteristiche circa i sette pianeti, che come abbiamo già visto si articolano 
perfettamente nel diagramma cabalistico: 
 

SATURNO: Saturno è il pianeta più lontano dalla Terra, ma anche il più “elevato”. In 
Astrologia lo si suole vedere come un pianeta lento (ed effettivamente lo è), pesante 
(l’Alchimia lo associa al piombo) e per tanto lo si associa a volte con i suoi aspetti 

negativi, in opposizione all’agilità ed alla duttilità di Mercurio. Senza dubbio, e per il fatto che le 
vibrazioni di questo astro sono percepite come uno stato di melanconia e inquietudine  spirituale, è 
il preambolo verso realizzazioni profonde, legate a ciò che sta al di là, al più elevato, misterioso e 
occulto. L’esperienza e l’intelligenza sono alcuni dei suoi attributi, oltre che l’anzianità e 
l’Antichità (nel Pantheon greco l’equivalente Kronos era il dio del Tempo) . Tutti i pianeti hanno un 
aspetto malefico ed un altro benefico, allo stesso modo che ognuna delle sefiroth mostrano una 
metà luminosa che guarda a Kether, ed un’altra oscura che guarda a Malkhuth.   

 
GIOVE:  Entità benefica e generosa; Padre degli dei, e figlio di Saturno, questo procedere 
(di padre in figlio) ci dà un’idea non solo delle energie che si collocano gerarchicamente, 
ma anche quella di un ordine invariabile. Alimenta costantemente il fuoco della vita e i 

suoi effluvi rigeneratori procreano di continuo nuovi esseri, idee e cose, senza alcuna limitazione. 
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Sua arma: il fulmine. 
 

MARTE: Marte distrugge nello scenario del Mondo tutto ciò che ormai è inutile e non 
necessario, sebbene a prima vista non sia sempre chiaro il suo ruolo rigeneratore. Dio della 
guerra, imprescindibile per una perpetua rinnovazione universale, la sua influenza può 

avvertirsi non solo nelle lotte umane, ma anche nelle perpetue battaglie mitologiche.  
 

SOLE: É l’intermediario diretto fra l’immanifesto e la manifestazione. La sua energia, 
che estrae dal più profondo delle possibilità del cielo, è proiettata sul piano della 
creazione, producendo tutte le cose manifeste, di cui è il padre a livello della creazione, 

incluso l’uomo. La sua energia radiante e la sua ubicazione centrale è imprescindibile per la vita, su 
cui calca il suo sigillo e la conforma.   
 
VENERE: Conosciuta come dea dell’ Amore, si incarica niente meno che di unire i frammenti 

dispersi dell’essere e dell’universo. Nel suo aspetto più elevato si pone in relazione con i 
misteri spirituali e mistici dell’amore, e l’unione (coito). Nel suo aspetto inferiore si pone 
in relazione con la personalità e si esprime con la possessione dell’altro e l’energia 

genitale. 
 

 MERCURIO: Emissario degli dei, le sue energie sono assimilate dai mortali come  
rivelazioni che la sua versatilità imprime nell’ intelligenza. É pertanto un iniziatore e la sua 
rapidità mentale – argento vivo – gli permette intuizioni immediate che a volte ci possono  

complicare; si ricordi inoltre che è il nume dei ciarlatani, commercianti e perfino ladroni.  
 

LUNA: Astro evidente e notturno, è in relazione con la Terra -  della quale è un’immagine 
celeste - , la fecondità, e la potenza essenziale degli effluvi vitali. La sua identificazione  
con le acque e l’oscurità è facile da comprendere. Presiede alla notte, e la sua debole luce, e 

la periodicità dei suoi cicli, ci annunciano la presenza di altre realtà nascoste, al di là dei fenomeni 
psichici che costituiscono il suo regno.  
 

TERRA: In essa maturano le energie degli astri, che concretizzano la materia del mondo. È 
pertanto simbolo della densità (mineralizzazione, cristallizzazione – ndt) e dell’attrazione 
di gravità verso il basso.  Nel suo seno ribolliscono energie analoghe a quelle delle stelle, e 

nei suoi crateri si cucinano le cose più evidentemente sostanziali (le rocce ignee . ndt). 
 
20 ALCHIMIA  
 
I 4 Elementi.  È ben conosciuta la divisione in quattro elementi che la antichità greco-romana 
aveva stabilito nelle sue cosmogonie. Essi sono Fuoco, Aria, Acqua e Terra, e si trovano presenti in 
una tal o quale proporzione in tutto ciò che consideriamo come materia. Di fatto questi elementi 
formano una catena, o meglio una serie successiva, giacché il fuoco si equipara al principio vitale, 
che l’Aria trasporta, e l’Acqua diffonde fino a concretarsi nella Terra. Ci sono anche distinte 
relazioni fra questi elementi,al punto che la serie può alterare il suo ordine, e perfino invertirlo. E 
così vediamo che la Terra equiparata al solido (ghiaccio) può liquefarsi (Acqua), per poi evaporare 
e trasformarsi in alito vitale (Aria), emanando direttamente dal Fuoco, (elemento radiante), vero 
agente creativo mediante la sua doppia manifestazione: luce e calore. Occorre segnalare che questi 
elementi trovano nel loro fluire un denominatore comune, cui si riferiscono e che è la loro essenza, 
dalla quale dipendono. Questo elemento misterioso dal quale i principi radiante, aereo, fluidico, e 
compatto dipendono – la cui origine è perpetua – e che a sua volta li riassume, è chiamato dagli 
alchimisti quintessenza. Di fatto il Fuoco è il suo primo rappresentante, giacché ogni sostanza-
azione cucinata nell’Athanor, fornello o crogiolo, tanto del macro come del microcosmo, necessita 
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della sua  partecipazione capace di generare, come di distruggere, a volte completamente. Ecco 
perché un uso giudizioso, adeguato e soprattutto regolato di questo elemento è imprescindibile in 
qualsiasi operazione alchimica, giacché tutte queste si dividono in due grandi fasi o temi:  
dissolvere e coagulare (solve et coagula), e si effettuano a partire dalla quantità di fuoco (luce e 
calore) utilizzata o no, nei differenti procedimenti trasmutatori (cfr. l’importanza del c.d. “regime 
dei fuochi” – ndt).  
 
Va da sé che questi "elementi" cui ci riferiamo, non sono strettamente materiali, anzi sono simboli 
di Principi Universali e non sostanze e concrete prese in senso letterale. Dobbiamo chiarire che lo 
stesso è valido per i sette metalli, identificati coi sette pianeti astrologici con cui l’Alchimia lavora, 
e che tanto il ferro come il mercurio etc., eccedono  i limiti delle loro designazioni, rispetto a ciò 
che ordinariamente si intende con questa nomenclatura. 

 
Fuoco                    Aria                     Acqua                   Terra 

 
Inoltre si suole combinare spesso i tre principi alchimici, Zolfo, Mercurio e Sale, con i quattro 
elementi. In aritmosofia questo si esprime così: 3 + 4 = 7; 3 x 4 = 12. Risulta ovvio che questa 
formulazione è legata alla simbologia astrologica e pertanto ai ritmi e cicli che allo stesso modo 
obbediscono a Principi Universali. 
 
21 CABALA  
 
Quando nelle diverse tradizioni si parla di Dei, nomi divini, arcangeli, e angeli, in realtà si sta 
facendo riferimento a determinate energie intermedie, che quasi come su una scala, si collocano fra 
l’Unità Suprema, veramente immanifestata, e la varietà indefinita delle sue manifestazioni 
fenomeniche.  Nella Cabala queste energie o attributi divini, come già visto, sono le sefiroth, il cui 
dispiegamento costituisce ciò che si è dato chiamare Dottrina delle Emanazioni. Come sappiamo le 
sefiroth, in un certo senso “percorrono” l’Albero della Vita, dall’alto in basso, dal più sottile  al più 
denso e grossolano, conformando la struttura propria del cosmo, divisa in quattro piani o livelli  
gerarchizzati, che l’uomo può vivificare in se stesso, per la sua realtà fisica, psicologica e spirituale.  
 
Questi quattro piani cominciano col più in alto, Olam Ha Atsiluth, che significa Mondo delle 
Emanazioni, cui pertengono le sefiroth Kether (1), Hokhmah (2) e Binah (3). Questa trinità di 
principi conforma le realtà ontologiche, riferite alla Conoscenza dell’Essere Universale, precedendo 
pertanto la manifestazione e la progressiva solidificazione di tutte le cose.  
Le energie più invisibili e profonde emanano da questa triade suprema, che comincia a manifestarsi 
a partire dal Mondo della Creazione, Olam Ha Beriyah, costituito dalle sefiroth Hesed (4), 
Gueburah (5) e Tifereth (6). Come il suo proprio nome indica in questo Mondo si generano le prime 
forme della creazione nel loro aspetto più sottile e informale, manifestate poi per mezzo del Mondo 
delle  Formazioni, Olam Ha Yetsirah, costituito a sua volta dalle sefiroth Netsah (7), Hod (8) y 
Yesod (9). 
Questo processo di emanazione si completa nel Mondo de la Concrezione o Creazione Materiale, 
Olam Ha Asiyah, costituito solamente dalla sefirah Malkhuth (10), che di tutto l’Albero è l’ unica 
visibile e percettibile ai sensi, essendo che a partir da essa comincia il nostro processo ascendente di 
ritorno all’Unità.  
Continuando, l’Albero Sefirótico va diviso nei quattro mondi cabalistici, ognuno, allo stesso tempo 
in relazione con gli elementi alchimici che abbiamo recentemente trattato (si manterranno nelle 
figure le originali didascalie in spagnolo – ndt):  
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Questi quattro mondi, piani o livelli possono allo stesso modo essere considerati come tre, giacché 
Beriyah (Mondo o Piano della Creazione) e Yetsirah (Mondo o Piano delle Formazioni) possono 
esser presi come uno solo piano. Beriyah, corrisponderebbe allora a ciò che nell’antichità era 
denominato Acque Superiori, mentre Yetsirah alle Acque Inferiori, le quali sono separate – e unite – 
dalla “superficie dell’acqua”, come appare nel grafico. 
Le  prime si legano con l’elemento aria e sono considerate come costitutive della volta celeste, e le 
seconde con l’elemento acqua, conformando i fiumi, e gli oceani, entrambe unite dalla linea 
dell’orizzonte.  
Questi due piani possono esser presi per un unico livello e corrispondono all’intermediazione fra il 
primo piano (Atsiluth) e l’ultimo (Asiyah). È in loro dove si realizza tutto il travaglio interiore ed 
ermetico. Allo stesso modo queste sei sefiroth chiamate nella Cabala "di costruzione cosmica", 
corrispondono nell’essere umano con lo psichismo superiore (Beriyah) e quello inferiore (Yetsirah).  
 
C’è anche da tener presente che in ogni piano c’è  un Albero Sefirotico completo: uno nel mondo di 
Asiyah, un altro in Yetsirah, un altro ancora in Beriyah, ed in ultimo un altro nel mondo di Atsiluth. 
La nostra visione dell’Albero cabalistico acquista allora una tridimensionalità, cioè a dire che lo 
possiamo visualizzare (senza che esso perda la sua unità essenziale) in livelli di lettura, che stanno 
in tutte le cose, incluso noi stessi. Anche i testi sacri e rivelati di tutte le Tradizioni ammettono 
questo  tipo di lettura. Detti livelli sono inoltre gradi gerarchici di conoscenza. Per ora lavoreremo 
con l’Albero a livello Asiyah, cioè a dire della sefirah Malkhuth, il piano fisico e della concrezione 
materiale, che è quello dell’uomo, condizionato dalle sue identificazioni egotiche e dai suoi sensi, e 
in seguito, invocando Kether, andremo ascendendo gradualmente per i distinti mondi, dal più 
grossolano al più sottile, dalla scorza al nocciolo, il che ci permetterà di conoscere gli altri stadi e 
stati della nostra coscienza, che in tal modo si andrà universalizzando, fino alla sua piena 
identificazione con l’Essere, l’Adam Kadmon o Adamo Primordiale.  
 
Nota: È di rigore, e come esercizio importante, andare apprendendo e memorizzando questi nomi 
sia in ebreo che nella nostra lingua, così come la disposizione delle sefiroth che costituiscono 
l’Albero. Disegnate questo diagramma diverse volte su carta, e cercate di trattenere un’immagine 
chiara del medesimo. 
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22 L’ INIZIAZIONE  
 
 L’Iniziazione ai Misteri presuppone una completa trasmutazione che dovrà verificarsi 
gradualmente nell’adepto, a livelli diversi, durante il cammino di conoscenza di se stesso; è una via 
graduata nella quale si andranno conoscendo a poco a poco i distinti gradi dell’Essere. 
 
Il termine Iniziazione, derivato dal latino initium, significa inizio, "incominciamento” ed anche 
"entrata". Da un lato suppone l’inizio di un processo di conoscenza della realtà metafisica, dall’altro 
l’ingresso in un cammino veramente spirituale che dovrà condurre ad una reale “deificazione” di 
colui che sappia intraprenderlo e continuarlo fino alla fine. 
 
L’Iniziato dovrà morire al mondo profano ed illusorio e perdere la falsa identità con i suoi aspetti 
puramente individuali, passeggeri e mortali, e contemporaneamente risusciterà in un mondo sacro e 
vero, reale e immutabile, identico a quell’essenza pura e immortale che costituisce il suo vero 
Essere. Questo percorso presuppone un viaggio interiore, e andrà accompagnato dalla conoscenza di 
altri mondi, che restano qui ed ora, sebbene la mente ordinaria non i possa nemmeno immaginare. 
 
Affinché l’Iniziazione occorra sarà necessario che l’adepto permetta che i simboli e i riti sacri che 
propone la dottrina della Tradizione Unanime, penetrino nel suo interiore, e operino questa 
trasformazione integrale che dovrà prodursi quando questi strumenti di risveglio della coscienza 
mettano ordine nell’intelligenza e tocchino le fibre più sottili ed impercettibili che connettono con le 
verità eterne. Essa comporta uno spiegamento di potenzialità occulte e misteriose che giacciono 
nella nostra propria interiorità, ed uno sviluppo di possibilità di ordine veramente spirituale, che 
nello stato ordinario sono addormentate.  
Lo studio dei codici simbolici tradizionali – come propone il nostro programma – così come la 
meditazione e la concentrazione - e la pratica dei rituali iniziatici - saranno veicoli adeguati perché 
si producano questa trasmutazione e lo svegliarsi della coscienza, e si sostituiscano 
progressivamente gli attaccamenti e le false identificazioni con ciò che viene designata come 
Suprema Identità.  
 
Questo processo, chiaramente simboleggiato dalla trasmutazione metallica che prospetta 
l’Alchimia, così come le diverse tappe contemplate nel simbolismo costruttivo (della L.M. – ndt) 
ammette due fasi: la prima è chiamata iniziazione virtuale, e va fin dall’inizio dell’Opera fino al 
conseguimento dello stato di “uomo vero”, passando per diversi gradi che supporranno il 
superamento di prove che dovranno determinare se il candidato sia o no qualificato; la seconda – 
chiamata “Iniziazione Reale” o effettiva  - presuppone la conoscenza e la sperimentazione di stati 
sopraumani ed il raggiungimento dello stato di “uomo trascendente”. 
 
Il candidato all’Iniziazione è come un seme che, contenendo tute le possibilità di sviluppo e 
procreazione, non potrà plasmarle fintanto che non penetrerà nell’interiore della Terra – la caverna 
iniziatica – discendendo agli inferi, e muoia per nascere di nuovo. È per questo che l’appena iniziato 
si chiama neofito, o pianta nuova (neo = nuova fito = pianta) poiché ha vinto la prima morte ed è 
pronto per intraprendere il proprio sviluppo verticale e ascendente. 

 Questa morte comporta una completa dissoluzione degli stati anteriori che si dovrà ripetere 
ciclicamente e  gradualmente - a livelli diversi ogni volta più sottili ed elevati - durante il percorso 
del processo iniziatico, fino a che rinasca l’uomo nuovo, l’uomo vero, totalmente rigenerato, che 
avrà dispiegato il ventaglio delle sue possibilità umane e sarà pronto per trascendere gli  stati  
sovraindividuali e recuperare il suo vero Essere. Sarà così ritornato allo stato virginale delle origini, 
alla patria celeste.  
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Non vorremmo terminare senza dire qualcosa di molto importante di cui tener conto nel processo 
iniziatico o di conoscenza: che non si confonda il piano psicologico con quello spirituale, errore 
oggi molto frequente. Questo si deve al fatto che lo spirituale è stato negato, col fare un brusco 
taglio, fra anima e corpo, consentendo allora a tutto ciò che non è materiale, o corporale, una 
categoria spirituale, o pseudo spirituale. 
 
23 LA ANALOGIA  
 
Il Sigillo di Salomone. La realtà essendo una ed universale, si presenta indiscutibilmente ai nostri 
occhi come frammentaria e molteplice, particolare, effimera e limitata. Questa visione superficiale 
implica di fatto una dualità che conviene risolvere, giacché come tale non potrebbe realmente 
sussistere, restando divisa in se stessa. Le analogie e corrispondenze simboliche sono i lacci che ci 
permettono di articolare, dentro una stessa sfera intelligibile, due realtà, stati o mondi diversi, 
apparentemente disparati, inconsistenti e non connessi. La ben nota  figura del Sigillo di Salomone 
o Stella di David sintetizza esotericamente questa realtà, lo spiegarsi integrale del Cosmo, mediante 
l’unione indissolubile dei due aspetti polari e complementari di una medesima entità Universale. La 
proiezione triangolare dei principi universali dell’Essere (triangolo superiore) nello "specchio delle 
acque" o sostanza universale (triangolo inferiore) produce la "riflessione cosmica" di tutte le sue 
possibilità esistenziali, il mondo nella sua indefinita varietà e continuità.   

   
E nel caso del simbolo della croce, l’opposizione dei due triangoli, che in fondo non è altro che una 
complementazione in cui si risolvono le contraddizioni, si produce due a due, dando luogo alle leggi 
della simmetria nell’uomo e nel cosmo. 

 
Le interrelazioni dei simboli tra di loro, promuovono processi mentali, in cui si generano codici per 
la comunicazione, vale a dire per la ricezione e la trasmissione di messaggi, dando luogo al discorso 
dell’uomo e del mondo. 
 
Segnaleremo anche che il Sigillo Salomonico lo troviamo presente in tradizioni tanto d’Oriente 
come d’Occidente, e nella Tradizione Ermetica è uno dei simboli che rendono meglio graficamente 
la ben nota sentenza della Tavola Smeraldina, fondamento delle leggi dell’analogia e delle 
corrispondenze: “ciò che sta in alto è come ciò che sta in basso”.  Sebbene si dovrebbe tenere in 
conto una preminenza gerarchica di ciò che sta in alto (il Cielo) rispetto a ciò che è in basso (la 
Terra), poiché, come abbiamo detto il triangolo inferiore (invertito) è un riflesso del triangolo 
superiore (nel verso corretto).  
 
Cabalisticamente il valor numerico di questo simbolo è 6 (3 + 3), il che lo pone in relazione con la 
sefirah Tifereth, che come sappiamo rappresenta il cuore ed il centro dell’Albero della Vita, poiché 
in essa confluiscono, si incrociano e si equilibrano le energie delle rimanenti  sefiroth. Anche per 
questo lo si considera un simbolo di armonia e di sintesi, che si presentano nel nostro interiore 
quando ci apriamo alle verità eterne e ci lasciamo fecondare da esse. Ricorderemo in questo senso 
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che il triangolo invertito di questo “Sigillo” è precisamente uno dei simboli del cuore e della coppa, 
recipiendari di effluvi celesti. 
 
24 ALCHIMIA  
 
Abbiamo già detto che ogni trasmutazione alchimica, sia materiale, psicologica o spirituale,è 
prodotta per mezzo del fuoco. Chiunque aspira alla Conoscenza deve sapere che il suo fuoco 
interiore, che non è altro che la passione per la Verità e l’amore per essa, deve essere costante e 
continuo, cioè a dire che non si incendi tanto che a causa sua arda e si perda l’animo nostro, e al 
contrario che neppure diminuisca tanto al punto di spegnersi. È il delicato gioco di equilibri di cui 
parlano gli alchimisti medievali e del rinascimento (regime dei fuochi - ndt), i quali anche 
consigliavano che in tutte le operazioni dovessero prevalere le virtù della pazienza e della 
perseveranza. 
Nel mantenimento di questo fuoco, e nel controllo naturale della sua potenza, si radicano i principi 
fondamentali dell’Alchimia. Per armonizzare queste energie è imprescindibile conoscerle e 
sperimentarle, senza negarle né darle per scontate. Molto poco sa l’uomo ordinario della 
conoscenza di realtà altre e di se stesso, anche nel campo più elementare. Considera che la sua 
“personalità” (cioè a dire i suoi ego, fobie e manie) siano la sua vera identità, senza rendersi conto 
che ha come estratto questi condizionamenti dall’ambiente, in maniera imitativa e carente di 
significato e trascendenza.  
 
La Scienza Sacra rappresenta una guida e un cammino che deve incanalare il nostro processo fino 
alla Conoscenza. L’apprendista alchimista deve intendere che la mente condizionata non può 
comprendere se stessa, e che è necessario riconoscere la nostra ignoranza, che molte volte aderisce 
e si attacca a descrizioni della realtà puramente illusorie, quelle per mezzo delle quali abbiamo 
organizzato la nostra esistenza.  
 
La Dottrina Tradizionale costituisce una garanzia in questo senso, poi che facilita e concentra il 
mantenimento di questo fuoco interiore per mezzo della comprensione graduale che nel nostro 
apprendistato andiamo ottenendo circa i suoi insegnamenti.  
 
25 L’ALBERO DELLA VITA 
 
Vogliamo qui insistere sul mandala dell’Albero Sefirótico con cui lavoriamo. Si suggerisce di  
effettuare ritualmente la costruzione di un nuovo albero di vostra mano e caricare in esso tutti gli 
elementi che sono stati dati finora. Allo stesso modo di deve cercare di ritenere i nomi, la loro 
traduzione, le equivalenze fra le diverse discipline, ed esercitarsi in esse. Si prenda carta e matita e 
ci si concentri in questo lavoro. Lo si può anche portare alla tridimensionalità. 
 
I nomi ebraici delle  sefiroth hanno un significato magico e teurgico che eccede la loro semplice 
traduzione nella lingua profana. Questi nomi di potere devono essere memorizzati correttamente ed 
invocati ad alta voce, in maniera metodica, o quando lo si giudichi opportuno in relazione ai fatti e 
ai momenti della vita quotidiana. Allo stesso modo, andando ubicando determinati avvenimenti 
esterni, e soprattutto realtà interne ai distinti livelli di se stessi sono attività sommamente 
convenienti. Ogni piano, mondo o livello di coscienza corrisponde ad una realtà intima che va dal 
più periférico, concreto e conosciuto (Asiyah), al più sottile, invisibile e sconosciuto (Atsiluth). 
Queste divisioni del diagramma piano sono anche mondi o livelli che gli uomini portiamo dentro di 
noi. Da ciò che si conosce e grossolano, al profondo e sconosciuto. 
 
Per finire offriamo una divisione tradizionale dei piani dell’Albero della Vita in triadi. Il lettore ha 
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da osservare attentamente il modello e scolpirlo stamparlo dentro di sé, senza pretendere di estrarre 
conclusioni razionali. Gli effetti di questo apprendistato si vivono in modo segreto, e l’Alchimia 
cabalistica si effettua nel giardino chimico della mente, e soprattutto nell’intimo del cuore. Non si 
può pretendere con le conoscenze che attualmente possediamo, di avere un’idea chiara del processo 
in cui ci si sta addentrando.  
 
                                                                                                  dx                                       sx 

 
 
Nota: Si osservi che i tre piani superiori si equivalgono con tre triadi, lasciando l‘ultima sefirah 
(Malkhuth), esclusivamente in connessione col piano di Asiyah. Daremo un’ultima corrispondenza. 
Quella che mette in relazione le sefiroth dell’Albero con le distinte parti del corpo umano, divisione 
comune a distinte Tradizioni e che in Occidente si esprime particolarmente dal Medio Evo. 
Ricorderemo che per la Cabala il Cosmo è un uomo gigantesco, chiamato Adam Kadmon, e 
l’essere umano è una miniatura di esso-:    
 
– Kether, Hokhmah e Binah  costituiscono il suo capo, stando queste due ultime sefiroth vincolate 
all’occhio sinistro ed al destro rispettivamente, allo stesso modo corrispondono a ciascuno dei  due 
emisferi cerebrali.  
 
– A Hesed spetta il braccio sinistro e il destro a  Geburah, mentre il cuore  o centro dell’Albero, 
deve attribuirsi a Tifereth.  
 
– A Netsah la gamba e l’anca sinistra, e a  Hod quella del lato destro,essendo Yesod quella che si 
assimila ai genitali, lasciando finalmente Malkhuth in relazione coi piedi.  
 
Dobbiamo ricordare che secondo le leggi dell’analogia e la natura dei simboli, ciò che è dritto da 
un punto di vista può essere sinistro da un altro. Pertanto l’Albero Sefirotico può essere visto in 
maniera invertita a come è stato indicato, corrispondendo in questo caso alla colonna dell’amore il 
lato destro e a quella del rigore il sinistro, ossia l’immagine di un uomo paradigmatico, vista di 
fronte o da dietro. 
 
Il lettore può esercitarsi a cercare di visualizzare queste sefiroth in corrispondenza coi centri sottili 
del corpo. Se vi riesce, è interessante pensare a ulteriori pratiche, inclusa quelle dell’inversione di 
polarità delle energie.  
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26 ASTROLOGIA 
 
 L’Astrologia nell’Antichità era la stessa scienza che l’Astronomia, solo che il suo interesse si 
concentrava nella osservazione dei cicli cosmici e la loro reiterazione,con propositi essenzialmente 
predittivi. Così l’Astrologia leggeva i destini particolari in base ai ritmi cosmici e le coordinate 
celesti. In ogni caso, Astronomia e Astrologia  tengono come punto basilare comune la ruota 
zodiacale, composta da 12 segni, stazioni o stadi che il Sole tocca nel suo percorso annuale. In 
realtà lo zodiaco è immaginario, poiché non si tratta d’altro che della partizione in 12 segmenti della 
volta celeste e costituisce un piano ideale parallelo alla eclittica, cioè alla tangenziale all’asse del 
mondo.  
 
Se si rappresenta la volta celeste per i  360 gradi della circonferenza, ciascuna di queste 12 parti o 
segni zodiacali, simboli quasi tutti animali, misurerà 30 gradi, e questi segni si succederanno 
regolarmente lungo il ciclo annuale. Lo zodiaco è quindi fondamentalmente un mezzo di misura del 
tempo (mentre gli astri si riferiscono allo spazio) e come tale deve essere preso in considerazione. 
Ricordiamo d’altra parte che Zodiaco significa Ruota della Vita e sembrerebbe ovvia la relazione, il 
vincolo, con il movimento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La successione dei segni è la seguente: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia o 
Libra, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. I 12 segni zodiacali a loro volta 
ammettono una divisione tradizionale quaternaria in corrispondenza con gli elementi della 
Filosofia, la Scienza antica, e l’ Alchimia: 
 

FUOCO: Ariete Leone Sagittario 
TERRA: Toro Vergine Capricorno 
ARIA: Gemelli Bilancia Acquario 
ACQUA: Cancro Scorpione Pesci 

 
Si osservi che la successione degli elementi è constante: fuoco, terra, aria, acqua. Terminata la 
serie, tornano a re-circolare nel medesimo ordine. Lungo i 360 gradi della circonferenza, i 3 segni 
riferiti allo stesso elemento si trovano in distinte porzioni del circolo, formando un trigono. (Vedere 
figura sopra composta da 4 trigoni). 
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27 FILOSOFIA 
 
 Il termine Filosofia, di origine greca, significa amore (Philo) per la saggezza (Sophia), è come dire 
una filiazione, o identità, con la Conoscenza. Sophia è per gli gnostici una entità, un principio, una 
divinità. L’uomo può aspirare ad essa sperimentandola come uno stato della sua coscienza. Non 
dimentichiamo che per la Cabala questa sfera è Hokhmah, la Saggezza, uno dei principi ontologici 
dell’Essere, e che congiuntamente col suo paredro femminile, Binah, l’Intelligenza, forma la base 
della prima triade dell’Albero della Vita, ed è attributo o nome della divinità. La Saggezza autentica 
cioè a dire la Filosofia dell’Antichità, non è solo un’Ontologia, o anche una Cosmologia, ma tutta la 
sua struttura tende alla Metafisica. In verità si potrebbe anche dire che questa Filosofia è una 
Teosofia. 
 
Utilizzeremo il termine "Teoria" nella sua accezione etimologica, ossia, la Conoscenza o 
“Contemplazione” della Divinità, come attributo della sua sapienza, come stato vissuto nella 
propria coscienza; e quello di Metafisica (menzionato oltre), come quello che sta oltre la fisica, 
incluso non solo il mondo materiale, ma anche quello psicologico, ed anche quello dei principi 
dell’Essere (Ontologia), e che si trova naturalmente molto lontano da ciò che può essere percepito 
dai sensi ed espresso dai fenomeni, secondo il giudizio corrente che siamo soliti tenere. Questo 
amore per la Saggezza, attributo dell’Essere Universale, porta all’identificazione con questo 
principio, che si “conosce”, e che si avverte nell’interiore della Coscienza (si ricordi che Daath, la 
sefirah nascosta è la Sefirah della Conoscenza – ndt). Lo stesso vale per la compenetrazione con 
l’Intelligenza Universale. Disgraziatamente, con l’oscuramento graduale dei tempi che viviamo, la 
Filosofia è andata perdendo la sua luce primigenia, ed è finita col convertirsi in un mero gioco 
dialettico, o in un esercizio retorico e razionale fine a se stesso. 
 
28 CABALA  
 
Nel nostro ultimo diagramma abbiamo visto la divisione in triadi delle sefiroth dell’Albero della 
Vita. Lì si è detto che esse corrispondono ai tre mondi cabalistici più elevati, lasciando l’ultima 
numerazione (Malkhuth) come ricettacolo delle emanazioni sefirotiche, e che comprendono nella 
loro forma i tre principio: attivo, passivo e neutro che caratterizzano le colonne o pilastri del nostro 
modello cabalistico.  
 
Ricorderemo che la prima triade, formata dalle "numerazioni" più elevate (1, 2, 3), o Principi 
Universali, è composta da Kether (Corona), Hokhmah (Saggezza) e Binah (Intelligenza), formando 
il mondo di Atsiluth, o delle Emanazioni, segnato anche dai tre primi numeri della scala decimale. 
Kether è l’ Unità e come tale la prima determinazione; Hokhmah  lo si suole chiamare il Padre e  
Binah la Madre, come generatori dello spiegamento cosmico.  
 
Sebbene tre in apparenza, dal punto di vista manifestato questi Principi formano in se stessi l’Unità 
dell’Essere, l’Ontologia Suprema, che simboleggiano in maniera molto precisa. Come abbiamo 
detto Kether è la  Conoscenza, ma anche il Bene, mentre Hokhmah è il soggetto attivo e Binah 
l’oggetto passivo (o ricettivo) di questo Bene o Conoscenza essenziale (Conoscenza cioè delle 
essenze – ndt). 
 
La seconda triade  (4, 5, 6) è composta dalle sefiroth Hesed (Grazia, Amore, Misericordia), 
Geburah (Rigore), chiamata anche Din (Giudizio), e Tifereth (Bellezza o Splendore). Esse formano 
il Mondo prototipico di Beriyah, o della Creazione, riflesso diretto del mondo Archetipico di 
Atsiluth, come bene esprime il triangolo invertito, che simboleggia la discesa delle energie divine 
nel seno della manifestazione.  Hesed è il principio costruttore, mentre Geburah rappresenta il 
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principio distruttore, sebbene entrambi sorgano simultaneamente dalla triade superiore come due 
energie necessarie, che si neutralizzano ed equilibrano in Tifereth. Se dal seno di Hesed sorgono 
tutte le creature, e gli esseri che devono manifestarsi  (a causa del suo Amore e Misericordia 
inestinguibili), da Geburah emana il Rigore imprescindibile, che pone limiti all’energia espansiva 
di Hesed, discriminando così tutto ciò che è superfluo e innecessario nel processo creativo. Tifereth, 
la Bellezza divina, appare allora come il Centro dove questi opposti apparenti si conciliano, 
manifestando l’ Unità e l?Essere in tutte le cose. 
 
La terza triade (7, 8, 9) dell’Albero della Vita è composta dalle sefiroth Netsah (Vittoria), Hod 
(Gloria) e Yesod (Fondamento). Queste costituiscono il Mondo di Yetsirah, o piano delle 
Formazioni, così  chiamato perché è in esso che le idee informali del piano di Beriyah prendono 
forma sottile, costituendo propriamente il dominio psichico della manifestazione. Corrisponde 
quindi alle “Acque inferiori” riflesso invertito (ed in un qualche modo illusorio) delle “Acque 
superiori” di Beriyah.  
 
Netsah e Hod emanano direttamente da Tifereth, anche se, come possiamo verificare per la loro  
ubicazione nei pilastri laterali dell’Albero, stanno in relazione rispettivamente con Hesed e 
Geburah.  È da Netsah, energia attiva ed espansiva, che gli stessi principi informali (che son tutti gli 
esseri prima di manifestarsi) si rifrangono in una molteplicità indefinita acquisendo forma sottile 
grazie all’intervento dell’energia passiva e contrattiva di Hod (la quale ineluttabilmente conduce 
alla morte, o alla trasformazione, necessaria nel cammino di ritorno all’Origine).  
 
Dal punto di vista dell’uomo, Netsah è la vera Arte che ci conduce agli archetipi ed allo Spirito, e 
Hod è il Rito con il quale sacralizziamo il tempo e lo spazio, e vivifichiamo gli esseri mitici, 
identificandoci con essi. La permanente e mutua interrelazione fra Netsah e Hod genera la sefirah 
Yesod, che appare così, giustamente, come il fondamento necessario grazie al quale queste forme 
discendono al piano fisico e materiale, che è propriamente quello di Asiyah.  
 
In questo ultimo piano, o Mondo della Concrezione, o Creazione Materiale, si trova solo la sefirah 
Malkhuth (10), chiamata il "Regno". Ella è la Terra o la Madre inferiore, la quale viene considerata 
come il recipiente sostanziale di tutte le energie invisibili che discendono dall’Albero, ed è qui che 
queste acquisiscono una realtà sensoriale. Nella Cabala la si considera come la Sposa del Re (che è  
Kether), manifestando in questa maniera la presenza dell’Unità nella corrente sempre cangiante 
delle forme periture.  
 
29 ALCHIMIA  
 
L’Arte alchimica, trattando della trasmutazione dei metalli, considera questi come dei simboli dei 
cambiamenti psicologici che nei primi tempi operano nell’apprendista, il quale studiando con 
concentrazione e pazienza i testi sacri e verificandoli (vivendoli) nel suo Athanor interiore, andrà  
osservando le trasformazioni che produce una nuova visione (del mondo e di se stesso – ndt).  
 
In questo modo avvertirà cose che prima gli sfuggivano, dettagli sui quali non si soffermava, e che 
gli si van presentando caricati di significato. L’affascinante processo delle trasmutazioni metalliche 
genera nell’aspirante una reverente discrezione. Per questo la scienza alchimica si può considerare 
lo specchio su cui deve riflettersi l’apprendista per cominciare a comprendere la struttura del 
cosmo, la costituzione che gli è propria. In questo senso la ricerca e l’investigazione tradizionale è 
in special modo importante. 
 
D’altro lato, abbiamo posto in relazione il processo alchimico con il processo dell’iniziazione, 
conosciuto e praticato da gran tempo dalla Tradizione Unanime e dall’Antichità. Questa è 
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l’Alchimia Spirituale, che non si contrappone bensì è complementare con le operazioni materiali 
psico-fisiche. La trasmutazione interiore si esprime nella psiche come una ri-evoluzione o 
rigenerazione completa dei valori, che comprende la morte del vecchio uomo e la nascita 
dell’Uomo nuovo. Questa gestazione viene paragonata alla nascita di un mondo, per cui la si riporta 
in relazione con la cosmogonia. D’altra parte il Cammino, o Via Iniziatica è anche una replica del 
percorso dell’anima nel post mortem, compresa l’immersione nel paese dei defunti (la discesa agli 
inferi – ndt).  
 
L’alchimista, soggetto e oggetto di questa scienza, deve vegliare, sforzarsi di comprendere, benché 
paradossalmente sappia che i risultati della sua arte si ottengono soltanto con somma pazienza e 
cura ed attenzione, e che a volte capita di dover raddoppiare i suoi sforzi. La Divinità è sempre 
attenta, e non si lascia conoscere senza sacrificio, cioè a dire senza un "atto o azione sacra", il che è 
ciò che la parola sacrificio (dal latino sacrum facere) esattamente vuol dire. Allo stesso tempo si sa 
che gli Alchimisti dell’Antichità, come quelli medioevali e del Rinascimento, usavano l’orazione, 
cioè la preghiera, come un mezzo effettivo di trasmutazione e di comunicazione con lo spirito e 
l’anima del mondo, che a loro volta, per mezzo dei loro effluvi tempravano il suo carattere. 
 
30 ARITMOSOFIA E GEOMETRIA  
 
 I simboli geometrici, come già detto, hanno una precisa relazione simbolica con le cifre 
matematiche. Come si vedrà, a ciascun numero corrisponde esattamente una o più figure della 
Geometria; potremmo dire che queste sono la rappresentazione spaziale delle medesime energie che 
anche i numeri esprimono al loro modo. 
 
Come tutti i numeri possono esser ridotti ai nove primi numeri (per esempio il numero 8765 = 8 + 7 
+ 6 + 5 = 26 = 2 + 6 = 8, ed in questo modo potremmo procedere con qualsiasi numero maggiore di 
nove), ci limiteremo per ora a descrivere succintamente il simbolismo dei primi nove numeri, più lo 
zero. 
 
1 Il numero uno, ed il suo corrispondente il punto geométrico, rappresentando apparentemente il 
più piccolo, contiene in potenza tutti gli altri numeri e figure. Senza di esso nessun altro potrebbe 
esistere. Ogni numero infatti è costituito dal precedente più uno, così come ogni figura geometrica 
nasce a partire da un primo punto, che genera tutti gli altri 

. 
 
L’Uno simboleggia l’Origine ed il Principio unico dal quale derivano i principi universali, ed anche 
il Destino comune, cui tutti gli esseri devono tornare. È secondo la massima ermetica “Il Tutto che 
sta nel Tutto” (εν του παν), cioè a dire l’Essere Totale (o il che è lo stesso: la Totalità dell’Essere - 
ndt). 
 
Sebbene il punto e l’uno siano già una prima affermazione (provenienti da una pagina in bianco, o 
dallo zero, o dal Non Essere) normalmente li si descrive meglio in termini negativi (apofatici – ndt), 
giacché rappresentano l’indivisibile (ciò che non può ulteriormente essere diviso – ndt) 
l’immutevole (ciò che non cangia – ndt), etc., in ultima analisi il motore immobile, padre di ogni 
movimento e manifestazione. 
 
La meta primaria dei lavori iniziatici è giungere alla coscienza dell’Unità.  
 
2  Il numero due contrassegna la prima coppia, che dividendosi dall’Unità oppone i suoi due 
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termini entro di sé, allo stesso tempo che li integra (complementari). Si dice che costituisce il primo 
movimento dell’Uno, che consiste nell’atto di conoscere Se Stesso, producendo una apparente 
polarizzazione: il soggetto che conosce (principio attivo, mascolino, positivo) e l’oggetto 
conosciuto (passivo o ricettivo, femminino e negativo).  
 
Dal punto di vista dell’Unità questa polarizzazione o dualità non esiste, poiché l’attivo ed il passivo 
(yang e yin in estremo Oriente) contengono una energia comune (Tao) che li neutralizza, 
complementa, integra, sintetizza e unifica (già qui si intravede il tre); però dal punto di vista 
dell’essere manifestato, questa dualità è presente in tutta la creazione: notte e giorno, cielo e terra, 
vita e morte, luce  oscurità, maschio e femmina, bene e male, si trovano già nel primo momento 
nella genesi stessa dell’atto creazionale, e a partire da lì, tutta la manifestazione è necessariamente 
sessuata.  
 
Il due si rappresenta geometricamente con la linea retta: 

 
 
 
3  Però, come abbiamo detto, perché si produca la dualità, occorre sempre un punto centrale da cui 
nasce la polarizzazione:   
 

 
 
Il tre corrisponde al triangolo equilátero (simbolo della triunità dei principi primi) e rappresenta 
l’Unità in quanto congiunge e coniuga tutto per mezzo degli opposti. Le tre colonne dell’Albero, le 
sue triadi e i tre principi dell’Alchimia, di cui abbiamo parlato, lo testimoniano; e possiamo ancora 
trovare questo ternario nei tre colori primari (azzurro, giallo e rosso), dalla cui combinazione 
nascono tutti gli altri colori; nelle tre persone della grammatica (io, tu, egli) nelle tre facce del 
tempo (passato, presente, futuro); nelle tre note musicali che compongono un accordo (per es. do, 
mi, sol) e nei tre regni della natura (minerale, vegetale e animale) etc. :  
 

 
 
 
Nella dualità cielo-terra il terzo elemento è l’Uomo Vero (il Figlio) che li unisce, coniugando così il 
materiale e lo spirituale.  
 
4  Se il punto è senza dimensioni, la retta esprime una prima dimensione, il triangolo due 
dimensioni (è la prima figura piana), il numero quattro è il simbolo della manifestazione 
tridimensionale, poiché, in  geometria il poliedro più semplice nasce da un triangolo con un punto 
centrale: il tetraedro regolare con quattro facce triangolari.  
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Si dice che i tre primi numeri esprimano l’immanifesto, e increato, e che il quattro è il numero che 
segna tutta la creazione (il nostro mondo è detto il mondo del quaternario –ndt).  In effetti, lo 
spazio  lo si divide in quattro punti cardinali che ordinano ogni misura della terra (geo = terra, 
metría = misura), ed ogni ciclo temporale lo si divide in quattro fasi o stazioni o stagioni, come già 
visto.   
 
La rappresentazione statica del quaternario è il quadrato e il suo aspetto dinamico viene espresso col  
simbolo universale della croce:   
 

                                                                                      
 
Vogliamo ricordare qui ciò che abbiamo riferito ai quattro mondi dell’Albero cabalistico ed ai  
quattro elementi alchimici e far notare che questi sono posti in relazione nella tradizione ebraica, 
con le quattro lettere del Tetragrammatón o nome divino (YHVH -  י ה ו ה ). 
 
Di passaggio ricordiamo anche che secondo la legge chiamata della tetraktys che studiavano i  
pitagorici, il quattro, come la creazione intera, si risolve alla fine nell’ Unità.:   

   
4 = 1 + 2 + 3 + 4 = 10 = 1 + 0 = 1   

 

   
 

5 I cinque, che è il numero di mezzo nella serie dei primi nove numeri: nella geometria appare 
quando l’unità si fa palese al centro del quadrato e della croce:  
   

                                                                                  
 
Questo punto medio rappresenta ciò che in Alchimia si denomina quintessenza, l’etere, il quinto 
elemento che contiene e sintetizza gli altri quattro e che simbolizza il vuoto, la realtà spirituale che 
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penetra in ogni essere, unificando tutto dentro di sé. 
 
Nel simbolo parecchio noto della piramide di base quadrata questo punto centrale si colloca nel suo 
vertice, mostrando così che questa unità si trova ad un altro livello, nel quale confluisce il 
quaternario della manifestazione. 
 

 
 
Il numero cinque  - che si rappresenta geométricamente con il pentagono – è posto in relazione con 
il corpo umano, o microcosmo, giacché questo possiede cinque sensi, cinque sono le dita di una 
mano, e dei piedi, cinque le estremità (contando anche il capo) per cui lo si può vedere inscritto in 
una stella con cinque punte:  

 
 

 
 

 
6 La triade primordiale si riflette nella creazione come in uno specchio, che viene rappresentato con 
la Stella di David, o sigillo di Salomone, ed anche con l’esagono. 
 
Se vediamo i tre colori primari (azzurro, giallo e rosso) nel primo triangolo, i tre secondari che 
completano i sei colori dell’arcobaleno, nati dalla combinazione dei precedenti (verde, arancione e 
violetto) si collocano nel secondo triangolo invertito.  
 

   
 

Nella geometria spaziale (solida, tridimensionale) è il cubo che rappresenta il senario, giacché 
presenta sei facce – come si osserva nel simbolo del dato, di origine sacra -  tre delle quali sono 
visibili e tre invisibili. La sfera (come il circolo) simbolizza il cielo, e il cubo (come il quadrato) la 
terra.  
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D’altra parte, se poniamo le facce del cubo nel piano, si produce il simbolo della croce cristiana, che 
por questo motivo la si pone in relazione col sei:   
 

 
 
Altro modo di rappresentare geométricamente il sei è per mezzo della croce tridimensionale, o dai  
sei bracci, che marcano le sei direzioni dello spazio: sopra e sotto, davanti e dietro, destra e sinistra. 
   
 

 
 
 
7  Il sette, come il quattro, rappresenta l’unità su di un altro piano, giacché anch’esso, alla stessa 
maniera, si può ridurre all’uno:   
 
   

7 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28 = 2 + 8 = 10 = 1 + 0 = 1   
 

In geometria il settenario può essere rappresentato con l’ettagono e  la stella a sette punte, ma lo si 
vede soprattutto quando alle figure che simboleggiano il sei si aggiunge il punto centrale che 
rappresenta l’unità primordiale. (Si osservi di passaggio che tradizionalmente nel dado la somma 
delle facce opposte è sempre uguale a sette).  
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Numerosissime e svariate sono nel simbolismo esoterico le manifestazioni del numero sette. 
Menzioneremo solo le più conosciute: i sette giorni della creazione (sei più il giorno di riposo) in  
corrispondenza con i giorni della settimana, i pianeti ed i metalli, come già abbiamo visto.  
 
Questo numero rappresenta una scala di sette scalini – relazionata con le sette note della scala 
musicale e con i sette chakras del Kundalinî yoga -, così come con i sette arcangeli e i sette cieli in 
corrispondenza con i sette stati di coscienza. 
 

 
 
Si dice che questo numero si produce per la somma dei tre principi più i quattro elementi, che 
possiamo mettere in relazione anche con le sette arti liberali della Tradizione Ermética, costituite 
dalla somma del trivium (grammatica, logica e retorica) e del quadrivium (matematica, geometria, 
musica e astronomia).  
 
8  Se nella geometria piana, come abbiamo puntualizzato, il circolo è simbolo del cielo e il quadrato 
della terra, l’ottagono viene ad esser la figura intermedia tra l’uno e l’altra, per mezzo della quale si 
ottiene la misteriosa circolatura del quadrato e la quadratura del cerchio che ci parla dell’unione 
indissolubile dello spirito e la materia.   
 
L’otto, si dice, è il simbolo della morte iniziatica e del passaggio da un mondo a un altro. Per questo 
lo troviamo nel simbolismo cristiano, tanto nella forma dei  fonti battesimali (nel passaggio tra 
mondo profano e realtà sacra), nella divisione ottagonale della cupola (che separa simbolicamente la 
manifestazione dall’immanifestato) così come nel simbolo della rosa dei venti, identico al timone 
delle imbarcazioni: 

                                                     
 
 
9 Si considera il nove come un numero circolare, giacché è l’unico che presenta la peculiarità che 
tutti i suoi multipli si riducono alla fine allo stesso numero 9 (es.: 473 x 9 = 4257 = 4 + 2 + 5 + 7 = 
18 = 1 + 8 = 9).  
 
Questo numero (che è il quadrato di tre) si rappresenta in geometria con la circonferenza, cui si 
assegnano (fin dai tempi dei caldei – ndt) 360 gradi (3 + 6 + 0 = 9) e che si suddivide in due parti di 
180 (1 + 8 + 0 = 9), in quattro di 90 (9 + 0 = 9) e in 8 di 45 (4 + 5 = 9).  
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Senza dubbio la circonferenza non potrebbe esistere se non fosse per il punto centrale dal quale i 
suoi indefiniti punti periférici non son altro che i multipli riflessi illusori cui da luogo questo punto. 
Se aggiungiamo alla circonferenza il suo centro otterremo il circolo (9 + 1 = 10) con cui si chiude il 
ciclo dei numeri naturali. 

 
 
 
 
31 LA RUOTA E LA CROCE 
 
 Il simbolo della ruota (la sfera sul piano tridimensionale) è strettamente associato con quello del 
cerchio, di cui abbiamo già parlato. Come questo, lo si ritrova presso tutti i popoli tradizionali il che 
ci parla della sua primordialità, testimoniando così la sua importanza come veicolo per la 
comprensione dei misteri della cosmogonia, considerata come un supporto vivo che ci permette di 
accedere alla conoscenza della metafisica e delle verità eterne. Di fatto entrambi i simboli si 
riferiscono alle stesse idee, poiché corrispondono ad una identica struttura: un punto centrale e la 
circonferenza cui questo (punto centrale) dà luogo per irradiazione. 
 
Ricorderemo che il punto centrale simboleggia l’Unità, il Principio Supremo, e la circonferenza la 
manifestazione universale, il mondo o il cosmo inteso nella sua totalità, che una volta manifestato 
grazie alla emanazione del Principio, ritorna nuovamente ad esso, compiendo così un doppio 
movimento, di espansione e contrazione – il solve et coagula dell’Alchimia (il respiro di Brahman 
della tradizione hindu –ndt) - che troviamo anche presente nel nostro proprio ritmo cardiaco e nell’ 
inspirazione ed espirazione del movimento respiratorio.   
 
Desideriamo sottolineare anche le correlazioni della ruota con altri simboli, come quello della 
croce, che precisamente conforma la sua divisione quaternaria fondamentale, come già detto, e che 
costituisce la sua struttura interna, la quale permette di connettere il punto centrale con la 
circonferenza, o il che è lo stesso, l’Unità con la manifestazione universale, caratterizzata dal 
movimento incessante, promosso giustamente dalla rotazione della croce intorno al centro, che 
indiscutibilmente rimane totalmente immobile, simbolizzando in questa maniera l’immutabilità del 
Principio.   
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Questo movimento creazionale genera anche lo spazio e il tempo (e con essi la possibilità della vita 
in tutte le sue espressioni), ordinati dai raggi della croce, come molto ben espresso dalle quattro 
direzioni e le quattro stagioni, che sono segnate dalle rispettive posizioni del sole, il cui simbolo 
astrologico ed anche alchimico non è altro che il punto e la circonferenza. 
 
La ruota con la croce all’interno è allo stesso modo immagine di tutto il ciclo, che si divide secondo 
il modello quaternario: le quattro fasi della luna, del giorno, dell’anno, le quattro età della vita, 
dell’uomo, le quattro grandi divisioni del ciclo cosmico (chiamato Manvántara nella tradizione 
hindú), che comprendono la manifestazione intera del mondo e dell’Umanità. 
 
Naturalmente il cerchio ammette altre forme di suddivisione, che arricchiscono il suo simbolismo, 
come nel caso della partizione in sei, otto o dodici raggi. In quest’ultimo caso ricordiamo lo 
Zodiaco, il cui significato è “ruota della vita”, in altre tradizioni ruota degli animali (sacri), o ruota 
dei numeri.   
 
 
 
32 COSTRUZIONE  DELL’ALBERO DELLA VITA 
 

 
Primo passo: si tracci il pilastro centrale o asse verticale.   
 
   
 
 
 
Secondo passo: si traccino quattro cerchi secondo il modello, utilizzando 
l’asse verticale ed i punti di intersezione con questo dei cerchi precedenti, 
come punto centrale dei seguenti.   
 
   
 
 
 
Terzo passo: si traccino le sefiroth utilizzando le intersezioni esteriori dei 
cerchi come punti centrali, tal come appare nel grafico. 
 
 
 

 
 
33 IL SIMBOLO DELL’ ORIZZONTALE  E  DELLA VERTICALE 
 
 Tra i simboli geometrici che rivelano la struttura del cosmo troviamo quello dell’orizzontalità e 
della verticalità. Benché si tratti di una linea retta, questa, adottando due posizioni distinte ci 
permette di comprendere tante altre letture della realtà, che indubbiamente si complementano, come 
possiamo osservare in altri simboli fondamentali, come nel caso della croce e della squadra, che si 
formano mediante l’unione in un punto della linea orizzontale e della verticale.  
 
In prima battuta l’orizzontale simbolizza la terra e la materia, nel tempo lineare che progredisce 
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indefinitamente su di un piano o livello di realtà senza possibilità apparente di uscire da esso. Si 
riferisce in somma alla visione letterale e puramente fenomenica che l’uomo ha di se stesso e del 
mondo. Senza dubbio grazie alla polisemia che possiede ogni simbolo, simboleggia anche la 
sottomissione alla legge che regola la rettitudine nel nostro comportamento. Esotericamente 
rappresenta uno stato di passività e quiete interiore che rende possibile la recettività alle influenze 
spirituali. 
 
Sono precisamente queste influenze che simboleggia la verticale. E se l’orizzontale si riferisce al 
tempo in successione lineare, la verticale invece rappresenta il tempo simultaneo e sempre presente 
(l’eterno presente ndt), che, allorché percepito nella nostra coscienza, ci libera dai condizionamenti 
e dalle limitazioni terrestri. Nell’uomo questo asse verticale, essenzialmente attivo, incide 
direttamente sul suo cuore (inteso in senso metafisico – ndt), il centro del suo essere, ed è a partire 
da qui che comincia ad ascendere e conoscere altri stadi (o stati – ndt) ogni volta più sottili di se 
stesso, dell’Universo e dell’Essere (nelle didascalie, come già detto, per risparmio di tempo si 
lasceranno le definizioni nella lingua originale spagnola, del resto di semplicissima comprensione 
– ndt) 

 
 
 
Tutto ciò è perfettamente rappresentato nel simbolismo costruttivo (di cui ci occuperemo oltre), in 
cui l’orizzontale equivale alla livella e la verticale al filo a piombo. Cosi l’orizzontale (la terra) è il 
piano di base del tempio, che l’uomo percorre in tappe successive fino a raggiungere l’altare o 
centro di questo piano, in cui si trova il punto di connessione con l’asse verticale, il quale lo mette 
in comunicazione direttamente con la chiave di volta della cupola (il cielo), che rappresenta il 
centro dell’Essere totale, oltre il quale si trovano gli stadi supraindividuali e supracosmici, dove 
raggiungerà la sua autentica Liberazione e Identità Suprema. 
 
34 I TRE GUNA  
 
 Sebbene la Tradizione Ermética costituisce una via d’Occidente alla Conoscenza, ciò non significa 
che non  presenti strette analogie con altre tradizioni, che presentano lo stesso simbolismo.  Tale è il 
caso della tradizione hindu, la sua teogonia e cosmogonia. Di essa vogliamo sottolineare la teoria 
dei tre guna, che rappresentano energie o principi presenti in tutte le cose. Il primo guna è sattwa, 
assimilata alla energia sottile e celeste, cui si oppone tamas, identificata con la attrazione 
gravitazionale del denso della Terra. La forza dell’una è invertita e opposta rispetto all’altra. Però 
entrambi si uniscono in un punto, essendo l’una complementare all’altra. Sattwa e tamas si trovano 
sullo stesso asse verticale, a livelli distinti. E la distanza media tra di loro, è il luogo in cui si 
coniugano. Questa identificazione e neutralizzazione dà luogo ad una terza energia, generata 
dall’espansione della potenza delle altre due, generando un piano di irradiazione orizzontale,  rajas, 
che è la proiezione delle opposte energie del piano verticale, la quale assieme a quelle, e come 
principio è presente in tutte le cose, nel cosmo intero, darà luogo al Mondo.  
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35 LA RESPIRAZIONE 
 
La respirazione è il mezzo che l’uomo possiede  per mettersi in rapporto con l’Universo. La 
Respirazione è vita e si dice bene quando si parla di alito vitale. Ed è anche il modo in cui 
l’universo si mette in comunicazione con noi, e per mezzo del quale traiamo l’energia necessaria 
per l’esistenza. La respirazione è ritmica, e questa è la prima cosa che avverte colui che ne vuol 
prendere coscienza. Questi ritmi respiratori, divisi in due grande categorie, sono conosciute come  
inspirazione ed espirazione. Dalla prima, si sa, l’uomo riceve il respiro cosmico. Con la seconda, lo 
rende, una volta che per suo mezzo ha ottenuto l’imprescindibile sostentamento. Dal punto di vista 
del macrocosmo o dell’universo, il suo espirare corrisponde all’inspirazione dell’uomo, e  la sua 
inspirazione alla espirazione di questo.  
 
Uomo e mondo, microcosmo e macrocosmo, partecipano di una sola e identica realtà.  
 
La respirazione è poi qualcosa di trascendente, di cui è importante prendere coscienza, giacché è un 
mezzo potente e semplice alla portata di chiunque per poter intendere, nel nostro piccolo spazio, nel 
nostro laboratorio alchimico, e con le nostre immagini, le realtà del cosmo che si riflettono 
sull’essere umano, poi che questo è stato generato con lo stesso modello del cosmo. 
 

 
 
Come si vede questo alternarsi dei ritmi conforma un ciclo binario valido allo stesso modo per   
tutta la creazione:  

 
 
Come si può osservare, questi opposti si complementano, e non potrebbe esistere l’uno senza 
l’altro. D’altra parte, è ben noto che i cicli respiratori stanno in corrispondenza diretta con altri ritmi 
del corpo umano: la circolazione del sangue (diastole e sistole), ed anche con l’assimilazione degli 
alimenti (ingestione ed escrezione).  
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Tutti questi movimenti naturali, contrassegnati dal binario, si manifestano anche nel quaternario, 
che li fissa, equilibra ed armonizza, riflettendoli a due a due. 
 
36 ASTROLOGIA  
 
I segni zodiacali ammettono una divisione quaternaria in relazione agli elementi della tradizione 
greco-romana ed alchimica  (cfr. Nº 20).   
 
I  tre segni di Fuoco:    
 

ARIETE: L’ariete o l’agnello è il primo segno della ruota zodiacale, dove questa inizia la 
sua rotazione retrograda. La sua energia è vitale, e deve avere la forza necessaria per 
muovere tutta la ruota sotto il suo impulso. Il suo reggente è Marte, dio della guerra, e lo 

si suole imparentare con la violenza, ma anche con l’energia necessaria per ogni azione paziente  e 
duratura. Se  la passione è uno dei suoi attributi, l’esperienza porta a temprare il carattere di  Ariete 
e ad arricchire le sue virtù.   

 
LEONE: Collocato al centro del solstizio d’estate, l’ubicazione di Leone (il Re della 
Foresta) nella metà dell’anno e a metà dell’estate, fa di esso un segno tanto ardente quanto 
risplendente. Il giallo dorato del leone, il sole (che lo regge), e l’oro si coniugano con la 

brillantezza di Leone, colui che porta a maturazione i frutti.  
 
SAGITTARIO: Il fuoco di Sagittario (l’arciere) non è travolgente o affascinante, né si 
lascia trascinare da una eccessiva euforia. I grandi ardori son passati, ed il calore se n’è 
andato, dando luogo alla luce chiara del Sagittario, dove i contorni delle cose si profilano 

più netti. Sagittario, retto da Giove, lancia i suoi dardi verso il Sole, lasciando a questi la linfa della 
vita che da egli ha ricevuto.    
 
I  tre segni  di Terra:   
 

TORO: Il toro è un animale ovviamente in relazione con la terra, la cui forza di lavoro, 
laboriosità, ed insistenza son note. La straordinaria vitalità del Toro sorpassa i suoi propri 
sforzi, e la sua perseveranza sui suoi propositi e contro i suoi nemici, gli permette di 

conseguire risultati costanti. Il toro è un simbolo interno di abnegazione e lotta, che alla lunga porta 
al successo, giacché la sua forza sta unita alla perseveranza. È un segno retto da Venere. 

 
VERGINE: È riconosciuta la sua sensatezza e pazienza, alle quali unisce un carattere 
pratico e sereno. È semplice, e a suo modo ben appagato, e pensa di non avere bisogno 
della immaginazione perché sa che può esserne perturbato. Il pianeta Mercurio regge il 

segno della Vergine e le aggiunge una mobilità indispensabile e appena sufficiente.   
 
CAPRICORNO: La capra ha i piedi fermi sopra la terra, e in delicato equilibrio si slancia 
verso il più in alto dei monti, scoprendo cammini praticamente inaccessibili a tutti gli altri 
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animali. Se infastidita si inalbera, ma non serba rancore. Se la si lascia libera, ascende per la sua 
stessa natura intrepida, costante e arrampicatrice. Saturno regge questo segno e lo fa profondo.   
 
I  tre segni d’Aria:    
 

GEMELLI: I gemelli costituiscono il primo segno d’aria, e come tali si espandono lungo 
tutto l’anno. Retti da Mercurio, sono due vortici di vento che si riuniscono in un punto, 
manifestando l’immobilità e l’evoluzione. Gli analoghi si attraggono e si respingono, e in 

questa costante danza cosmica le cose si riproducono in maniera naturale.   
 

BILANCIA: Porta il segreto dell’equilibrio. Retto da Venere, la sua aria è un soffio 
continuo, una brezza temperata. Per sua natura è instabile, ed il minimo influsso può farla 
cambiare. Retta nelle intenzioni, accede a volte al disequilibrio, per tornare poi ad 

armonizzarsi.   
 

ACQUARIO: Se l’aria si è stabilizzata, può trasformarsi repentinamente in un mulinello, 
una tromba d’aria o un uragano. Il vento del segno dell’Acquario è creatore, e da esso 
sorgono le possibilità germinali di altre realtà. Passati gli effetti dell’uragano, la terra 

nasce come nuova e beneficata.    
 
I  tre segni d’Acqua:   
 

CANCRO: L’acqua irriga con la sua fertilità le meraviglie della terra, e le feconda. 
L’acqua è passiva rispetto al fuoco, e come tale si può vedere nei laghi e nei fiumi. 
L’immaginazione e la creazione assegnano al segno del cancro la potenza generativa, 

nucleo di grandi possibilità.  Suo reggente è la luna.   
 

SCORPIONE: Segno d’acqua, lo Scorpione si rivolta su se stesso, e punge con la sua coda 
avvelenata il suo corpo, che permanentemente resuscita. Il suo veleno è fatale, ed il 
carattere di questo segno, associato ai genitali, sorprende per la sua complessità e 

profondità. Suo reggente è Marte. Ciò lo porta ad essere il segno  più forte dello zodiaco, soprattutto 
in questa epoca attuale.    
 
PESCI: Simboleggiano le acque più calme di quelle dello Scorpione. I pesci nuotano con calma e 

sveltezza senza preoccuparsi molto per altre cose.  La loro calma gli è quasi 
indispensabile, giacché senza di essa non potrebbero vivere, tale è loro consuetudine. Il 
loro carattere appare fragile, e con scioltezza si muovono per il mondo. 

 
37 ASTROLOGIA  
 
Ogni trenta giorni circa, il sole entra in una costellazione zodiacale differente, e la durata di un anno 
è determinata dal percorso apparente del sole attraverso i dodici segni, in quasi esattamente 365 
giorni e sei ore.  
 
Normalmente questi si contano a partire da Ariete, cioè cominciando all’ equinozio  di primavera 
(21 di marzo); però  rigorosamente parlando, l’anno comincia e termina nel solstizio d’inverno (21 
di dicembre), che è il giorno più corto dell’anno e a partire del quale inizia la fase ascendente del 
sole.  
 
Diamo di seguito le date che appartengono a ciascuno di questi dodici segni, con riferimento al 
calendario civile, fatto salvo che, da un anno all’altro, queste date possono variare di un giorno.  



 
 

46 
 
 

CAPRICORNIO: dal 21 dicembre al 20 gennaio –  

ACQUARIO: dal 21 gennaio al 19 febbraio  –  

PESCI: dal 20 febbraio al 20 marzo –  

ARIETE: dal 21 marzo al 20 aprile –  

TORO: dal 21 aprile al 20 maggio –  

GEMELLI: dal 21 maggio al 20 giugno –  

CANCRO: dal 21 giugno al 20 luglio – 

LEONE: dal 21 luglio al 21 agosto –  

VERGINE: dal 22 agosto al 21 settembre –  

BILANCIA ( o LIBRA): dal 22 settembre al 21 ottobre –  

SCORPIONE: dal 22 ottobre al 20 novembre –  

SAGITTARIO: dal 21 novembre al 20 dicembre.  

 
Questo significa che il sole, nelle date indicate si trova dentro l’una o l’altra di queste costellazioni. 
 
Normalmente si denomina segno natale di una persona quello in cui si trovava il sole al momento 
della nascita o “venuta alla luce” (in spagnolo: alumbramiento).  
 
Altra cosa importante nel calcolo astrologico, è l’indagine sui segni ascendente e discendente che 
vengono determinati dall’ora della nascita e del luogo in cui questa si verificò.  
 
Anche la posizione della luna e degli altri pianeti gioca un’importanza chiave in una carta natale. 
L’Oroscopo è l’interpretazione di questa carta o tema natale, secondo coordinate e parametri 
armonici e ritmi stellari. 
 
Sebbene dal punto di vista del nostro programma le circostanze individuali di una o un’altra persona 
siano sempre secondarie e contingenti, non cessa di essere interessante conoscere il proprio 
oroscopo, come forma indiretta e suggestiva di percepire il nostro carattere e le circostanze 
temporali, e come un mezzo per andar conoscendo il linguaggio simbolico del cielo, che si esprime 
nell’ordine cosmico e nella mappa celeste.  
 
38 ALCHIMIA 
 
I principi alchimici, così come i metalli, non devono esser confusi con i materiali che li 
simboleggiano. L’apprendista alchimista, coniugando e ordinando queste energie sottili, 
esperimenta la trasmutazione che la sua Scienza promuove, utilizzando per questo l’Athanor, ossia 
un forno, fornace, paiolo o crogiolo dove “cucinerà” la sua opera. 
 
Il cosmo tutto può essere osservato come un grande Athanor in cui queste forze si relazionano 
opponendosi e coniugandosi perpetuamente, come afferma il Corpus Hermeticum. Nell’interiore 
dell’alchimista (microcosmo) avviene lo stesso: questi principi ed elementi si combinano tra di sé 
producendo disequilibri, combustioni, alterazioni e contraddizioni. Però l’iniziato sa che è nel 
constante disequilibrio delle parti in cui apparentemente si divide il cosmo, la radice dell’equilibrio 
del complesso, l’ordine del tutto. 
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Dobbiamo anche dire che l’Athanor è costruito su quattro livelli sovrapposti, e può essere 
considerato come una riproduzione in miniatura del macrocosmo ed egualmente del microcosmo, 
ossia dell’universo e dell’uomo. Questi quattro livelli equivalgono ai quattro piani o mondi 
dell’Albero Sefirotico, per cui sarebbe molto interessante vedere le rispettive corrispondenze fra 
l’uno e l’altro. 
 
Nel  primo livello si trova il fuoco indispensabile per l’Opera. Il secondo ed il terzo, dove si 
cuociono propriamente  le sostanze, sono veramente trasformatori, ed a volte li si suole considerare 
come un solo corpo. Nel quarto livello le forme e la materia si sono volatilizzate ed esistono in una 
maniera distinta e trascendente. I gas, che occupano la parte superiore dell’Athanor, restano vincolai 
con il sottile, mentre la sostanza della Grande Opera si relaziona con il denso. Questo processo di 
perpetuo raffinamento e ri-circolo di energie è la chiave dell’Alchimia, per la quale è opportuno 
lavorare col favore del Tempo. La trasformazione della materia in una modalità di realtà differente, 
è il proposito del saggio alchimista.  
 
Questo è generalmente ignorato dall’uomo ordinario che si lascia portare dalla corrente della 
manifestazione universale, che va dal sottile al grossolano, dall’unico al molteplice. Questa 
corrente, che è destinata a distruggere, separare e dividere, è quella che impera nel mondo profano; 
però l’adepto avanza in un senso inverso: dal denso all’etereo, costruendo l’ordine a partire dal caos 
(ricorda: “Ordo ab Chaos” una divisa del RSAA – ndt), unendo i frammenti dispersi (“riunire ciò 
che è sparso” è lo scopo per cui ci riuniamo nei nostri templi – ndt) della molteplicità della 
manifestazione transitoria ed apparente, e sempre ricercando, per ottenere alla fine la perfezione 
simboleggiata dall’oro, dall’ "elixir dell’immortalità" o dalla Pietra Filosofale, la realtà unica che 
trascende tutta la manifestazione. 
 
39  NOTA: Occorre dire due parole sull’aspetto cerimoniale dei nostro studi, poiché siamo usi a 
vivere in un mondo che non fa distinzioni fra il sacro e il profano, e che pertanto disconosce le 
gerarchie spirituali interne, non è raro che il vecchio uomo, che coesiste in noi, neghi ogni 
possibilità di salvezza in maniera incosciente, o cerchi di “consumare” il contenuto di questo 
programma. Vi sono un tempo ed uno spazio sacri che si corrispondono con gli aspetti più alti 
dell’essere, ogni volta più libero dei suoi innumerevoli ego e passioni che cercano di legarlo e 
obbligarlo (rendendolo prigioniero – ndt). Sarebbe sommamente conveniente allora favorire la 
realizzazione di questo spazio e tempo differente e per questo effetto, il rito, l’invocazione, e il 
rispetto per il sacro, devono rivolgersi verso il principio nella nostra vita quotidiana. Nel caso di 
questi lavori e pratiche, si suggerisce un’ora determinata – che può essere notturna – quando le 
vibrazioni di tutto ciò che ci sta attorno si attenuano – ed un luogo per realizzare – di preferenza 
che guardi a nord – per piccolo che sia. Allo stesso tempo sottolineiamo la convenienza di tener un 
posto speciale per conservare il materiale di Agartha. Ciò è dovuto alla necessità di distinguere, a 
qualsiasi livello, la differenza che c’è fra due visioni o letture, assolutamente distinte della realtà. 
Quella dell’uomo ordinario, o profana, e quella dell’aspirante alla Conoscenza Sacra. Fatto salvo 
che il sacro o metafisico, non è quello che comunemente oggidì si intende per "religioso", o "pio", e 
che il “profano” non è quello che il "moralismo" potrebbe condannare come tale. Il sacro, o 
metafisico, eccede ampliamente il fenomeno "religioso", o "devoto", o la superstizione. E l’etica 
supera i "moralisti" locali, generalmente motivati ad imporre i propri interessi e punti di vista, 
tanto cangianti come le mode o le mutazioni degli usi, costumi e gusti delle persone (memo: 
“persona” in lat. equivale a maschera – ndt ). 
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40 CABALA 
 
Dalla scienza cabalistica abbiamo preso in considerazione alcuni punti, che ci sembrano appropriati 
per effettuare i nostri lavori con l’Albero della Vita Sefirotico, che abbiamo messo in relazione sia 
con altri simboli tradizionali e discipline ermetiche, che con pratiche che funzionano come mezzi di 
risveglio, per poter osservare, conoscere, ed acquisire a poco a poco, con la reiterazione di tali 
rituali, un diverso grado di coscienza o una lettura differente della realtà e della descrizione che 
della stessa possediamo. 
Allo stesso modo dobbiamo fare notare certi rischi inerenti alla caduta di una serie di strutture che 
se non rimpiazzati dagli elementi che ci offre la Dottrina Tradizionale, ci porterebbe solo ad una 
sterile vacuità, o ad una disperazione gratuita.. Si avverte ancora una volta circa la discrezione e 
serietà che devono circondare i nostri lavori, consiglio ripetuto invariabilmente dagli e per gli 
Adepti  della Scienza e dell’Arte. 
 
Torneremo a concentrarci ancora sul diagramma cabalistico, vero modello dell’universo, con 
l’animo di interiorizzarlo, comprenderlo e cercare di intuire il cumulo di immagini che in esso sono 
contenute, che la sua manifestazione promuove. 
 
Allo stesso modo vogliamo ricordare che il Sefer Yetsirah (o Libro delle Formazioni, vero classico 
cabalistico) reitera frequentemente che le sefiroth son dieci. Non nove, ma dieci. Non undici, ma 
dieci. 
 
Proseguendo con il progetto di cercare di avvicinare i nostri lettori ad una conoscenza dei simboli 
come si presentano nei disegni ermetici, cabalistici ed alchimici, offriamo qui un’antica 
illustrazione dell’Albero della Vita. Come abbiamo già avvertito, andar “facendosi l’occhio” è un 
preambolo per arricchire il contenuto dell’autentico messaggio del simbolo, ed esaminare 
approfonditamente e sviscerare le verità e le energie-forza in esso contenute. Con un certo 
ottimismo si potrebbe dire che qui si sta accedendo ad una introduzione alla “visione”. 
 

 
 

 Come si può osservare si tratta della meditazione di un iniziato sul nostro Albero Cabalistico, 
dentro uno spazio chiuso, raccolto. Il recinto è cubico, e la sua porta si apre per mezzo di due 
colonne, il che rappresenta il contenitore del cosmo. Kether, la sefirah più alta ed elevata, la corona 
e tocca la volta di questo oratorio, o gabinetto di lavoro, e preannuncia l’uscita verso il 
sovracosmico. L’adepto sta seduto su di un seggio, la cui parte più alta guarda verso l’alto, e le cui 
“gambe” si rivolgono  verso la terra, essendo ambo le parti del mobile analoghe, sebbene invertite. I 
piedi del cabalista sono fermamente appoggiati al suolo (significando la realtà), mentre con una 
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delle sue mani sostiene con fermezza il diagramma del Albero Sefirotico (rappresentando l’azione) 
e l’altra riposa con serenità (la contemplazione) in modo che da tutta la sua figura emana 
un’espressione di attenzione concentrata e serena. 
 
41 LETTERATURA  
 
Abbiamo già fatto osservare che le origini della cultura sono sacre. Questo è particolarmente 
notorio nelle arti, giacché tanto la danza che il teatro, la musica e le arti plastiche  rimontano agli 
inizi mitici e rituali dell’uomo, ed è sempre stata una divinità la rivelatrice e patrocinatrice di queste 
discipline. Nell’Antichità le opere d’arte erano anonime, come avviene presso altri diversi popoli, e 
fu soltanto a partire dal Rinascimento che si conoscono gli autori. 
 
Creare è ripetere e riprodurre la situazione della Creazione originale. La Letteratura non sfugge a 
questo principio, e le grandi opere in versi o in prosa, son quelle che risvegliano e fanno presentire 
l’inquietudine ed il  fascino luminoso della conoscenza. Il poeta, bardo o vate (da qui la parola 
Vaticano), è un trasmettitore ispirato dalle energie del sublime, ed il suo linguaggio si articola con 
un ritmo preciso e particolare. I testi sacri di tutte le Tradizioni ne danno gran conto. La bellezza 
della forma è l’abito e l’attrazione della Bellezza del Principio, e per tanto lo riflette 
armonicamente. 
 
L’arte è un veicolo ed un mezzo di conoscenza, e sono numerosi gli esoteristi che si son espressi per 
suo tramite. Ricordiamo che la sefirah Tifereth è Bellezza, e che si colloca nel cammino ascendente 
che va da Malkhuth a Kether.  
 
In un senso ampio, tutto ciò che è scritto è letteratura. Però vi sono alcuni scritti in cui l’arte, la 
maniera di dire, la trasparenza delle immagini, la chiarezza e l’ordine dei concetti, sebbene 
permangano velati, li rendono memorabili e si legano a noi con lacci emotivi e sottili. I racconti di 
fate e di maghi ci avvicinano ad una realtà prodigiosa. La poesia epica (l’ Iliade, l’Odissea) ci rivela 
un messaggio eroico. Il classicismo di Dante e Virgilio è completamente altra cosa secondo una 
lettura ermetica, accrescendo in questa maniera il suo contenuto e la sua estetica. Le storie del Santo 
Graal,  le gesta cavalleresche, le favole (come la Metamorfosi, o l’Asino d’ Oro, di Apuleio), o la 
produzione metafisica di un Dionisio Areopagita, tra tantissimi altri, sono alcuni degli esempi delle 
potenzialità dell’Arte come trasmettitrice di Conoscenza e promotrice di Iniziazioni Spirituali.  
 
Il messaggio della Filosofia perenne ha preso tutte le forme possibili per diffondersi. Anche i 
proverbi e i detti popolari sono stati usati per dare espressione e ricordare principi di saggezza; 
sebbene come tutte le cose, han sofferto con il tempo un processo di degrado. 
 
42 CABALA  
 
Sorta nel II secolo della nostra era, nel popoli di Israele, la Cabala si sviluppò nell’alto e basso 
Medioevo, in paesi cristiani come la Francia e la Spagna, particolarmente in quest’ ultimo, dove nel  
XIII secolo fu scritto niente meno che lo Zohar, il gran libro cabalistico. Si sviluppò poi in Italia 
durante il Rinascimento sotto la sua forma cristianizzata, passando poi ai paesi del nord e del centro 
Europa ed in Inghilterra, Polonia, etc., in epoche distinte, e da cui poi anche oggi si mantiene viva, 
così come a Gerusalemme e in molte altre città del mondo moderno, fra ebrei, e non ebrei. Questo 
in quanto si riferisce alla Cabala storica.  
 
Il termine dabar in ebraico significa a volte “parola”, a volte "cosa". In questo senso, per gli ebrei il 
nome di Dio, costituito dalle quattro lettere sacre, è impronunciabile, per rispetto al suo lato 
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immanifesto, e perché la pronuncia del Suo nome lo rivelerebbe nella sua tremenda maestà e 
grandezza.  
 
Queste quattro lettere sono: י  Iod - lettera a partire della qual hè sorto tutto l’alfabeto ebraico, che è 
considerata un punto, il cui valore numerico è dieci;   ה Hé - chiamata la prima Hé per distinguerla 
dalla seconda che compone il nome divino, dal valore numerico cinque; ו Vau - dal valore numerico 
sei; e ה  Hé - la seconda, di identico valore cinque.  
La somma delle lettere del Nome Divino (יהוה) dà ventisei, e questo numero è di particolare 
importanza in esoterismo e nella cosmogonia cabalistica.  
 
Daremo in seguito le altre lettere dell’alfabeto ebraico. Questi elementi sono molto importanti per 
determinate operazioni. Non si tratta qui di fornire un corso di ebraico, quanto piuttosto di andar 
familiarizzandoci con simboli e valori cabalistici. Se i nostri lettori avessero la possibilità di 
studiare l’ebraico, gli suggeriamo di farlo, per allargare i confini delle relazioni e le loro risonanze 
col nostro lavoro ermetico. 
 
43 IL SIMBOLO DEL CUORE   
 
L’’organo fisiologico del cuore non è, come si crede d’ordinario, la sede del sentimentalismo e della 
sensibilità più pacata, ma quello che è stato preso in tutte le tradizioni, come uno dei simboli più 
noti e chiari dell’idea di centro. Nel Cristianesimo questo appare ovvio: quando si parla di “Sacro 
Cuore di Gesù”, si sta facendo riferimento alla parte più centrale di questa Tradizione, alla fonte 
stessa da cui emana l’essenza della sua dottrina e dei suoi più profondi misteri. 
 
La rappresentazione iconografica del cuore in forma di triangolo con la punta in basso, ne fa un 
recipiente, in cui discendono e si depositano gli effluvi celesti che vivificano la totalità dell’essere 
individuale, facendo sì che questi prenda veramente coscienza del suo Essere Archetipico. Per 
questo si parla del cuore come di un luogo dove risiede simbolicamente il Principio divino 
nell’uomo, lo Spirito Universale, che rispetto alla manifestazione appare come il più piccolo, sottile 
e invisibile, come ben insegna la ben nota parabola evangelica quando parla del “Regno dei Cieli”, 
assimilandolo al granello di senape, che equivale nella tradizione hindu al “germe contenuto nel 
grano di miglio” identico all’etere o quint’essenza che è anche il centro o cuore della croce degli 
elementi, presa in questo caso come simbolo di tutto il mondo manifestato.  

 
È da questo Principio da cui effettivamente l’uomo riceve l’alito di vita, allo stesso tempo che la 
luce dell’Intelligenza, o l’autentica intuizione intellettuale, che gli permette di conoscere in maniera 
diretta simultanea e senza riflessi (cioè a dire non duale, razionale o cerebrale), l’Unità in tutte le 
cose. 
 
In questo senso ricorderemo che nella Cabala, la sefirah Tifereth (che nella simbologia costruttiva 
corrisponde all’altare del tempio) è chiamata il cuore dell’Albero della Vita, poiché, situata proprio  
al centro del pilastro dell’equilibrio, e ciò fa sì che in essa si possano riunificare e sintetizzare le 
rimanenti sefiroth. Per questo questa sefirah è anche chiamata "Armonia", intesa come l’autentica 
espressione della "concordia" universale, parola che etimologicamente precisamente significa 
"unione dei cuori”  
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44 MOSÉ  
 
Il nome di Mosè evoca immediatamente la storia del popolo ebraico, che egli incarna e al medesimo 
tempo genera. In effetti essendo nato in Egitto, considerato membro della famiglia del Faraone, 
poiché appare come figlio della sorella di costui, si dice sia stato iniziato dai sommi sacerdoti ai più 
profondi misteri di Iside e Osiride, cui si fa risalire la sua Conoscenza. Fin da giovane sente una 
chiamata ogni volta più chiara, verso qualcosa che ancora non sa definire, che però non è in 
relazione con l’Egitto, né con la posizione invidiabile che ostenta, che d’altra parte si fa sempre più 
difficile per la gelosie, invidia e sfiducia di suo zio Ramses II e di suo cugino, il successore al trono. 
 
La “casualità”  fa sì che Mosè, per difendere uno sciavo ebreo, trattato ingiustamente, uccida 
l’aggressore, e sia costretto a fuggire, poi ché in casi come il suo (Mosè era ministro del culto di 
Osiride), la giustizia del Faraone applica il massimo della pena.  Mosè allora si rifugia presso un 
altro personaggio chiave, Jetro, re di Salem, gran sacerdote e iniziato, padre spirituale di numerosi 
popoli nomadi che popolavano i deserti e le terre tra gli imperi e le civiltà di Egitto, Caldea, 
Babilonia, etc., composti da semiti, arabi, etiopi, etc.  
 
Questi furono i giudei, quelli che partendo dalla loro prigionia nelle terre straniere d’Egitto, si 
levarono un dì, e diedero vita ad una gigantesca migrazione per il deserto, sotto la guida di un capo 
che li sintetizzava e li incarnava, e sotto la cui direzione, come interprete diretto del suo dio, Yahvé, 
finirono col costituirsi definitivamente come popolo eletto, ed accedere a un destino, che si da nel 
nome stesso di Mosè, la cui traduzione è “Il Salvato”, e che egli imprime intorno a sé, al popolo che 
si è incaricato di costituire e dirigere. 
 
Come tutti i protagonisti della Storia Sacra, Mosè è allo stesso tempo un personaggio storico ed un 
simbolo. È anche un essere umano e al tempo stesso il ricettore di energie e messaggi di una entità 
sovrumana, Yahvé, che adora e fa adorare, quando non è proprio il dio quello che agisce 
direttamente. Come essere umano patisce per quarant’anni ogni sorta di disgrazie e necessità,la 
maggior parte provocate dall’ignoranza e dalla bestialità dei suoi. Come agente divino ravviva e 
fissa il monoteismo, e incide col fuoco le sue leggi, che sigilla con i comandamenti. Termina il suo 
peregrinare in vista della terra promessa.  
 
La Bibbia, di cui scrive i primi cinque libri, sintesi magistrale che fonda la vita di un popolo e di 
una religione, che successivamente genererà il Cristianesimo e l’Islam. L’energia luminosa di 
Mosè, il suo dialogo costante con la divinità. La forza dei suoi poteri, trasferiti e ripartiti con 
settanta discepoli, che conformano il nucleo interno di sacerdoti e savi, iniziati e iniziatori, cui 
consegna la Cabala, rendono possibile la sua successione fino alla fine di questo ciclo. Si compie 
poi il destino che Mosè aveva iniziato e che terminerà con la venuta del Messia, attesa anche dai 
cristiani e dai musulmani, e annunciata da tutti i testi sacri e le tradizioni orali unanimi di tutte le 
culture.  
 
45   HERMES  
 
Ci riferiremo ora a Hermes, divinità chiave nella tradizione egizia, greca e romana. Thot, l’Hermes 
egizio, che in Alessandria è conosciuto come Hermes Trismegisto, cioè il possessore delle tre quarte 
parti della saggezza universale, è ugualmente identificato con l’Hermes greco e con il Mercurio 
romano. Questo dio è stato sempre considerato come un’immagine della trasmissione, e ciò si deve 
agli  attributi con cui lo si identifica, casco e sandali alati, che sono in relazione col vento. Una delle 
sue caratteristiche è la rapidità dei suoi movimenti, che in Alchimia si può osservare in forma 
analoga, col metallo dello stesso nome, come lo conosciamo in latino: Mercurio. 
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È stato detto bene che Hermes è eterno, sia questo o quello il nome che gli han dispensato i diversi 
popoli. Unanimemente è trasmettitore di insegnamenti e segreti, sia che lo si chiamo Thot, Enoch, 
Elia o Mercurio, come già abbiamo detto. La sua rivelazione, per mezzo del battesimo 
dell’Intelligenza si produce in coloro che  hanno affrontato senza pregiudizi né sostegni la 
Conoscenza, e si sono affiliati intellettualmente al suo patrocinio; La sua invocazione, la 
concentrazione ed applicazione dei diversi metodi della sua scienza stabilisce una comunicazione 
diretta con questa altissima entità, che si manifesta interiormente in qualsiasi grado, alle 
individualità a ciò disposte. Come è risaputo, questa divinità si è espressa, e continua ad esprimersi, 
nella storia dell’Occidente, per mezzo della Tradizione Ermetica e delle discipline che ad essa si 
conformano.  
 
Spirito protettore dei viaggiatori e dei commercianti e pellegrini, la sua influenza si fa sentire come 
quell’energia che ci trasmette i messaggi più rapidi e leggeri nel cammino iniziatico. Il suo potere è 
tale che senza di lui nulla potrebbe sussistere, giacché come iniziatore  ai misteri della vita e del 
cosmo, le sue vibrazioni protettrici – ma anche dissolventi – agiscono come un catalizzatore agli 
effetti del viaggio della Conoscenza. Mercurio è sottile e leggero, però allo stesso tempo, porta in 
mano la verga del caduceo, simbolo dell’asse cosmico e delle due correnti che si attorcigliano in 
torno ad esso.  
 
Sua missione è specifica, e ci riguarda in tutte le svolte e i crocevia del nostro cammino. Il suo 
pensiero è savio e rivelatore, come ben lo testimonia il  Corpus Hermeticum, uno dei documenti più  
eccelsi dell’Antichità, emanato ad Alessandria, nei primi tempi del cristianesimo, e di cui ci piace 
citare il testo che segue:   
 
"Posto che il Demiurgo ha creato il mondo intero non con le mani, ma con la parola, concepiscilo 
allora come sempre presente ed esistente, come colui che avendo fatto tutto ed essendo Uno Solo, 
ha formato, per sua propria volontà, gli esseri. Perché in verità è tale il suo corpo, che non si può 
toccare, né vedere, né misurare, ché non possiede dimensione alcuna, che non somiglia a nessun 
altro corpo. Giacché non è fuoco, né acqua, né aria, né soffio, ma tutte le cose provengono da Egli. 
Allora poiché è buono, non ha voluto dedicare queste offerte solo a se stesso, né adornare la terra 
solo per lui, ma ha inviato qui in basso come ornamento di questo corpo divino, l’uomo, vivente, 
mortale, ornamento del vivente immortale. " 
 

 
 

46 PITAGORA  
 
Nell’Antichità esisteva una leggenda secondo la quale Pitagora fu generato nel seno materno grazie 
ad un intervento diretto del dio Apollo, padre anche delle Muse ed erede della lira di Hermes. Si 
sottolineava così l’origine celeste e divina della sua dottrina, tenendo specialmente in conto che 
Apollo (nume della Luce intelligibile, dell’Armonia e della Bellezza) era considerato una divinità di 
origine iperborea, il che lo poneva in relazione con la Tradizione Primordiale.  
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Il nome stesso di Pitagora deriva dalla Pitia del tempio di Delfi (dedicato ad Apollo), che aveva 
profetizzato la sua nascita, come un bene donato agli uomini; nascita che avvenne 
approssimativamente nel 570 a.c. nell’isola greca di Samo. Iniziato ai misteri orfici, propri 
dell’antica tradizione greca, Pitagora abbandonò la sua patria natale per realizzare una serie di 
viaggi che lo portarono per tutto il mondo antico, specialmente in Fenicia, Babilonia ed Egitto, 
paese nel quale risedette per un lungo periodo di tempo, venendo anche iniziato dai sacerdoti egizi, 
guardiani della Saggezza di Hermes-Thot. Trentaquattro anni dopo, avendo maturato il suo pensiero 
e tratta la sintesi di tutto il sapere ricevuto, Pitagora ritornò a Samo, preparato a compiere l’alto 
destino predetto alla sua nascita, e che altro non era che creare le basi sulle quali sarebbe poggiata la 
cultura greca e posteriormente la civiltà occidentale.   
 
A Samo fondò la sua prima scuola, che sarebbe stato il germe di quelle che più tardi si sarebbero 
stabilite in tutto il bacino del mediterraneo, specialmente nella Magna Grecia (Sicilia e Italia 
meridionale), in una città della quale, Crotone, stava il centro più importante nella vita di Pitagora. I 
suoi insegnamenti (cosmogonici, esoterici e metafisici) si articolavano intorno al Numero, dove 
risiedeva l’origine della Armonia Universale, poiché attraverso di esso si rivelano le misure e 
proporzioni di tutte le cose, celesti e terrestri, idea che Platone riprende nel Timeo, il suo libro 
pitagorico per eccellenza. Per Pitagora "tutto è disposto conforme al Numero" e ritiene di trovare 
nella tetraktys o Decade il numero perfetto e l’espressione stessa di essa Armonia, poiché "serve da 
misura per il tutto come una squadra e una corda nelle mani dell’Ordinatore". Armonia manifestata 
fondamentalmente per mezzo della musica e le forme geometriche, come testimoniano i suoi famosi 
teoremi e la stella pentagrammata o pentalfa, distintivo della fraternità pitagorica, che continuò a 
sopravvivere per lungo tempo, almeno fino all’Alessandria dei secoli II e III d.C., dove finì con 
l’integrarsi nella Tradizione Ermética, arrivando così ai nostri giorni attraverso le diverse arti e 
scienze che tendono alla trasmutazione dell’essere umano mediante la Saggezza, l’Intelligenza, 
l’Amore e la Bellezza. 
 
47 IL SIMBOLISMO DEL TEMPIO 
   
Il tempio riunisce dentro di sé lo spazio ed il tempo sacri. Appena oltrepassiamo la sua porta, si fa 
evidente la differenza fra mondo esteriore e profano (dal lat. pro fanum = davanti o fuori del 
tempio - ndt) dove il tempo trascorre linearmente ed in forma indefinita e amorfa, e il recinto sacro, 
dove si percepisce un tempo mitico e significativo: il "tempo" delle origini dell’essere umano, 
l’eternità e la simultaneità, conosciute e comprese nell’interiorità dell’uomo che stabilisce questa 
comunicazione rituale dal profondo del tempio.  
 
Il Tempio d’altra parte costituisce un modello dell’Universo, che imita nelle sue forme e 
proporzioni, e come l’universo, ha per fine quello di ospitare e di essere il mezzo per la 
realizzazione  totale ed effettiva dell’essere umano.  
 
Nelle tribù più primitive, troviamo una capanna rituale (o la casa familiare) come luogo di 
intermediazione fra l’alto e il basso. Effettivamente, in essa il tetto simboleggia il cielo, ed il 
pavimento la terra; i quattro pali con cui si sostiene sono le colonne su cui si appoggia il 
macrocosmo.  È molto importante segnalare che sempre in queste costruzioni c’è un punto zenitale 
che resta aperto verso lo spazio “altro”. La pietra caput, per esempio, quella che sta in cima, non 
veniva collocata nella costruzione delle cattedrali; un altro esempio: l’orifizio d’uscita della capanna 
cerimoniale (nella casa familiare questa uscita è simboleggiata dal camino sovrastante il focolare al 
centro della casa).  
  
Questa costruzione, immagine e modello del cosmo, possiede una porta di ingresso che si apre sul 
percorso orizzontale del tempio (passaggio della porta, poi per le acque del battistero, perdita nel 
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labirinto, la cui uscita sbocca davanti l’altare) e posteriormente un apertura di uscita sull’asse 
verticale, questa volta ubicato nella sommità, simboleggiando il compimento e la Coronazione 
dell’Opera e l’ingresso allo spazio completamente altro, ad un mondo totalmente diverso, che sta al 
di là del cosmo, che il tempio simboleggia.  
 
Il tempio è anche  un’immagine viva del microcosmo e rappresenta il corpo dell’uomo creato a 
immagine e somiglianza del creatore, come allo stesso modo e viceversa, il corpo dell’uomo è il 
tempio della Divinità (ciò che sta in alto è come ciò che sta in basso). Il centro della comunicazione 
verticale è il cuore, ed è in questo luogo, che si accende il fuoco sacro capace di generare 
l’Avventura Reale della Trasmutazione, per il tramite delle prove ed esperienze di Conoscenza che 
conducono fino a questo luogo (interiore).  
 
Nel nostro diagramma Sefirótico, la porta orizzontale si apre da Malkhuth a Yesod, mentre la 
verticale da Tifereth a Kether. Ciò vuol dire che tutto il travaglio precedente, nel cammino della 
Conoscenza, deve avere per obiettivo immediato l’approdo al cuore del tempio, il fuoco perenne 
dell’altare sopra il quale si colloca il tabernacolo, spazio vuoto, costruito secondo le regole e 
proporzioni armoniche dello stesso tempio, del quale è sintesi.  
 
L’iniziato avrà allora terminato con la prima parte dei  Misteri Minori (misteri della terra) e 
comincerà il suo ascenso simultaneo per la seconda parte - del viaggio iniziatico ndt - (i misteri del 
cielo), ponendosi oltre, al di là del tempio, cioè nel supracosmico. I Misteri Maggiori, che per il 
fatto di essere ineffabili, non possono avere qui né spazio, né commenti. In realtà questo processo è 
prototipico e valido per qualsiasi cambiamento di piano o stato, in cui si manifesta secondo la sua 
propria maniera.  
 
48 IL SIMBOLO DEL LABIRINTO  
 
Il simbolo del Labirinto esemplifica perfettamente il processo della Conoscenza, almeno nelle sue 
prime tappe, quelle in cui l’essere deve affrontare e confrontarsi con la densità del suo proprio 
psichismo (riflesso del mezzo profano in cui è nato e vive), e questo è nei suoi stadi inferiori, la 
separazione alchimica dello spesso dal sottile, che l’anima sperimenta come successive morti e 
rinascite - solve et coagula -, incontrando allo stesso tempo numerose prove e pericoli che non 
fanno altro che parafrasare il proprio conflitto o psico-dramma interiore. Questa inquietudine è 
propria di colui che avendo abbandonato le sue sicurezze ed identificazioni egotiche, scopre davanti 
a sé un mondo completamente nuovo e pertanto sconosciuto, però dal quale si sente attratto, poiché 
in verità intuisce che attraversandolo potrà ritrovarsi nella sua vera patria e destino. Questa 
impressione indelebile di esserci totalmente perduti deve portarci imperiosamente a trovare l’uscita, 
aiutati sempre dalla Tradizione (e dai suoi messaggeri: i simboli), ed in questo caso per mezzo di 
questo Programma Agartha, che a modo di guida o asse, deve condurci (sempre che la nostra 
attitudine sia retta e sincera), ad uno stato di verginità, ad uno spazio vuoto imprescindibile per la 
fecondazione dello Spirito, che vive nel punto più interno e segreto del nostro cuore.   
 
Dobbiamo segnalare che molti labirinti rappresentati nell’arte di tutti i popoli, son autentici 
mandala o schemi del cosmo, cioè della vita stessa, con le sue luci ed ombre, il che ci permetterà di 
comprendere che questo processo labirintico è in realtà un viaggio archetipico, una gesta, in somma, 
che tutti gli eroi mitologici e uomini di conoscenza hanno realizzato (cfr. “L’eroe dai mille volti” di 
J. Campbell – ndt), e che ci potrà servire da modello esemplare da imitare, tal come stiamo vedendo 
nella serie "Biografie". In verità il viaggio attraverso il labirinto è un peregrinare legato alla ricerca 
del centro, e in questo senso è importante sottolineare che in molte chiese medievali, figurava un 
labirinto (come a Chartres, in mezzo al quale appariva anticamente il combattimento fra Teseo e il 
Minotauro) che percorrevano in forma rituale tutti quelli che, per una o altra ragione, non potevano 
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compiere il proprio pellegrinaggio al centro sacro della loro tradizione (per esempio Santiago de 
Compostela, o Gerusalemme), e che era considerato un sostituto o riflesso della vera "Terra Santa", 
dove i conflitti e le lotte trovavano fine, rendendo possibile così l’ascenso per gli stati superiori fino 
a conquistare l’uscita definitiva dalla Ruota del Mondo (cioè dal ciclo delle rinascite della 
Tradizione hindu –ndt). 
 

 
 

Come abbiamo detto anteriormente parlando della simbologia del Tempio, questi labirinti si 
trovavano proprio dopo il fonte battesimale (Yesod), e prima di arrivare all’altare (Tifereth, il 
cuore), cioè fra il battesimo d’acqua, con riferimento alla rigenerazione psicologica e ai viaggi 
terrestri, e il battesimo di fuoco, legato a sua volta al sacrificio dello spirito e ai viaggi celesti, 
orizzontali gli uni, verticali gli altri. Nell’Albero Sefirotico il labirinto corrisponde, poi, a Yetsirah, 
il piano della formazione, o delle "Acque inferiori", quelle che l’apprendista deve attraversare nel 
suo viaggio per gli stadi e mondi dell’Albero della Vita. 
 
Aggiungeremo, per finire, che nell’Adam Kadmon microcosmico, ossia l’uomo, questo labirinto 
deve essere ubicato nella zona ventrale, area che gli è simile tanto per le sue combustioni e 
revoluzioni, quanto per l’analogia che presentano i suoi organi interni con la rappresentazione 
generale del labirinto (le convoluzioni intestinali ndt).  
 
49 PLATONE  
 
Come nel caso di Pitagora, Platone è erede dell’Antica Tradizione Orfica e dei misteri iniziatici di 
Eleusi. Platone sintetizza, da alla luce, e rivela questo pensiero ricevuto dalla bocca di Socrate 
(insegnamento iniziatico: “da bocca a orecchio - ndt), ed acquisito per mezzo di viaggi, studi di 
ogni genere, lungo gli anni. L’influenza di Platone è decisiva per la Filosofia, che si genera a partire 
da lui, e da uno dei suoi discepoli, Aristotile. La Filosofia promuove la storia del pensiero e le sue 
applicazioni pratiche a livelli diversi (che vanno dalle applicazioni in campo civile, economico e 
sociale, agli usi e costumi, alla morale e alla religione, per finire a determinare le mode, le scienze, 
le tecniche e l’arte). Da questa filosofia greca, per impulso di Platone, nasce il mondo in cui noi 
occidentali, volenti o nolenti viviamo. Non invano a Platone fu dato l’appellativo di “divino”. 
Nell’Antichità, con quest’appellativo, che non era allegorico, si accreditava la divinità di Platone, 
che veniva considerato un’entità, perché nei suoi dialoghi (che si svolgono fra vari personaggi della 
Grecia classica,che espongono le loro idee, mentre Socrate le ordina e ribatte) non compare mai.   
 
Gli errori denunciati da Socrate, e quelli mostrati da Platone, per mezzo di distinti interlocutori e 
della fine trama del dialogo, sono, curiosamente, quelli che andandosi sviluppando fin da allora, in 
progressione geometrica, sono sboccati nella crisi del mondo moderno. Nelle opere di Platone è 
perfettamente spiegata la Cosmogonia Tradizionale e il suo pensiero Filosofico ed Esoterico è tanto 
vivo oggi, come nel momento in cui il Maestro scriveva. Basta avvicinarci alle sue idee, per andare 
a penetrare, quando lo si legge con la massima concentrazione e senza pregiudizi culturali o 
formali, in un mondo di immagini e segni che andiamo percorrendo, come presi per mano da lui 
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stesso.  
 
Simbolo degli ateniesi e della cultura greca, Platone nacque nel 429 a. C. Come Pitagora, descrisse 
un mondo di Idee, o Archetipi (i "numeri" pitagorici, le "lettere" della Cabala) che generavano tutte 
le cose, e nelle quali tutte le cose trovavano sintesi. Come il suo Maestro Socrate soffrì, se non la 
morte per veleno, la amarezza dell’esilio, la disgrazia e la prigione.  
 
50 ARTI E MESTIERI 
 
 Per una società arcaica, tradizionale,  arte è tutto ciò che un uomo crea con le sue mani, partendo da 
un modello archetipico che possiede nel suo interiore, e che può osservare nelle leggi sottili che 
reggono le creazioni della natura, manifestazione essa stessa dell’armonia e dell’ordine universale. 
Questo modello non è altro che l’idea della Bellezza, considerata come la più alta espressione 
propria dell’Arte del Creatore, di cui si è detto che fece tutto “in numero, peso e misura”. Da qui 
deriva che ogni atto creativo, quando è conforme a questo modello, imita il rito originale della 
creazione del mondo a partire dalla sostanza informe e caotica, sia che si tratti di attività come 
l’architettura,le arti visive (scultura e pittura), l’artigianato in legno o altri materiali, l’oreficeria, la 
ceramica, la tessitura, l’ebanisteria, la sartoria, la tessitura di tappeti e arazzi, etc.     
 
Alcune di queste forme di artigianato si conservano tuttora, in diversi luoghi, ed in esse si 
mantengono dei segreti, che son trasmessi per mezzo di una iniziazione, che funge da supporto per 
la realizzazione interiore, poiché è a questa, in definitiva, che quei segreti si riferiscono, e che son 
propri della cosmogonia, nella sua permanente ri-creazione nell’anima umana. Questo è il senso più 
profondo dei simboli e dei riti propri di ogni mestiere, e che fa di questo un’attività sacra. In realtà 
ogni uomo è un artista, Ed è la sua stessa vita ciò che costituisce quella sostanza amorfa o pietra 
grezza, che deve essere “lavorata” pazientemente mediante la permanente attualizzazione degli 
insegnamenti ricevuti dalla Tradizione, praticando il rito della memoria e della concentrazione, per   
finire con l’integrarsi pienamente nell’armonia della Grande Opera Universale.   
 
Nelle antiche corporazioni di costruttori medioevali la conoscenza del mestiere si divideva 
normalmente in tre tappe, che corrispondevano all’apprendista, al compagno e al maestro, dando 
così un’idea dello sviluppo, scaglionato di detta conoscenza. Occorre dire che  quelle corporazioni  
(strettamente legate alla Tradizione Hermetica) diedero luogo, nel tempo, alla Massoneria attuale, 
che continua conservando la stessa struttura iniziatica dei suoi lontani predecessori.  
 
51 ISIDE 
 
Per continuare desideriamo riprodurre una preghiera alla dea egizia Iside, sposa di Osiride, 
associata alla prima iniziazione lunare, mentre il suo paredro (sposo divino) si trova associato alla 
seconda iniziazione, quella solare, ed entrambi alla terza ed ultima iniziazione, quella polare, che 
rende possibile la realizzazione del sopra-cosmico, del non umano.  
 
Apuleio la include nella sua opera, La Metamorfosi (o l’Asino d’oro, opera del II secolo d.C.)  in 
cui ci da notizia che questo antico rito egizio sopravviveva incorrotto nella Roma del suo tempo. 
Questa invocazione era pronunciata allorché si effettuava la discesa agli inferi, in cui si percepiva 
direttamente ed in modo potenziale tutto ciò che sarebbe seguito, di cui questa discesa è solo una 
prova (iniziatica - ndt). Ricordiamo in ultimo l’associazione della dea Iside con l’arcano del 
Tarocco “La Papessa o La Sacerdotessa”.  
"Tu, in verità santa, perpetua protettrice del genere umano, sempre generosa nel favorire i mortali, 
tu che nutri per le tribolazioni degli infelici un dolce affetto di madre. Non c’è giorno, né notte, e 
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neppure il minimo istante che passa senza che tu abbia prodigato i tuoi benefici, senza che tu abbia 
protetto gli uomini, in terra ed in mare, senza che abbia allungato la tua mano salvatrice,  per 
allontanare i colpi della vita. E con questa mano disfai l’inestricabile e ritorta trama del Fato, plachi 
le tempeste della Sorte e neutralizzi le influenze funeste degli astri. Te venerano le divinità del 
Cielo, Te rispettano le forze dell’inferno; Tu dai il movimento di rotazione al mondo; al Sole, la sua 
luce; al mondo le sue leggi; con i tuoi piedi calpesti il Tartaro. A te rispondono le stelle, per te 
ruotano le stagioni, si rallegrano gli dei, si mostrano docili gli elementi. A un tuo segno soffiano i 
venti, si gonfiano le nubi, germinano le sementi, cresce ciò che è germinato. La Tua Maestà 
paventano gli uccelli che si intrecciano nei cieli, gli animali selvaggi che errano per i monti, i 
serpenti che si nascondono sotto terra, i mostri dell’oceano. Io non posseggo che un povero 
ingegno, per cantare le tue lodi, e un patrimonio ridotto per offrirti degni sacrifici; non posseggo la 
facondia necessaria per esprimere i sentimenti che mi ispira la Tua Maestà: non posseggo né mille 
bocche, né altrettante lingue, né una sorgente inesauribile di infaticabili parole, però terrò sempre 
davanti la mia immaginazione, custodendolo nel più recondito del mio cuore, il tuo volto divino e il 
tuo santissimo nume.” 
 
Iside è associata al principio femminino (e pertanto associata alla Terra ed alla Luna), presente in 
tutte le cose, e si manifesta sotto forma di energia passiva, immanente e potenziale. Ci dice Plutarco 
in un capitolo della sua Ethika:  
 
"Iside è poi la Natura, considerata come donna, ed atta a ricevere ogni forma di generazione. Questo 
è il senso per cui Platone la chiama Nutrice, e “Colei che tutto contiene”. Tutti la chiamano “Dea 
dagli infiniti nomi”, perché la Divina Ragione la porta a ricevere ogni specie di forme ed apparenze. 
Sente un amore innato per il principio primo, per il principio che esercita su tutto il supremo potere, 
e che è identico al principio del bene; lo desidera, lo persegue, fuggendo e scacciando qualsiasi 
adesione al principio del male. Sebbene sia tanto per l’uno, quanto per l’altro materia e abitacolo, si 
volge sempre verso il principio migliore: ad esso si offre affinché la fecondi, perché semini nel suo 
seno ciò che da esso emana, e ciò che ad esso somiglia. Si rallegra al ricevere questi germi, e vibra 
di allegria quando si sente incinta e piena di germi produttori. In effetti ogni generazione è 
immagine nella materia della sostanza fecondante, e la creatura si produce a imitazione dell’essere 
che gli diede la vita” 
  
52 BIOGRAFIE  
 
Stiamo offendo all’attenzione dei lettori una serie di “biografie” (Heracles-Ercole, Mosé, Hermete, 
Pitagora, Platone, Iside) di "persone", esseri o entità, che hanno incarnato stati spirituali. Non ci 
interessano di queste storie archetipiche gli aspetti umani o aneddotici, né i valori che focalizzano: 
crediamo che siano importanti in quanto simboli, rivelatori di determinati modelli esoterici, 
perfettamente assimilabili – in quanto esemplari – dall’uomo in generale, per essere universali e non 
soggette perciò al tempo ed allo spazio, se non in modo secondario. 
Hanno anche un’altra funzione, quella di andar preparando il cammino per la conoscenza e la 
comprensione di una storia altra, nascosta solo per coloro che non sono capaci di approfondire e 
stabilire relazioni con i simboli e si ritengono soddisfatti dalle inverosimili e comode storie ufficiali. 
La vera storia è altra cosa: e gli occidentali possiamo leggere nella nostra come una simbologia di 
ritmi, e cicli, una danza di cadenze e interrelazioni, di certo non casuali, in cui tutti ed ognuno dei 
fatti esposti acquisiscono significato nell’armonia del complesso, che si contempla ad una lettura 
differente, bagnata di una nuova luce.  Inoltre, ed è importante, questo è specialmente valido per 
essere applicato alla nostra propria vita: aneddoti, racconti e storie relative alla nostra esistenza, che 
devono esser considerate da un punto di vista simbolico e mai come un complesso di possessi 
personali ed esclusivi con cui ci identifichiamo. 
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53 LE MUSE 
  
La maggior parte dei popoli ha creduto e crede che esistano delle entità intermediatrici, o intermedie 
(fra Dio e gli uomini, o, il che è lo stesso, fra il Cielo e la Terra – ndt) a volte sono gli stessi dei, 
altre i semidei (figli di un dio o una dea con un o una mortale –ndt) Fra questi le Muse, abitatrici 
dell’Olimpo.  
 
Figlie di Zeus e Mnemósyne, sua quinta sposa, con la quale si unì sotto l’apparenza di un pastore, 
furono generate in nove notti distinte, lontano dagli occhi della maggior parte degli immortali, allo 
scopo di celebrare la vittoria degli dei olimpici sui Titani. 
 
Dee della Memoria (del cielo) e dell’ispirazione poetica, gli si attribuisce il potere di dar il nome 
che conviene a tutti gli esseri. Guardiane dell’oracolo di Delfi, dicono “ciò che è, che è stato e sarà”.  
 
Sebbene nate sul monte Pierio e visitino l’Olimpo, dove rallegrano le feste degli immortali coi loro 
canti con cui fanno risplendere il palazzo del loro padre Giove, amano riunirsi sulla cima del monte 
Elicona, da dove si avvicinano di notte verso le abitazioni degli uomini, che possono così udire, 
nella calma della notte, la melodia delle loro voci. Elle comunicano anche agli dei olimpici i mali e 
le sofferenze degli umani, e il loro canto è una fonte di gioia per Zeus.  
 
Queste entità femminili, capaci di prendere o non prendere infinite forme e di rivelare agli uomini, 
se così desiderano, sia attraverso l’armonia delle loro manifestazioni o mediante il ritmo e il 
numero, o direttamente con la propria voce, i misteri della generazione degli dei, l’ordine della 
cosmogonia, le imprese degli eroi alla conquista del cielo, e cosmizzando la terra, hanno il potere di 
trasformare la realtà, poiché l’ascolto del loro canto fa del sensibile simbolo dell’armonia 
dell’Anima del Mondo, manifestazione e immagine del dio polare, Apollo. 
 
Elle uniscono l’uomo al sacro, perché sono direttamente collegate col segreto e l’armonia della 
Creazione (Cosmogonia) che rivelano all’anima umana, da cui la riproduzione (poiesis = 
creazione), che conducono ai piedi dell’asse che unisce i mondi, simboleggiato dalla fonte, la pietra, 
che appare all’inizio del canto di Esiodo, la Teogonia. Come visitando un Museo, dove si 
conservano i prodotti di quell’ascolto, e per tanto della Memoria, allo stesso modo, all’aprire di un 
libro ispirato, si aprono le porte del loro tempio o dimora. 
 
Benchè appaiano vergini, alcune hanno generato dei figli, con gli dei o con gli uomini; senza 
dubbio il destino dei frutti di questi amori, simboleggia il vero fine della generazione spirituale e 
sopracosmica; a volte in forma tragica, come nel caso di Lino figlio di Urania e di un mortale, o di 
Apollo e Calliope, o Tersicore, cui questi diede morte per essere stato sconfitto nel canto; altre 
come generazione esclusiva dell’amore, come nel caso di Imeneo, nato dall’unione di Apollo e 
Calliope.   
 
Erano solo tre agli inizi, ai tempi arcaici, il loro numero è stato in seguito fissato a nove, secondo la 
Teogonia di Esiodo, che loro stesse gli rivelarono, ed i loro nomi propri sono legati alle loro 
funzioni: 

• Clio: che presiede alla storia, e che canta la "gloria" degli uomini e la “celebrazione” degli 
dei, i suoi attributi sono la tromba degli eroi e la clessidra. 
• Eutherpe: "colei che rende gradevole", e che presiede alla musica del flauto e di altri 
strumenti a fiato.   
• Thalia: la commedia, "colei che coglie fiori", o "colei che fiorisce", nome anche di una delle 
tre Grazie, rappresentata con la maschera della commedia e il bastone del pastore.  
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• Melpómene: la tragedia, colei che canta "ciò che merita di esser cantato", rappresentata con 
la maschera tragica e la mazza di Ercole.   
• Tersícore: la musica in generale e la danza, colei che "ama la danza", il cui attributo è la 
cetra.  
• Erato: la poesia lirica e i canti sacri, accompagnata dalla lira e dall’arco, il cui nome deriva 
da Eros, il primo dio che apparve dopo Gea, nata dal Caos e generatrice della maggior parte 
degli dei.  
• Polimnia: l’arte mimica, quella che ispira l’unione dei molteplici inni, e le si relazionano la 
retorica, l’eloquenza, la persuasione, la si rappresenta con un dito sulle labbra.  
• Urania: la "celeste", l’astronomia, la contemplazione dell’armonia del cielo, rappresentata 
con un tripode accanto.  
• Callíope: la poesia epica, quella dalla voce più "bella" o "vera", colei che riproduce 
l’immagine del suono primordiale che si ode nel centro di ogni essere, luogo che solo dopo un 
determinato stadio del ciclo si trova simbolicamente nella cuspide del Monte Elicóna, montagna 
che deve ascendere colui che intraprende il cammino del ritorno, poiché l’Olimpo è il luogo 
degli dei immortali (gli stadi sovraindividuali dell’essere), montagna celeste, cui esse stesse si 
dirigono, provenendo dall’Olimpo, dopo aver regalato agli uomini, un suono incantatore che 
sorge dai loro passi. 

 
54 LA MAGIA 
 
 Parleremo ora della parola magia e di tutti i suoi possibili equivoci e fraintendimenti. La vita intera 
che si sta manifestando in tutti gli ordini in questo stesso momento, è in se stessa una funzione 
permanente di magia, ossia che la realtà in cui viviamo è magica. In questo stesso senso la nostra 
attuazione in essa realtà lo è, in modo naturale, e la partecipazione dell’uomo in questo processo è 
parte integrante del processo stesso. 
 
La vita e la nostra esistenza si stanno “facendo” permanentemente, e noi possiamo partecipare o 
influire in essa secondo certe norme, in relazione a certi riti speciali. Poiché nel caso del rito 
succede lo stesso che con il simbolo: se è vero che tutta la manifestazione è simbolica, ed allo stesso 
modo la vita è un perpetuo rito, senza dubbio esistono certi riti particolari che in forma magica 
agiscono su di noi, sempre che il soggetto che li pratichi si trovi nello stato adeguato per realizzarli, 
e siano sagge e sane le sue intenzioni.   
 
La Tradizione Ermetica lavora costantemente con i simboli ed utilizza anche determinate 
"operazioni", per vivificare detti simboli traendoli così al piano dell’azione. Determinati "metodi", 
gesti o forme di lavoro, capaci di promuovere in noi e in chi ci sta intorno determinate situazioni ed 
energie adatte ad essere modellate da una volontà lucida e rettamente ordinata nella triunità di 
Verità – Bellezza – Bene.  
 
55 INCIAMPI E DIFFICOLTÁ   
 
Senza dubbio il lettore che ci segue deve aver incontrato in questo corso, varie e diverse difficoltà. 
Questo è proprio di qualsiasi apprendimento, e si fa più evidente con un apprendimento di questo 
tipo, in cui, in alcune occasioni, si va contro molti dei modi di vedere propri dell’essere umano 
contemporaneo e della società che questi ha conformato (e nella quale noi siamo nati), che non 
crede nella realtà dello Spirito, né in quella delle altre possibilità della creazione e dell’uomo, salvo 
quelle strettamente legate alla prova statistica, all’analisi empirica, ed alla manifestazione 
esclusivamente visibile e fenomenica.  
 



 
 

60 
 
 

In questo senso, il nostro interesse per temi occulti e spirituali può crearci delle difficoltà rispetto 
alla media degli uomini, che non sempre comprenderà la nostra vocazione. Inoltre lo studio di 
questi argomenti, se effettuato “sine grano salis”ci potrà trarre in inganno e perfino alla perdita della 
ragione. Questo viene ad aggiungersi alle nostre proprie difficoltà interiori, alla comparsa di dubbi, 
incapacità, passioni latenti e sconosciute, che sorgono; agitazioni, fobie, manie, etc, che giacciono 
nel fondo di noi stessi, e che cominciano a risvegliarsi. Nella saggia economia dell’Universo, allo 
stesso modo in cui ci si illuminano altrettante aree, con la luce che fornisce la conoscenza. I simboli 
rivelano e velano la luce. 
  
56 LA DANZA  
 
Fin dalla più remota antichità, ed in maniera unanime, in tutti i popoli, appare la danza come 
espressione del sentire dell’essere umano, e come atto naturale. Unita sempre alla musica e al canto, 
come una trilogia ritmica indissolubile, ella costituisce un gesto spontáneo che si articola con il 
ritmo universale. Questo mettersi "al ritmo", questo "ritmare" con il cosmo, è l’essenza e l’origine 
della danza, le cui coreografie e movimenti circolari si ispirano all’ordine dei pianeti ed ai loro 
effetti e corrispondenze nella manifestazione. L’uomo che danza è allora l’intermediario fra cielo e 
terra, ed i suoi passi ripetono e rappresentano la cosmogonia primordiale, cui, si assegna, 
direttamente, un carattere ripetitivo e rituale.  Grazie a questi gesti e figure ideali (dei e dee della 
danza, per es. Shiva Natarajah - ndt - “patroni” simbolici), ed al dedicarsi totale alla danza, 
l’essere umano si vede trasportato in un altro mondo, in un altro spazio mentale, dove la sua 
partecipazione attiva nel presente, attraverso il movimento, fa sì da connettere in una sola e unica 
onda, o vibrazione, condivisa con la creazione intera. Quando ciò avviene, si comprende il senso 
magico della vita, di cui si fa parte. 
 
57 LA NAVE   
 
La nave, per la sua struttura, appare come un’immagine simbolica del cosmo. Il suo albero maestro, 
al centro, raffigura l’Asse del mondo che va dallo zenit al nadir, e la coffa, che in molti casi lo 
circonda in alto, equivale all’occhio del duomo, delle cattedrali e di tutti gli edifici costruiti 
seguendo lo stesso modello cosmico. Ricordiamo che anche lo spazio interno del tempio cristiano si 
chiama nave, essendo questa precisamente uno degli emblemi dei pontefici cattolici, chiamati anche 
"pastore e nauta". Allo stesso modo, la nave è orientata secondo i quattro punti cardinali: la 
direzione prua-poppa segnala l’asse verticale nord-sud, e la direzione tribordo-babordo l’asse 
orizzontale est-ovest. È anche un’immagine dell’Arca che fluttua sulla superficie delle Acque 
Inferiori, contenente i germi di un nuovo ciclo, per cui lo si pone pure in relazione con la coppa, la 
matrice, e per estensione col cuore e la caverna. 
 
Ricordiamo che l’antico lemma marinaro: "Vivere non è necessario, navigare è necessario!", ci 
illustra perfettamente circa il senso profondo della navigazione, del peregrinare per le Acque 
Inferiori alla ricerca Centro, simboleggiato da un’isola (per es. l’Isola che non c’è di Peter Pan - 
ndt) o continente mitico delle origini (Atlantide, Mu, etc - ndt). In effetti, la vita non ha nessun 
senso, nessuna “orientazione”, se non viene concepita come una Avventura della Conoscenza, per la 
quale è necessario. Come si dice ne I-Ching,  attraversare le “Grandi Acque” o il “Mare delle 
Passioni”, inerenti all’individualità umana, come si afferma nell’Induismo ed in generale in tutte le 
Tradizioni. 
 
58 LE COLONNE E LA PORTA  
 
Le colonne sono evidentemente simboli dell’asse, rappresentando l’idea di ascensione verticale che 
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unisce la Terra e il Cielo. Quando si tratta delle due colonne sormontate da un arco o volta, 
quest’ultimo simbolizza il Cielo, mentre il rettangolo che esse formano, simbolizza la Terra. La 
porta è anche una schematizzazione della struttura completa del tempio, visibile specialmente nei 
portici delle cattedrali e dei monasteri cristiani. Questo semicircolo dell’arco, simboleggiando il 
Cielo si trova nel coro dell’altare o abside, che è la proiezione sul piano di base orizzontale della 
cupola. E il resto del tempio, dalla porta all’altare, rappresenta la Terra.  
 
La porta (marcata dalle due colonne), con la sua doppia funzione di separare e mettere in 
comunicazione, due spazi (lo spazio profano dallo spazio sacro), sta in relazione con i riti di 
"transito" o di "passaggio", legati a loro volta con i misteri della Iniziazione che costituiscono i 
misteri della vita e della morte. Si tratta di un simbolismo primordiale che si trova sotto distinte 
forme, in tutte le tradizioni. 
 
Le due colonne sono un simbolo della doppia corrente di energia cosmica, attiva-passiva, maschile-
femminile, rigore e grazia, che articola il processo della creazione universale in tutte le sue 
manifestazioni.  
 
Oltrepassare la soglia del Tempio-Cosmo è essere penetrato da questa doppia energia che 
convenientemente armonizzata ci condurrà, attraverso un viaggio rigenerativo e per tappe, all’uscita 
del medesimo per un’altra porta, questa volta piccola (la "porta stretta" del Vangelo, o "la cruna 
dell’ago" come si dice anche nella tradizione hindu), situata nella "chiave di volta", e per tanto nella 
sommità della cupola. "Io sono la Porta", dice Gesù Cristo, "e colui che passa attraverso di me, va al 
Padre".  
 
La porta di entrata al tempio, e quella che sta simbolicamente nella sommità della cupola, sono 
rispettivamente, e utilizzando la simbologia della antichità greco-latina, la "porta degli uomini" e la 
"porta degli dei", le due porte zodiacali del Cancro e del Capricorno. Per la "porta degli uomini" si 
nasce o si entra nel cosmo; per la "porta degli dei" si esce dal cosmo, accedendo alla realtà 
sopracosmica, al di là dell’Essere, non condizionata da nessuna legge spazio-temporale, e del quale 
nulla può dirsi.  
 
Per la sua relazione con la caverna iniziatica, il tempio si può assimilare al corpo della Grande 
Madre, sotto il suo doppio aspetto tellurico e cosmico. Le due colonne son anche le due gambe della 
Madre partoriente, nella cui matrice il neofito, che viene dal mondo delle "tenebre profane", muore 
alla sua condizione anteriore, rinascendo alla vera Vita. Si tratta naturalmente di una illuminazione 
nella sfera dell’anima, della nascita dell’Uomo Nuovo, che abita in ciascuno di noi.  
 
Attraverso l’Iniziazione, il cosmo, con tutti i suoi mondi e piani, appare come la autentica casa o 
dimora dell’essere umano, nella quale già non si sente estraneo o alieno, poiché il vecchio uomo è 
morto e si è reintegrato nel ritmo universale, del quale forma parte. 
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59 CABALA 
 
Abbiamo trattato in precedenza la simbologia delle colonne e della porta. Continuando vogliamo 
trasporre questo simbolismo al nostro diagramma dell’Albero Sefirótico, o Albero della Vita 
cabalistico (si mantengono le didascalie dell’originale spagnolo):   
 

EN 
SOF  

 

 

 
 
 
 
60 MITOLOGIA CABALISTICA  
 
Tutti i popoli, dalla più remota antichità hanno serbato la realtà del mito come una componente 
essenziale della loro concezione del mondo, la loro cosmogonia e teogonia. Per quanto lontano 
possiamo risalire nella storia, delle civiltà tradizionali, vi troviamo sempre una ricca profusione di 
racconti e leggende in relazione ad esseri mitici, che servono da comunicazione fra la Terra ed il 
Cielo, tra ciò che è in basso e ciò che è in alto. Anche la tradizione cabalistica conserva un gran 
numero di gesta mitiche riguardanti la discesa in Terra di energie celesti, angeliche o spirituali. Così 
nella cabala si fa con frequenza il nome di Metatron, con cui si identifica con l’Arcangelo Michele, 
chiamato anche il "Principe delle Milizie Celesti".  
 
La Cabala considera Metatron come il principio attivo e spirituale di Kether, l’Unità, che con le 
truppe divine, sotto il suo comando ( le sefiroth della costruzione cosmica) intraprendono la lotta 
contro le potenze del male e delle tenebre (che non sono altro che il loro riflesso oscuro e invertito, i 
"gusci o scorze, o cortecce", le "scorie" o kelifoth) dissipando il dubbio e l’ignoranza dal cuore 
dell’uomo, fecondandolo simultaneamente e spingendolo alla stessa azione (di lotta contro il male) 
con l’influenza spirituale che trasmettono. In alcune rappresentazioni dell’iconografia cristiana ed 
ermetica si può vedere questo combattimento mitico nelle figure dell’Arcangelo Michele e le 
armate angeliche, che lottano contro i demoni e Satana, il "principe di questo mondo", secondo la 
ben nota espressione evangelica.  
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Con lo stesso significato, però a livello umano, troviamo il cavaliere San Giorgio che combatte 
contro il Dragone terrestre, simbolo delle passioni  inferiori e del "caos". Precisamente, la lancia o 
spada (simbolo dell’asse) di San Giorgio, attraversando il corpo del mostro, suggerisce la 
"penetrazione" delle idee celesti, verticali ed apportatrici di ordine, nel detto "caos" (interiore).  
 
Questa variante del mito è analoga alla lotta che l’uomo intraprende alla ricerca della Conoscenza, 
che gli dà la possibilità di vivere un processo mitico identico a quello di queste stesse energie 
cosmiche e telluriche, celesti ed infere, in permanente lotta e conciliazione (la conciliazione degli 
opposti, il solve et coagula alchimico  - ndt). 
 
In relazione, in certo modo con le origini della Tradizione Ermetica, e intimamente vincolato con 
ciò che veniamo dicendo, troviamo il mito degli "angeli caduti", di cui si racconta allo stesso modo 
nel Génesi biblico. Considerato dal punto di vista della Scienza Esoterica – che tende a risolvere gli 
opposti, e per tanto esclude, perché insufficienti gli aspetti semplicemente morali o sentimentali, 
così come le letture ed interpretazioni troppo letterali delle cose, che ci danno un punto di vista 
semplicemente religioso ed essoterico – la "caduta degli angeli" rappresenta innanzitutto un simbolo 
della discesa delle influenze spirituali nel seno stesso della vita e della natura umana.  
 
Certi angeli caddero accesi d’amore per le figlie degli uomini, che si dice "trovarono formose e 
belle". Dai loro accoppiamenti nacquero esseri semi-divini (gli antenati mitici), che rivelarono agli 
uomini le scienze e le arti teurgiche, magiche e naturali, cioè a dire tutte quelle discipline che, come 
già sappiamo, costituiscono ed integrano i testi sacri degli Hermetica e il Corpus Hermeticum. 
 
61 LA MONTAGNA E LA CAVERNA  
 
La montagna, assieme alla pietra (forma ridotta di questa) e l’albero col quale si trova associata, è 
un simbolo naturale dell’ "Asse del Mondo".  
 
Per essere in realtà una elevazione o protuberanza della terra, la struttura immaginale dell’uomo 
sacro vede nella montagna un simbolo della sua propria natura, che aspira verticalmente verso ciò 
che è superiore o celeste. In generale tutte le montagne hanno questo significato, però ve ne sono 
alcune, che per certe corrispondenze speciali, in relazione alla topografia sacra, sono “cariche” per 
così dire, di influssi spirituali. Queste sono denominate “Montagne Sacre”, o sante, dimora di entità 
spirituali. Da ciò l fatto che molti templi e santuari, come nel caso per esempio del Partenone greco, 
si costruirono sulle cime delle montagne determinate, cioè a dire dove la Terra sembra toccare il 
Cielo. 
 
Allo stesso modo, la montagna, in quanto alla sua struttura, è un archetipo del tempio, e ciò è 
particolarmente visibile nelle piramidi egizie e precolombiane, e nelle ziqqurat babilonesi. In 
relazione con ciò, è significativo il fatto che Dante, nella Divina Commedia, situi il Paradiso 
Terrestre, o il Giardino dell’Eden (del quale ogni tempio è un’immagine simbolica) in cima ad una 
montagna, che è la “Montagna Polare”, celeste, o mitica comune a molte tradizioni, come nel caso 
del monte Meru per gli Hindu, l’Alborj degli antiche persiani, il Sinai e il Moriah degli ebrei, il 
monte Qaf per gli arabi, il monte Urulu (o "Ayers Rock") per gli aborigeni australiani, etc.  
 
La relazione stretta della montagna con il Paradiso ci suggerisce il suo carattere primordiale, poiché 
in quel luogo, o in un suo equivalente, in ogni tradizione, si situa l’origine mitica dell’Umanità, in 
quell’età dell’Oro, quando tutti gli uomini senza eccezione partecipavano della Conoscenza e della 
Verità. Il Paradiso era anche la residenza della Grande Tradizione Universale, conservatrice della 
dottrina e della sapienza perenne, ed ogni montagna sacra, come l’Eden, è considerata come 
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simbolo del centro del Mondo. Però, a partire da una certa epoca, e per le condizioni cicliche 
avverse, la Conoscenza cessò di appartenere alla totalità  degli uomini, rimanendo in possesso 
soltanto di alcune minoranze, quelle che per salvaguardarla e mantenerla attraverso i tempi, 
crearono le culture tradizionali, conformate dai riti e dai simboli sacri. La Conoscenza si ripiegò su 
se stessa, nell’interiore dell’uomo stesso, nel cuore della montagna, cioè a dire nella caverna, un 
luogo che per la sua situazione resta occulto e protetto. 
 
Per tale motivo il mundo "supra-terrestre" divino, è in un certo qual modo, il "mondo subterraneo". 
Si rese invisibile. Si occultò, però non scomparve. L’oscurità della caverna sostituì  la luminosità 
della cuspide della montagna. La Verità, che nei primi tempi veniva manifestata ai quattro venti e 
stava nella bocca di tutti, si convertì in segreto, percepito solamente nell’interiore. La caverna 
(come l’uovo) è anche simbolo del Cosmo, un “centro del mondo”, come la montagna. Però, così 
come in questa si manifesta in tutto il suo sviluppo, ed ampiezza, alla vista di tutti, nella Caverna il 
Centro si mantiene invisibile, virtuale e potenziale. Il tempio è nello stesso tempo una caverna, 
sebbene questa sia meglio rappresentata dalla cripta (dal greco grotta), situata in molte cattedrali 
sotto l’altare, cioè sopra il medesimo asse perpendicolare che parte dalla chiave di volta, ossia dalla 
sommità. Nella caverna sacra si producono le ierofanie (Gesù – ma anche Krishna - nasce in una 
grotta –ndt), si celebrano i misteri dell’Iniziazione, lo stesso per le rivelazioni e le apparizioni 
(Fatima, Lourdes, etc) della Divinità. Ricorderemo che Gesù Cristo nasce in una stalla, 
l’equivalente della caverna. D’altro lato lo stesso schema simbolico tradizionale, per rappresentare 
la caverna, è identico a quello del cuore e della coppa, cioè un triangolo equilatero col vertice 
rivolto in basso, dando l’immagine di un recipiente che raccoglie gli effluvi spirituali. Il simbolo 
geometrico della montagna è a sua volta un triangolo, ma con il vertice in alto. 
 

 
 
Esiste una applicazione di questo simbolo che completa ciò che si è detto finora, e che consiste nel 
vedere come la caverna si colloca nell’interiore della montagna. Possiamo anche vedere come la 
riunione dei due simboli formi il simbolo conosciuto come il Sigillo di Salomone, o Stella di David.  
 
Questo, come già sappiamo rappresenta l’analogia e la corrispondenza fra ciò che sta in basso e ciò 
che sta in alto, e viceversa. Pertanto il triangolo invertito è un riflesso dell’altro, esattamente eguale, 
come il microcosmo sta al, ed è un riflesso del, macrocosmo, o che la realtà relativa di ciò che è 
manifestato è un riflesso della Realtà Assoluta dell’Immanifesto (lo stesso per Atman – Brahman- 
ndT). 
 
62 IL SIMBOLO DELLA PIETRA  
 
Fra tutti i materiali di costruzione, il più importante è naturalmente la pietra. Però questa, come tutto 
ciò che forma parte del Tempio, aveva per i costruttori delle civiltà tradizionali che utilizzarono 
questo materiale (in precedenza si costruiva in legno), un senso simbolico ben preciso, che è ciò che 
gli da importanza da un punto di vista sacro.  
 
La pietra esprime due aspetti ben distinti. Da un lato, per la sua durezza e spigolosità, simboleggia 
la natura grossolana ed imperfetta dell’uomo profano. D’altra parte, grazie alla sua solidità e 



 
 

65 
 
 

stabilità, riflette, più di ogni altra cosa, la presenza immutabile di Dio nel seno della creazione. E 
questo è precisamente ciò che fa che una determinata pietra sia venerata come sacra. È il caso dei 
betili-oracoli, che erano generalmente aeroliti o meteore, pietre “discese” dal cielo” (per es. la 
Kaahba alla Mecca – ndt), ed associate pertanto col raggio e la luce. Aggiungeremo che "betilo" 
deriva da Beith-El (che significa "Casa di Dio"), nome dato al luogo dove Giacobbe posò il suo 
capo ed ebbe il sogno nel quale vedeva discendere e ascendere angeli, per una scala che univa il 
Cielo e la Terra. (Questa stessa parola, Beith-El, si mutò posteriormente in Beith-Lehem, o 
Betlemme, la "Casa del Pane", e designò la città in cui doveva nascere il Cristo, il Verbo disceso nel 
seno della sostanza terrestre).  
 
Ci furono epoche e culture in cui era assolutamente proibito tagliare le pietre destinate a un culto 
speciale, poiché queste erano considerate espressione stessa della sostanza indifferenziata (la 
materia prima) e virginale della natura divina. Ma questo non fu il caso dei templi, che come le 
cattedrali, necessitano per la loro solidità pietre completamente tagliate e squadrate, levigate e 
lavorate con martello e scalpello.  La pietra allora non esprimerà quella virginità indifferenziata, 
quanto piuttosto il caos amorfo del profano che necessita di essere ordinato attraverso le regole e i 
metodi dell’Arte (ordo ab chaos - ndt). 
 

                                                                       
 
 
Squadrando la pietra bruta, l’apprendista costruttore veniva realizzando un lavoro ed un gesto 
rituale in se stesso. La pietra rappresentava se stesso, e la trasformazione di questa, in pietra tagliata 
e cubica, simboleggiava la trasmutazione qualitativa di tutto il suo essere. 
 
63 ARCHITETTURA  
 
L’Architettura, legata all’arte della costruzione, nasce simultaneamente come una necessità 
materiale e spirituale allo stesso tempo. Come necessità materiale, fu imperioso, in un determinato 
momento della storia, porsi al coperto e al riparo dalle intemperie meteorologiche e da ogni altro 
tipo di pericolo e condizioni avverse. Come necessità spirituale, perchè ogni forma di edificazione 
qualsiasi siano stati i materiali, ed i modelli architettonici utilizzati, aveva ed ha una significazione 
connessa al culto religioso e sacro. Un esempio di quest’ultimo è proprio il Tempio, o Santuario, di 
cui abbiamo parlato, che stava e sta ancora presente, dove tuttora si conserva una cultura 
tradizionale, all’interno della propria abitazione, nella quale si metteva in evidenza il focolare, o 
fuoco centrale analogo all’Altare.  
 
In ambo i casi l’arte della costruzione si basa nella contemplazione di un gesto divino primordiale: 
la Creazione del Mondo. Il cosmo fisico, creazione del divino Architetto, forniva all’architetto 
umano il modello e le proporzioni della sua propria dimora. Cielo e Terra costituiscono la parte 
superiore ed inferiore dell’edificio. In questo senso, essendo la realtà concreta del cosmo una 
manifestazione dei mondi invisibili, la costruzione della casa familiare e cultuale deve compiere una 
funzione similare, deve cioè servire da recipiente e supporto alle energie creatrici dell’Universo, 
plasmandole nella configurazione del loro tracciato e in cadauna delle loro parti ed elementi. Ed 
abbiamo già visto che queste energie si esprimono per mezzo di moduli numerici e geometrici, in 
relazione armonica.  
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Cattedrali e monasteri, per esempio, sono veri e propri compendi della vita universale, dove son 
rappresentati nella pietra i diversi regni della natura, del mondo intermedio e del mondo spirituale o 
angelico, insomma il  "Libro dell’ Universo". Da lì che i maestri architetti e gli operai ai loro ordini, 
divisi in diversi gradi, prendevano una conoscenza perfetta della metafisica, l’ontologia, la 
cosmologia e le scienze naturali. Le ferramenta proprie dell’arte e gli elementi utilizzati per 
l’edificazione, sono simbolici, oltre che pratici, e tra essi meritano una speciale menzione il 
compasso, la squadra, la livella, il filo a piombo, il regolo, la cazzuola, il martello e lo scalpello. 
 
64  LA GERARCHIA 
 
 Uno degli errori più grandi dell’uomo attuale, figlio della società contemporanea, è accreditare una 
supposta eguaglianza, totalmente assente nella vita e nella natura stessa, posto che tutti i “regni” e le 
specie si trovano perfettamente gerarchizzati, né si tiene conto dell’esperienza, della saggezza, l’età, 
gli studi ed i viaggi di coloro con cui si pretende un’equiparazione assurda, che si produce per il 
fatto di credere in una “eguaglianza” che viene considerata come un bene in se stessa, ed anche 
come un progresso civico e democratico.   
 
Non c’è maggior uguaglianza di quella che abbiamo gli uomini, quella di albergare nell’interiore di 
ciascun essere la divinità, opportunità che possiedono tutti gli esseri umani, senza eccezione, e che 
costituisce ciò che li unisce. Ossia l’uguaglianza davanti e nell’Essere Universale, del quale tutti gli 
esseri in ogni modo sono partecipi, e la libertà di ottenere la fusione in questo Essere Universale, 
che diede all’essere particolare un’Origine e un Destino comune. 
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