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Ricordo di Aldo Tavolaro

o conosciuto Aldo Tavolaro in una sera
d’estate dell’85, a cena da amici comuni.
La sintonia fu immediata; dopo cena ci scoprimmo a discutenre di quadrati e di ottagoni,
di numero d’oro e divina proporzione, di raggi
equinoziali e ombre solstiziali. Fu quella sera
che mi inoculò il virus di Castel del Monte, che
ancor oggi mi coinvolge.
Era un curioso, Aldo Tavolaro; con un occhio alle
stelle e ai loro movimenti e l’altro alla terra, alle
interpretazioni di quegli astri e quei movimenti
che ne davano gli uomini, creando dei, miti e religioni, che celebravano con monumenti e chiese.
Da allora ho seguito e partecipato alle sue
ricerche, prendevo parte alle sue conferenze,
ci confrontavamo. Talvolta, tornando da una
serata o da un convegno, ci fermavamo in macchina sotto
casa sua, a discutere per ore di massimi sistemi, a comparare
i nostri universi, a indagare sul nome di Dio.
Che era un suo amico e chiamava Pasquale, raccontando che a un
certo punto della vita gli era capitato di entrare in coma, e si era trovato in una enorme stanza piena di luce, in fondo alla quale, dietro
una gigantesca scrivania, una figura dalla barba bianca lo invitava
ad avvicinarsi, “Buon giorno signor Signore” disse, e il Vecchio gli
rispose “Basta solo Signore, ma tu puoi chiamarmi Pasquale” e aggiunse:
“Sai che ho creato il cielo e la terra, ma ho dovuto farli in sette giorni e non
tutto mi è riuscito bene. Allora ho mandato sulla terra un po’ di persone
come te, per rimettere le cose a posto. Torna indietro quindi, e datti da fare.”
Era un maestro di vita, Aldo Tavolaro. Ricordo che non riuscivo
a spiegarmi come mai la cultura ufficiale si ostinasse ad attribuire
a Federico II la paternità di Castel del Monte, nonostrante tanti
indizi contrari. Mi rispondeva sorridendo: “Devono per forza dire
così, hanno da portare la pagnotta a casa” e continuava: “Io sono stato
fortunato, a me dà da mangiare la Banca d’Italia (ne era stato funzionario), per questo posso disporre del mio tempo come voglio, studiando,
che poi è quello che mi piace fare. Non ho rimpianti nella mia vita.”
Era un uomo libero Aldo Tavolaro, astrofilo, esperto di archeoastronomia e di studi tradizionali, studioso e profondo conoscitore di Castel del Monte, le cui teorie “eretiche” lo hanno reso
noto in Europa e oltre. A mezzanotte in punto del 18 dicembre
scorso, all’età di novant’anni, ha concluso i suoi lavori terreni,
avviandosi alle valli celesti. Oggi il mondo è un po’ più povero.
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vita e morte
al solstizio
d’inverno
di Franco Ardito

I

l Solstizio d’Inverno è il giorno
più corto dell’anno: è momento
di morte, perché le tenebre vincono
sulla luce e il sole è giunto al suo livello più basso sull’orizzonte. La sua
celebrazione dovrebbe perciò essere
una cerimonia funebre, che sa di umido e di putredine: nel buio della terra
il seme sta marcendo perché da esso
nasca la pianta.
Ma proprio su questa nascita si
appunta l’attenzione degli uomini: la
morte non esiste se da essa origina la
vita, secondo una simbologia ormai
acquisita che dalla morte iniziatica fa
nascere l’uomo nuovo.
Perciò, anche se il Solstizio d’Inverno
é occasione di morte, noi festeggiamo
la rinascita, la vita; per scoprire che
la morte é vita e che la vita é morte, e
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che le due cose sono un tutto unico.
Da questo punto il sole riprenderà a
crescere fino al Solstizio d’Estate, il
giorno in cui il sole è più alto, in cui
si ferma più a lungo con gli uomini;
ma da quel momento comincerà a
calare, a scendere.
E’ un’alternanza ciclica ed eterna.
S. Giovanni d’estate e S. Giovanni
d’inverno si susseguono di continuo,
segnando i due stati della nascita e
della morte.
E quindi della rinascita, in un livello
di vita di ordine superiore.
Giovanni ha origine dal radicale ebraico Jom, che vuol dire giorno. Come
Giano, lo Janus col cui nome i romani
adoravano il sole, chiamando janua la
porta attraverso cui penetra il giorno.
Januarius, Gennaio, è la porta

dell’anno: l’inizio.
Per questo il Solstizio d’Inverno
ripropone il concetto d’iniziazione.
Una iniziazione che torna ogni anno,
ciclicamente, in una continua rinascita; come conferma il doppio volto di
Giano, all’indietro per esaminare il
ciclo ormai trascorso e in avanti per
guardare alla nuova vita.
Per comprendere da dove veniamo e
scorgere dove andiamo.
Resta da scoprire chi siamo, condizione indispensabile per rispondere ai
primi due interrogativi.
ΓΝΟΤΙ ΣΕΑΥΤΟΝ (Gnoti Seauton),
era scritto sul frontone del tempio di
Apollo a Delfo. Poiché la via iniziatica
conduce alla conoscenza di se stessi.
Greci e Romani - ma anche altri popoli molto distanti fra loro, come gli
Incas e alcune tribù pellirosse - collegavano i due solstizi alle due porte
del cielo. Le anime che percorrono
la Via Lattea (Sentiero delle Anime)
cadono sulla Terra dalla Porta degli
Uomini (Tropico del Cancro, 21/6)
e tornano all’etere divino attraverso
la Porta degli Dei, (21/12, Tropico del
Capricorno).
Al Solstizio d’Estate l’essere, risplendente di vita, comincia a morire, al
Solstizio d’Inverno muore e si avvia a
rinascere.
A sottolineare questa rinascita il Cristo incarnato viene fra gli uomini a
dicembre, dalla Porta degli Dei. Nasce
con S. Giovanni Evangelista, che
lo accompagna e lo racconta; lo ha
preannunciato S. Giovanni Battista,
al Solstizio d’Estate, presagio della
futura morte del corpo e della rinascita dello spirito
Io vi battezzo con l’acqua - egli disse - dopo
di me verrà chi vi battezzerà col fuoco.
I Magi, i Majores, Coloro che sanno
vengono a rendergli omaggio portando
in dono gli attributi dell’Uomo nuovo::
Oro

simbolo della materia vivificata,

Incenso fluido vitale che anima la
materia,
Mirra
crisma spirituale che pervade la materia.
E’ il dono dei tre regni al Cristo che
nasce da Dio fra gli Uomini; quello
stesso che il Cristo, che muore da
Uomo per tornare Dio, lascia a coloro che non sanno nell’Equinozio di
Primavera, quando la corrispondenza
di luce ed ombra esprime l’equilibrio
raggiunto e il plenilunio sollecita alla
vita le forze della terra.
Infatti all’Equinozio di Primavera
il Cristo dell’ultima cena dedica ai
discepoli:
corpo, la materia,
sangue, il fluido che anima
la materia,
sé stesso Cristos, l’unto, lo spirito
che pervade la materia.
il pane
il vino

Sepolto nella terra in autunno, il seme
si é imputridito con l’acqua dell’inverno, dando vita ad una pianta che,
spunta all’aria in primavera, e darà
frutti al calore del sole d’estate.
I quattro elementi hanno determinato
la rinascita del seme.
L’essere, nelle sue tre componenti, si
trasmuta ad opera dei quattro elementi, per poi rinascere in una dimensione superiore.
Sette: il numero della materia vivificata dallo spirito, che, secondo Evola,
“nell’ermetismo esprime forme trascendenti di coscienza e di energia, che stanno alla
base delle cose elementate”.
Raffigurata anche come la donna che
cammina sulle acque e che schiaccia la
testa del serpente, la Vergine è colei che
sconfigge il Caos primordiale, l’Aqua
Mercurialis, la parte più pura della materia, che nasce da questa per tornare
ad agire su di essa e dare origine al
sale, la materia purificata, il Cristo.
Scrive Evola: “l’Acqua divina è figurata da
una Vergine, che è madre rispetto al rinato,
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sorto da lei per immacolata concezione”.
La Mater, da cui la materia deriva il
suo nome, nasce da questa per rigenerarla. Nella rinascita iniziatica il
volatile si fissa e il fisso si volatilizza,
in una congiunzione degli opposti che
porta alla realizzazione della Grande
Opera. E’ il Rebis che, scrive l’Abate
Pernety,“si chiama Rebis perché fa dei
due uno, indissolubilmente, per quanto i
due non siano che una stessa cosa ed una
stessa materia.”
Per questo la Vergine è spesso raffigurata da sola, con in braccio il Cristo.
La Virgo Paritura, la maternità come
segno di rinascita nell’unificazione
degli opposti, che rappresenta il punto in cui vita e morte s’incontrano.
Giuseppe non c’entra; egli rappresenta
l’umanità profana, che accetta la rinascita senza comprenderla.
Ma vita e morte non hanno senso se
consideriamo l’uomo nella sua vera essenza: sovradimensionale, trascendente, immanifesta, oltre i limiti imposti
dalla materia e dal suo dualismo.
Questi concetti apparentemente
antitetici sono soltanto il frutto del
mondo illusorio in cui materialmente
ci muoviamo e che ha bisogno, per
esistere, di considerare le cose a due
a due: il bianco e il nero, il bene e il
male, l’amore e l’odio. Una concezione relativa dell’universo e dell’uomo
medesimo; una trappola, da cui è
necessario uscire se non ci si vuol
sentire trascinati verso terra da quelle
stesse ali che avrebbero dovuto condurci in alto.
Nella logica binaria dell’uomo materiale la vita e la morte sono tutto,
in una logica assoluta semplicemente
non esistono.
Se morire vuol dire rinascere, se per
nascere é necessario morire, l’Essere é
al di sopra di nascita e morte: é eterno.
La sua esistenza si evolve attraverso
una serie di cambiamenti di stato che
sono ad un tempo vita e morte, facce
diverse di una medesima medaglia, che
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rappresentano solo una cesura, una
porta, che l’anima incontra lungo il suo
Sentiero, ed attraversa, per cadere
fra gli uomini o per raggiungere gli dei.
Giano ha sempre due facce,
una rivolta in avanti e l’altra
all’indietro.
In tale univocità di vita e morte il pane, il vino e l’olio,
simboli del Solstizio
di Estate corrispondono, in una dimensione inferiore,
all’oro, all’incenso e
alla mirra del Solstizio
d’Inverno, che i Magi
offrono all’Uomo Nuovo
venuto sulla terra dalla
Porta degli Dei.
Da dove gli uomini vanno via.
E’ ora possibile raggiungere
la consapevolezza di aver
sconfitto la morte, in questa
certezza che vita e morte
sono una medesima cosa: un
valico che individua diversi
stadi di un’esistenza ciclica
e ricorrente. Eterna. Come
l’uomo, nella sua ricorrenza cosmica. E come Dio.
In nome di questa consapevolezza il massone
affronta la morte iniziatica per conquistare la vita,
attraverso il processo ciclico delle tornate, degli
anni massonici, attraverso le tappe della via iniziatica, che lo porteranno
ritualmente a concludere
la sua esistenza terrena
indossando il grembiule d’apprendista.
Poiché, quando tutto
é giusto e perfetto, un
ciclo concluso é solo
l’inizio di un ciclo
nuovo.

la madonna
di oropa
Il santuario di Oropa, dedicato all’omonima Madonna nera, si trova
ad una dozzina di chilometri a nord della città di Biella. La sua storia
è connessa al succedersi dei diversi culti nel territorio vercellese dove,
fino al IV secolo, prevaleva il politeismo romano mentre nelle valli
alpine si conservava intatto il culto degli antichi celti. Era parte di
questi culti la venerazione delle vergini nere, rappresentazioni della Grande Madre Universale, l’energia tellurica che dà origine alla
vita, fa germogliare il seme e crescere le messi; la materia nera degli
alchimisti, da cui origina l’oro per trasmutazione ottenuta attraverso
l’energia che in essa è racchiusa, secondo i metodi dell’Arte.
Talvolta i simulacri della Grande Madre venivano venerati in natura
sotto forma di pietre nere: grandi massi erratici legati alla fecondità
su cui, fino a tempi recenti, le donne si strofinavano per propiziare una
gravidanza o un parto. Uno di questi è inglobato in una cappella della
vecchia chiesa di Oropa, costruita nel IX secolo, in cui si conserva una
statua della Madonna nera risalente alla prima metà del trecento.
La statua lignea è alta mt 1,32 e rappresenta la Virgo paritura, la Grande
Madre, immagine delle energie che sono all’origine della vita e della rinascita. E’ nera, simbolo della morte del seme nel buio della terra, della
putrefazione alchemica. Il bambino che ha in braccio reca in mano la
colomba, la rinascita, l’Opera al bianco, mentre la mano destra ripropone il segno del dio Sabazio, segno trinitario di resurrezione. La Vergine
ha invece nell’altra mano una moneta - il prezioso pomo in oro, sormontato dalla croce tempestata di diamanti, che porta ora è un oggetto
votivo posteriore - che evidentemente richiama la trasmutazione, l’oro
alchemico, lo stadio finale dell’Opera.
Dal suo canto, con un profondo rimaneggiamento della simbologia originaria, la religione cattolica interpreta la statua come la Madonna nel
mistero della presentazione del Bambino al Tempio e della sua Purificazione. Questo motivo spiegherebbe la colomba sulla mano del Bambino
e la palma della mano della Vergine che porge la moneta dell’offerta.
La statua, inoltre, pare presenti alcune peculiarità in odor di miracolo
o, almeno, di evento prodigioso e inusitato:
- nonostante i secoli e l’umidità, il legno non presenta tarlature nè appare logoro;
- l’immagine non ha segni di consunzione, sebbene nei secoli sia
stata oggetto di toccamenti da parte della venerazione popolare
(oggi è protetta da un cancelletto);
- pare che sul gruppo statuario della Madonna e del Bambino
non si fermi la polvere.
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I simboli del Natale
di Jeron Brandanus

I

punti dell’orizzonte in cui il sole
sorge e tramonta, come pure la
sua altezza nel cielo, variano ogni
giorno nel corso dell’anno, a causa
della inclinazione
dell’asse

Questo abbassarsi del sole sull’orizzonte fino al Solstizio d’Inverno,
immediatamente seguito dalla sua
ascesa, ha fatto in modo che fin
dai primordi questo giorno venisse
considerato come il
“dies natalis solis”, il
giorno della nascita del sole,
e racchiudesse la speranza di un
raccolto favorevole che origina dai rigori dell’inverno.
In tutte le antiche civiltà
il Solstizio d’Inverno
ha rappresentato un
terrestre e
giorno di rinascita
dello scostamen- della natura; veniva
to dell’equatore
quindi dedicato ai riti
celeste dall’eclittica. di fecondità in onore
Avviene così che il sole della Madre Terra allo
appaia più alto o più bas- scopo di sollecitare la
so nel cielo a seconda che
benevolenza divina per un
sia inverno o estate, raggiun- raccolto abbondante.
gendo il culmine il 21 Giugno
(Solstizio d’Estate), quando il
Natale
giorno ha la massima lunghezza Dall’osservazione del Solstizio
rispetto alla notte, ed il minimo il d’Inverno ha preso origine quel
21 Dicembre (Solstizio di Inverno),
concetto di rinascita che ha assunto
con la preminenza delle ore di buio.
poi, presso gli antichi riti misterici, il
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senso di un rinnovamento spirituale.
Come la morte del seme nel terreno
invernale farà nascere in primavera
la nuova pianta, in un perpetuo ciclo
attraverso il quale la natura rinnova
se stessa rinascendo periodicamente
dalle proprie spoglie, così la morte iniziatica farà rinascere l’uomo
nuovo. E’ l’oro filosofale che prende
origine dalla materia grezza, l’energia spirituale che determina la trasmutazione, la vergine infecondata
che partorisce il dio.
Queste concezioni hanno determinato la celebrazione della nascita
e della maternità attraverso una
serie di riti e liturgie le cui origini
si perdono nel tempo. La memoria
di questi riti, trasformata dal tempo e dalle religioni, permane ancora
oggi nei simboli e nelle celebrazioni
di Natale.
Le pietre solstiziali
I Solstizi (solis statio: sosta del sole)
rappresentano i punti in cui il sole
si ferma ed inverte il suo moto,
riprendendo a riavvicinarsi all’Equa-

tore celeste. Ad essi l’uomo ha fatto
particolare riferimento a partire dal
Solutreano (15.000 anni A. C.), a cui
risalgono pietre di culto solstiziale
con incisa una stella ad otto bracci, mentre numerosi dolmen sono
orientati sulla linea di levata del sole
al Solstizio d’Inverno, in Vandea, in
Bretagna, in Irlanda ma anche nel
Mezzogiorno d’Italia.
A Naxtatum, la più antica città Maya
conosciuta, due templi servivano da
punti di osservazione per il tramonto
del sole ai Solstizi d’Estate e d’Inverno; similmente a Cuzco, capitale
della civiltà Inca, due pilastri situati
ad est e ad ovest della città segnano i
punti più esterni in cui sorge e tramonta del sole, con l’evidente scopo
di determinare le date dei solstizi.
Questa esigenza rispondeva a necessità legate ai ritmi dell’agricoltura ma
ben presto vi si associarono esigenze
di carattere religioso e spirituale, che
ai Solstizi attribuirono ben diverse
significazioni.
Il sole del Solstizio d’Estate, alla sua
massima altezza, è il simbolo del-
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la fecondità, della forza vitale che
esplode originando la vita; quello del
Solstizio d’Inverno parla invece di
morte e di rinascita, rappresentando
l’inizio di un percorso ascensionale
che porterà al risveglio primaverile
della natura.

Nella foto:
L’ammasso stellare del Presepe con,
ai lati, le stelle
Gamma e Delta,
dette gli Asinelli.
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La rimascita
In quanto giorno di rinascita del sole,
il Solstizio d’Inverno simboleggia
l’inizio di un nuovo cammino, luminoso e fecondo; in nome di questa
concezione i re si facevano incoronare in questo giorno, in modo da
legare il proprio regno ad un auspicio
di floridezza e serenità.
A Natale furono incoronati Carlo
Magno, Guglielmo il Conquistatore,
Ruggero II d’Altavilla e nello stesso
giorno re Artù, secondo la leggenda,
estrasse la spada Excalibur dalla roccia in cui era conficcata.
Tutte le teogonie hanno divinizzato
i concetti di maternità e rinascita
riferendoli al Solstizio d’Inverno, anticamente identificato col 25 Dicembre: in questo giorno nascono da una
vergine Dioniso e Buddha, e ancora
Mithra, Osiride e suo figlio Horus.
Nei paesi scandinavi il Solstizio
d’Inverno segna la nascita di Freyr,
dio della fertilità figlio di Odino e
di Frigg, mentre in questa data, più
precisamente dopo il tramonto del 20
Dicembre, i Celti celebravano la festa
della Madre Notte.
Sotto questo aspetto il cristianesimo
è giunto buon ultimo. Appena nel IV
secolo, infatti, il monaco Dionigi il
Piccolo indicò definitivamente il 25
Dicembre, vecchia data del Solstizio
d’Inverno, come data della nascita
di Gesù Cristo, a significare l’inizio
di una nuova era di spiritualità per
l’umanità.
In tal modo il Solstizio d’Inverno segna un momento di rinascita dell’uomo, che si rigenera con l’aiuto del
Cristo, al pari della natura, che inizia

il suo annuale ciclo di rinnovamento.
I l Presepe
“Ciò che è in alto è analogo a ciò che è in
basso ed ambedue concorrono al compimento della cosa unica”; con queste
parole della Tabula Smaragdina,
attribuita ad Ermete Trismegisto,
si enuncia uno dei principi fondamentali delle
scienze occulte: la
legge delle analogie. Significa
che nell’unicità dell’universo esiste
una stretta relazione fra
microcosmo e
macrocosmo,
per la
quale un
evento che
si produca
nel primo
porta risultati
nel secondo e viceversa. Su questo
principio antichissimo
si fonda tutta la magia
tradizionale; in base ad esso le
antiche iniziazioni misteriche riproducevano simbolicamente il percorso
salvifico che, su un piano superiore,
avrebbe realizzato la rigenerazione
degli adepti; su di esso si basano,
infine, i riti praticati dalle diverse religioni, primo fra tutti quello relativo
alla Messa cattolica, che attraverso la
rappresentazione dell’Ultima Cena
rinnova simbolicamente l’unione dei
fedeli col Cristo.
La rappresentazione della Natività altro non è che la riproduzione in basso
di ciò che in alto comporta la rigenerazione dell’umanità per cui, come
atto analogico, il Presepe ha una sua

valenza che trascende la semplice
rappresentazione sacra per assumere forza attiva sul piano spirituale:
far “nascere” nel Presepe il Bambino
Gesù, durante la Messa di Natale ma
anche attraverso le semplici cerimonie famigliari, è un passo verso la
“propria” rinascita interiore.
E’ proprio in questo senso che
va intesa la rappresentazione della nascita di
Gesù fatta a Greccio da S. Francesco d’Assisi,
che non è certo la prima,
come comunemente si crede,
dato che
già nel
1025 si
racconta di un
Presepe a
Napoli, nella Cappella
di S. Maria al
Presepe.
I francescani,
comunque, dettero
notevole impulso, nel
140, all’arte dei figurari di
presepi, che si sviluppò a Napoli
a partire dal XVI secolo stimolata da
S. Gaetano da Thiene.
Ancora oggi la rappresentazione della
Natività in Italia è molto diffusa. In
Puglia sono famosi i Presepi viventi di
Oria, di Canosa, di Tricase, di Castrignano del Capo, di S. Maria di Leuca,
ma l’Italia è piena di sacre rappresentazioni, da Grottammare a Rivisondoli, da Pietralcina a Petrignano d’Assisi,
da Sassari a Busto Arsizio.
Mentre questo accade, nel cielo di
Natale splende la costellazione del
Cancro. Al centro di questa costellazione c’è un ammasso stellare percettibile ad occhio nudo che prende

il nome di Presepe o Greppia. Ai
suoi lati ci sono due stelline, Gamma
e Delta, che vengono chiamate gli
Asinelli. Di questa formazione celeste
parlano Eratostene (276 A. C.), Arato
(315 A. C.), Eudosso (408 A.C.) e Plinio il Vecchio il quale scrive: “Trovansi nel segno del Cancro due piccole stelle,
chiamate gli Asini, separate da un piccolo
spazio nel quale si scorge una nebulosa
chiamata Greppia.” Forse è proprio
vero che ciò che è in alto è analogo a
ciò che è in basso.
La Vergine
Mentre nel cielo astronomico della notte di Natale splende il Presepe, all’orizzonte compare la costellazione della
Vergine, dando in tal modo riscontro
alle antiche concezioni che vogliono la
Vergine in rapporto con la rinascita del
Sole al Solstizio d’Inverno.
Secondo le logiche della tradizione
la Vergine rappresenta la forza generatrice della natura che consente
al seme di germogliare per dar vita,
morendo, alla nuova pianta. Viene
spesso raffigurata come la donna
che schiaccia la testa del serpente,
ad indicare la scintilla divina che è
nell’uomo la quale, una volta suscitata, sconfigge l’energia brutale della
materia (il serpente, appunto).
La Vergine viene spesso raffigurata
da sola e con in braccio il Cristo, a
sottolineare la forza generatrice che
determina la rinascita. E’ la stessa
iconografia adoperata dalle civiltà
arcaiche per raffigurare la Madre Terra; molte Vergini nere, assimilate alla
Madonna dalla religione cristiana,
altro non sono che precedenti rappresentazioni di questa forza vitale della
natura, chiamata Nerthus dagli antichi popoli nordici, Bride o Belisama
dai Celti e Demetra dai Greci.
L’albero
Nella tradizione l’albero è espressione di ascesa, tentativo di unione
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fra cielo e terra; in tal senso è simbolo di tensione verso l’alto e quindi
di rigenerazione. Anche in questo
senso vanno letti i significati relativi
all’Abete rosso con cui la tradizione
nordica caratterizza la festività di
Yule. Decorato con luci e sfere di
cristallo, che rappresentano le stelle
e i pianeti, l’Abete rosso simboleggia
la continuità della vita vegetale anche attraverso l’aridità dell’inverno,
e va messo in relazione con l’asse
cosmico eterno, simbolo di stabilità
e di equilibrio. Esso corrisponde
all’albero Yggdrassil, l’asse intorno
al quale tutto si muove e la cui posizione
segna il luogo delle
cose
immobili, la terra di
Avalon,
definendo
quindi il
mondo
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dell’essere in contrapposizione a
quello del divenire.
I doni
L’antica usanza dei regali di Natale
ha in sé la funzione propiziatoria di
un abbondante raccolto.
Nella tradizione nordica i doni vengono portati da Santa Claus, corrispondente a Thor, dio dei contadini
della mitologia scandinava, e identificato con S. Nicola, la cui festa cade
nel primo giorno dello Yule. Pochi
giorni dopo, nel giorno di S. Lucia,
si svolge la festa della luce: in questa
occasione la ragazza più giovane
della famiglia (una vergine, naturalmente) si leva di buon’ora, indossa
una veste bianca, mette sulla testa
una corona fatta di ramoscelli di
mirtillo e di candele accese e prepara
un’abbondante colazione in
una stanza vivacemente
illuminata. Si tratta,
palesemente, di una cerimonia analogica con
funzioni propiziatorie, che riproduce
in basso ciò che
si vuole realizzare in alto: la
Madre Terra
che offre i
propri doni col
ritorno della
luce.
Identiche
significazioni propiziatorie assume
l’usanza del
Cenone di
Natale, anch’essa
mutuata dalla
tradizione nordeuropea, dove
rappresenta uno
fra i più importanti eventi delle cerimonie solstiziali.
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Il “Genius Loci”
di Palermo
di Gandolfo Dominici

«Panormus conca aurea suos devorat alienos nutrit»
«Palermo conca d’oro divora i suoi e nutre gli stranieri»

(Iscrizione sul bordo della conca del Genio di Palazzo Pretorio)

I
Nello sfondo:
L’edicola del Genio del Garraffo
o “Palermu li
Grandi”
Pagina a destra
in alto: Il Genio
di piazza Rivoluzione.
in basso: Il Genio
della fontana di
Villa Giulia.
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l Genio di Palermo è il nume
tutelare della città, il genius loci
romano, antico protettore dei luoghi
frequentati dall’uomo.
È raffigurato come un uomo maturo
dalla barba divisa, incoronato e abbracciato ad un serpente che si nutre
al suo petto. La sua rappresentazione più nota è la statua del Genio di
Palazzo Pretorio, che si erge da una
piccola conca (simbolo della Conca
d’Oro) sul cui bordo è scritto il già
citato: “Panormus conca aurea suos devorat alienos nutrit”.
In tutta la città ne esistono altre sette
rappresentazioni per un totlale di
otto, di cui sei sono sculture (due
delle quali sono fontane), una è un

affresco di Vito D’Anna
e un’altra è un mosaico
posto all’ingresso Cappella Palatina.
I Giurati di Palermo
ottennero nel 1489
dal re il privilegio di
utilizzare l’immagine
dell’uomo col serpente,
cioè del Genio, come
loro stemma. Uno
stemma autonomo e
indipendente da quello
dell’aquila che era il sigillo del Pretore. Comincia così la rappresentazione
del Genio cittadino, acclamato anche
nelle varie festività come Eroe-Nume
rinnovatore di prodigi. (La Monica,

2010).
Il Genio diviene emblema di
Palermo, personificazione della
città, e simbolo
laico dei cittadini palermitani,
di ogni origine,
etnia e religione.
Le origini del suo
simbolismo sono
quasi siscuramente pre-romane.
Da una lettura dei miti tramandati da
Ovidio (I secolo a.C). e Pausania (II
secolo d.C.) questa immagine simboleggiava il genius loci o la metamorfosi della figura maschile.
Come evidenzia Alberto Samonà,
il Genio di Palermo è espressione di una spiritualità popolare
antica, che rimanda a conoscenze misteriche pagane ancora vive
a Palermo in epoca rinascimentale.
Gioca un ruolo fondamentale per la comprensione di tale
simbolo la conoscenza ermetica
ed alchemica conservata pare da
alcuni monaci della vicina abazia benedettina di San Martino
delle Scale.
Secondo l’interpretazione di
Vincenzo Di Giovanni (XVII
secolo-Scheda dell’Archivio Bibliografico del Comune di Palermo) l’uomo barbuto e coronato
rappresenta Palermo, il serpente
invece è Scipione l’Africano aiutato dai palermitani nella guerra
contro i cartaginesi di Annibale; per riconoscenza Scipione
avrebbe donato alla città una
conca aurea, ponendo al suo
centro una statua raffigurante
un guerriero che nutriva dal petto un
serpente.
Del Giudice nel libro “Palermo Magnifico ne’ Trionfi di Santa Rosalia”, scritto
per il festino del 1686 (citato in La

Monica, 2010), riferisce che la “Conca
d’oro”,entro cui il Genio tiene i piedi,
era stata “dovitioso deposito della più
liberale Amaltea”, riferendosi al mito
della ninfa Amaltea, donatrice di
abbondanza e della Sibilla, fondatrice
della città, che fu “appellata Amalthea”.
Sempre nel libro di Del Giudice, si
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accenna che il Genio palermitano
è “segreto”, ha la stessa ricchezza di
“arcani” di divinità egiziane come
Osiride e Anubi e, come queste, è un
“compendiario simulacro”.
E’ evidente la simbologia pre-cristiana che si riferisce a divinità ctonie
(come la Sibilla); sono infatti evidenti gli elementi “acqua” e “terra”: il
serpente sorge dalla medesima conca
aurea d’acqua/terra da cui sorge il
Genio, che vi immerge i piedi, a significare le radici dell’albero umano
e del corrispondente luogo che abita
(la città).
Come nota Samonà, la frase dell’iscrizione del Palazzo Pretorio può avere
anche un significato esoterico diverso
da quello profano che comunemente
gli si attribuisce. Esotericamente si
può dunque leggere tale iscrizione
nel non nel senso “divora i suoi figli e
nutre gli stranieri” ma piuttosto con il
significato: “il tempo è divoratore delle
cose che a lui soggiacciono ma riverisce il
parto straniero e immortale della mente,
in modo che le opere degne di eterna vita,
non soltanto non vengono divorate dagli
anni, ma piuttosto consumano e divorano i secoli quando siano espressione di
immortalità e del Divino”
L’iscrizione lascia dunque intendere
che il Genio è in realtà una rappresentazione di Crono/Saturno, divinità del tempo e dell’agricoltura,
divoratore dei propri figli e simbolo di
pienezza e abbondanza.
L’identità del Genio con Saturno
(corrispondente al Titano greco Crono) si legge anche in un manoscritto,
della fine del XV secolo, custodito
alla Biblioteca Comunale di Palermo
(Cfr. La Monica).
Il Genio, secondo tale interpretazione sarebbe dunque simbolo del ciclo
Nella foto:
temporale vita-morte-rinascita in
Il Genio del
cui il tempo (Crono che si nutre dei
Mosaico a Palazzo
suoi figli) consuma ciò ch’esso stesso
dei Normanni.
genera e rigenera, ciò che esso stesso
Inizi del XIX
consuma.
secolo.
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La “materia
prima” dell’alchimia è rappresentata come
Saturno, che
è sia l’elemento terra che il
piombo da cui
si genera l’oro
della Pietra
Filosofale, cioè
la Sapienza.
Secondo tale visione alchemica
la conca d’oro
di Palazzo Pretorio, dove Saturno (piombo e
terra) si bagna,
è dunque il vaso
alchemico della
trasmutazione,
della morte
(divoramento)
del “piombo” e
della sua rinascita come “oro
dei filosofi”.
Il Genio è dunque un arcano,
una rappresentazione Hieroglyphica, non
nel senso della
scrittura egizia
ma nel significato, diffuso in
periodo rinascimentale, di
analogico, arcano, ermetico.
Come nota La Monica, la figura
presenta alcune coincidenze iconografiche con diverse altre figure come:
il “Genio della Fortuna” aragonese,
Serapide-Sole, Giove, Esculapio, Igiea,
Priapo col serpente, Bes, i1 Saturno
zodiacale con l’ouroboros; e inoltre
con alcune divinità femminili orientali,
con le immagini medievali della Madre Terra che allatta a ciascuna mam-

mella un diverso animale, tra
cui un serpente.
Infine con lo
stemma civico
di Cammarata
e con l’uomo
con serpente di
Monreale (con
la differenza
che il Genio
palermitano
non lotta contro
il serpente
nemico, ma lo
abbraccia), ecc.
Sempre Del
Giudice (Cit.
in La Monica) dice che il
“serpe” è “per gli
Egizi il geroglifico dei quattro
Elementi”; attribuito al Genio
come tale e
come “pegno di
favorevole Natura” raffigura la
“perpetuità della
gloria”.
La simbologia
del serpente ha
diversi significati: terra e
acqua, fertilità, rinascita e
rinnovamento,
e poi prudenza,
è l’antagonista del sole, portatore di
conoscenza associata alla forza fisica.
L’archetipo del serpente nutrito dal
Genio può dunque rappresentare rinnovamento e trasformazione
creativa, oltre che essere segno di di
commistione con gli stranieri, che
nella storia della città furono fonte di
commerci e fusioni culturali.
Il serpente è stato spesso attribuito
agli eroi come simbolo della loro im-

mortalità, essi sono dunque partecipi
del ciclo del vivente (si pensi all’Ouroboros).
Oltre al serpente, gli altri attributi
del Genio sono la corona, il cane e
lo scettro; gli ultimi due compaiono
per la prima volta con il Genio di
Villa Giulia e poi nel mosaico della
Cappella Palatina. Sia il serpente che
la corona, lo scettro e il cane sono
attributi di Asclepio.
Il Genio della fontana di Villa Giulia
risale alla fine del XVIII secolo. Nel
1778 il Senato palermitano incaricò
Ignazio Marabitti di scolpire una
statua del Genio “con quei geroglifici
ed emblemi ad essa corrispondenti” (i
geroglifici sono esoterici; emblemi
sono invece essoterici, Cfr. La Monica, 2010.)
Gli emblemi presenti nella statua
divulgano il significato le pubbliche
virtù della città:
- la prudenza (il serpente);
- la regalità (l’aquila)
- la fedeltà (il cane).
I significati esoterici (geroglifici) sono
invece meno manifesti ed espressi
dalla presenza di due soli simboli:
- la triscele con l’incisione Panormitan;
- il Genio.
La triscele ed il Genio simboleggiano il principio femminile e maschile
dalla cui unione nasce l’alchemica
congiunzione dei contrari.
Il Genio è dunque un simbolo civico
alchemico che “sembra” contrapporsi a
quello “cristiano” di Santa Rosalia (prima di S. Rosalia, il monte Pellegrino fu
luogo di culto di Demetra, ma questa
è un’altra storia... o forse è la stessa).
Tale contrapposizione in realtà non
esiste poiché entrambi i “numi tutelari”
della città hanno radici “misteriche” (dal
greco antico mystes, iniziato e dunque
esoterico) presenti da tempi remoti e
testimoniate da numerosissime tracce
nei simboli (geroglifici) che da secoli
circondano i suoi abitanti e che ne costituiscono la radice culturale.
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La medicina
sacra
di Paolo Maggi

“P

Nella foto:
Rembrandt;
Lezione di
anatomia.
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erché è toccato proprio a me?” In
tutti i tempi, questo angoscioso
interrogativo ha attraversato la mente
degli uomini colpiti da una malattia,
sia essa un male incurabile o un banale seppur tormentoso acciacco.
Pochi di noi realizzano che la vera
eccezione non è lo stato di malattia ma quello di salute, perché il
nostro corpo tende inesorabilmente,
con maggiore o minore rapidità, a un
destino di consunzione E, in tutti i
tempi, quando l’uomo non sa spiegarsi un fenomeno della natura, ricorre a
teorie che coinvolgono prodigi, forze
sovrannaturali e interventi divini.
Per gli Egizi era Iside la dea della salute, sebbene Horus, da falco qual’era,
proteggeva dai morsi di serpente e

Thot, che aveva guarito l’occhio di
Horus fatto a pezzi da Seth, si era
ben meritato il titolo di protet-

tore
della vista. Sekhmet,
dea dalla testa di
leone e dal carattere irascibile,
seminava invece le pestilenza. Ma i
più sistematici assertori del ruolo de-

gli dei nelle malattie furono i Romani, sempre affascinati dalla possibilità
di avere un dio per ogni occasione…e
la medicina, con la sua molteplicità di
patologie ben si prestava alla creazione di un piccolo Olimpo sanitario.
Così, accanto a divinità che si prendevano genericamente cura un po’ di
tutte le malattie, come Salus, Valetudo, Igea, vi erano dei veri specialisti
ante litteram:
divinità il cui
nome ricordava le malattie di cui
si occupavano: Angina,
Febris,
Carna,
Pomona,
Fessona,

Scabies,
Paventa,
Morbus….
Anche
gli dei
maggiori
avevano
ovviamente
un ruolo
in questo
Policlinico
di divinità: così
a Giove era dedicata
la testa, a Nettuno il petto, a
Plutone la schiena, a Mercurio i piedi

e a Venere, ovviamente, gli organi
genitali.
La divinità imprime nel corpo
dell’uomo il suo marchio, la malattia.
E questo marchio non potrà essere
cancellato da nessun altro uomo, a
meno che questi non sia un uomo
sacro, un unto dal dio stesso. L’uomo sacro è il sacerdos, a volte è il
sovrano, espressione di un’investitura
divina. Solo di rado la figura dell’uomo sacro s’identifica nella storia con
quella del medico. Narra la leggenda
che i re di Francia possedessero il
dono di guarire con il tocco della
mano la scrofola, la tubercolosi linfoghiandolare che colpisce i linfonodi
del collo, soprattutto in età pediatrica. Ma cerchereste invano documenti
ufficiali attestanti questa regale prerogativa, anche negli ambienti vicini
alla Corte. Essa è rimasta sempre nel
limbo del “qui lo dico e qui lo nego”:
la censura della medicina ufficiale ha
sempre fatto paura, anche ai re.
In effetti, la medicina ufficiale, fin
dall’antichità, ha sempre storto il
naso di fronte a tutto ciò e ha cercato di razionalizzare le malattie,
di ipotizzane una dimensione in cui
vi fosse lo spazio per un intervento
umano. Ha sempre cercato il modo di
cambiare il corso dell’evento morboso. Insomma la malattia, per la
scienza di tutti i tempi, è sempre stata
a misura d’uomo o, meglio, a misura
di medico… non fosse altro che per
giustificare l’onorario a fine visita.
Così il divorzio fra medicina sacra
e medicina ufficiale, si consuma già
dagli albori della civiltà. Nella Roma
antica Plinio definisce la medicina
magica come “vana, ridicola e illegale (Nat. XXX1,4). Gli fa eco Cicerone, che sostiene: “Che cosa può avere
in comune la medicina, di cui conosco
la natura, con le divinità, di cui non
sappiamo neppure le origini?” (Nat. 2,
26). “Potrebbe un indovino valutare con
maggiore discernimento le caratteristiche

23

di una malattia di quanto possa farlo un
medico?” (Div 2,5). “Chiamiamo al letto
del malato medici e non profeti o gli annunciatori di buona fortuna!” (Div 2,3).

A volte devono intervenire le Autorità per opporsi alla medicina magica:
Federico II che, come è noto, non era
molto tenero, vieta l’esercizio della
medicina a chi è sprovvisto di titoli
e se, per caso qualcuno viene sorpreso a celebrare sacrifici notturni per
scacciare i demoni o ad invocarli per
turbare le menti sarà condannato alla
Foto sopra:
Ferri chirurgici
flagellazione sulla pubblica piazza.
medievali.
La massima espressione dell’intervento della divinità sul corpo umano
Foto a fianco:
è, ovviamente, la malattia mentale,
I vasi sanguigni
secondo un atlante l’irruzione del dio nella parte più
antico anatomico. sacra dell’uomo. Malattia sacra per
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eccellenza è dunque la follia, stato
permanente di alterazione della mente, ma ancor più sacre sono quelle
patologie in cui l’irrazionale, il caos,
irrompono imprevisti e improvvisi in una mente lucida. Come
l’epilessia, una malattia che
ancor oggi fa paura. Nei Tre
Vangeli si parla di un ragazzo
epilettico come di uno “spirito
immondo”. Nel Medioevo l’epilessia era un marchio d’infamia
e ripugnanza. L’improvvisa
brutalità e violenza motoria
delle crisi epilettiche giustificarono termini quali morbus
astralis, morbus demoniacus,
o caducus, a testimoniare la
convinzione che un qualcosa di
misterioso e ultraterreno causasse quelle terrificanti convulsioni
che colpiscono in pieno benessere, come un fulmine a ciel sereno. Da qui la consuetudine dei
Romani di sospendere i comizi
se uno dei partecipanti fosse colpito da un attacco epilettico (che,
per questo ancor oggi è anche
detto “male comiziale”). Meno
drammatica nel suo impatto
sull’immaginario collettivo era
la corea di Sydenham, il ballo di
San Vito, assai frequente in era preantibiotica perché sequela di un’infezione streptococcica. Per guarire, i
malati, venivano portati nei santuari
dedicati a San Vito, protettore dei
danzatori.
Un’altra categoria di malattie vista
come espressione del marchio divino
sul corpo dell’uomo è quella delle
malattie infettive. A iniziare dalla
lebbra. E’ questa una delle malattie
più antiche: ne abbiamo le tracce fin
dal 2000 a.C. Anche in questo caso,
dai primordi, si consuma lo scontro
fra medicina sacra e medicina ufficiale. Così, mentre i medici egizi tentavano cure a base di antimonio, la
Bibbia definiva “immondi” i lebbrosi e
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Nella foto:
La mandragora,
dal Tacuinum
sanitatis.
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suggeriva di allontanarli dalla comunità. Ma le altre grandi religioni non
erano meno crudeli nei confronti di
questi malati: tra i precetti di Maometto vi era quello di fuggire i lebbrosi come si fuggirebbe da un leone.
Nelle società asiatiche i lebbrosi venivano abbandonati, anche dai loro
familiari. Nella Spagna medievale i
lebbrosi erano dichiarati legalmente
morti e i loro beni erano confiscati.
E queste abitudini hanno resistito a
lungo: in Norvegia, fino al XX secolo
i lebbrosi dovevano portare appesi al
collo campanacci affinché tutti fossero avvertiti del loro arrivo. Peraltro,
i lebbrosari sono stati attivi fino a
tutti gli anni ’40 dello scorso secolo,
finche si resero finalmente disponibili
i primi antibiotici efficaci.
Colpisce l’immaginario collettivo la
malattia che lascia un segno visibile,
un marchio, sul corpo, non solo la lebbra, ma anche il vaiolo e il carbonchio.
E dalle Americhe venne la sifilide, le
cui tracce indelebili sul corpo vennero ritenute il castigo per una vita
trascorsa nei peccati e nelle dissolutezze. Così i Francesi la chiamarono
“mal napoletano”, i Napoletani “mal
francese” e gli Inglesi “mal spagnolo”,
finché Girolamo Fracastoro tolse
tutti dall’imbarazzo chiamandola
sifilide (qualcuno sostiene che questo
nome derivi da suis phylis, l’amica dei
maiali).
E se la malattia punisce le colpe di
un uomo, vere o presunte che siano,
le grandi epidemie sono l’espressione
dell’ira divina contro un’intera popolazione. Le prime notizie di una
grande pestilenza che, nell’anno 1000
AC, colpì i Filistei ci provengono, ancora una volta, dalla Bibbia. Guarda
caso, proprio in quell’epoca i Filistei
avevano avuto la malaugurata idea di
sottrarre agli Ebrei l’Arca dell’Alleanza. Ovunque i Filistei si recassero
nelle loro peregrinazioni di popolo
nomade, erano perseguitati da una

terribile epidemia portata dai topi.
Era facile capire che si trattava della
peste bubbonica. La pestilenza ebbe
termine solo quando i Filistei resero l’Arca ai
Levitici. Con
l’omaggio di
cinque topi
d’oro. E sebbene Galeno,
già dai tempi
dei Romani,
insegnò che
le epidemie
si contrastano evacuando le zone
più densamente abitate, il popolo
continuò a
invocare san
Rocco, san
Sebastiano e,
in tempi più
recenti, san
Carlo Borromeo ma,
soprattutto
organizzare
processioni
di flagellanti
per espiare
così i peccati
che avevano
attirato su di
loro l’epidemia.
Ma è stata
sempre così
inconciliabile
la contrapposizione
fra medicina
sacra, che vedeva la malattia dominio
incontrastato della divinità e dei suoi
sacerdoti, precluso ad ogni intervento
umano, e quella medicina ufficiale
che vedeva il corpo umano come una
macchina, un vero e proprio labo-

conciliavano questi due aspetti così
apparentemente lontani se non contrastanti? Per queste culture la divinità era vista come una sorta di grande
“medico” dell’universo che
agisce incessantemente
sulla materia naturale.
Dunque l’uomo degno
di comunicare con la
divinità è colui che, nel
suo microcosmo, agisce
analogamente, facendosi
modellatore e riordinatore
del mondo che lo circonBibliografia:
da, ma anche del corpo
A.P. Leca.
umano, se è ammalato.
La
medicina
E’una visione che non
egizia. Edizioni
espelle dalla scienza il
Essebiemme 2002.
senso del sacro, ma che,
anzi, ne fa il suo motore,
G. Penso.
La
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ratorio iatro-meccanico? Sappiamo
che, fino al XVII secolo le scuole
iniziatiche sono state una fertile culla
per grandi medici e scienziati, basti
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luminoso mondo, ove vive l’illusione dell’Io,
per essa combatte e spesso nuoce, sente
stimoli, desideri, aspirazioni sovente
contrastanti, vita questa ove deve
dare per avere.” (U. Gorel

con sé quanto può servire allo studio
e all’apprendimento, spargendo il
seme della libertà, glorificando fede,
speranza e carità sino a giungere ai
piedi del Golgota.

Porciatti: op. cit.).

In viaggio
verso la
grande opera

In chiave
al-

di Aldo Tavolaro

“N

uotava beatamente, allargando
le braccia e allargando le gambe.
Viveva in una morbida conchiglia che lo
accoglieva con dolce ed elastica tenerezza...
Non doveva far nulla: un vero paradiso
terrestre. Tutto gli era concesso. Non gli
restava altro se non d’imparare a giocare...
Shh, com’era divertente! Bastava quel
gioco per dar la gioia di vivere!... Ma il
crollo sopravvenne improvvisamente. Senza ragione alcuna, le pareti della conchiglia s’inturgidirono e si contrassero. Con
furibonda determinazione la conchiglia lo
sospingeva, lo costrimgeva ad avanzare:
ma verso dove?” (Massimo Costanzo: Il

Nome di Dio)

dare, ma tutto deve avere:
protezione, nutrimento,
calore, amore. E’ la
fase dell’avere, sino
alla rottura delle
acque, che alcuni
definiscono “il
paradiso perduto”.
In chiave alchemica è l’opera
al nero, ossia
la potenza
che attende di
divenire atto.
L’Iniziato, col suo
bastone da pellegrino, parte per la grande
avventura dello spirito.

E’ la descrizione della vita uterina
del feto “protetto dal ventre materno,
suo silenzioso, tiepido, magico mondo,
circoscritto per il suo benessere nell’ambito di un’elastica placenta ove giunge il
materno sangue vibrante di tenero amore
e dove vive la vita di adorato parassita”
I l viaggio
( U. Gorel Porciatti: Simbologia massonica). Dal soffice, buio, silenzioso grembo
Qui nulla gli viene chiesto, nulla deve materno l’essere umano esce al “sonoro
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chemica
è
l’opera
al bianco,
dove si
verifica l’intuizione delle
caratteristiche
sottili della materia e l’avvicinamento allo stadio
di sublimazione
cosmica. L’Iniziato
è in viaggio, portando

Fine del viaggio
Alla fine del viaggio, l’uomo che ha
compiuto proficuamente il cammino iniziatico di ricerca, “se ha
compreso si eleva alla terza
esistenza, ove darà
senza nulla avere;
e così il suo ciclo
umano si chiuderà
in bellezza, avendo
saputo nel suo vivere
terreno elevarsi sino
alla luce dell’Increato.”
(U. Gorel Porciatti: op.
cit.). In chiave alchemica è l’opera al rosso, è
“l’annullamento completo del
proprio io e la rinascita a una
nuova esistenza”, come scrive
L. Troisi nel suo Dizionario
Massonico. La nuova legge regna
sul lavoro dei probi; è la luce irradiante dal Golgota, dove un giusto
è morto, abbandonato da tutti dopo
che per tutti si era immlato.
Il viaggiatore
Guenon scrive ne “L’Initiation” che i
viaggi simbolici partono dalle tenebre della profanità per andare verso
la luce; d’altronde il simbolismo del
viaggio non si limita allo spostamento nello spzio, ma guarda a quei
cambiamenti determinati nel soggetto dalle esperienze ccumulate durante
il percorso, sempreché finalizzati al
miglioramento ed all’evoluzione. E
non è un caso che il grande viaggio
della vita inizi anch’esso nelle tenebre
del grembo materno e prosegua nella
sonora luminosità del mondo, dove
il soggetto è libero di operare le sue
scelte. La vita,quindi, è il primo fondamentale viaggio dell’uomo che, sia

L’Eremita dei Tarocchi, l’uomo in
viaggio che cerca
la conoscenza, con
la sola luce della
propria ragione e
appoggiandosi al
bastone dell’esperienza e della
tradizione.
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Nella foto:
Pellegrini medievali
in un’immagine
dell’epoca.
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creato da Dio, che gli soffiò nelle narici un alito vitale divino, sia creatura
terrena dotata di ansia di perfezione
(Feuerbach) sia “dio mancato” che
tende tuttavia ad eliminare la propria
contingenza per conseguire un valore
assoluto (Sartre), è in ogni caso un essere proteso verso una meta luminosa
di trascendenza.
Se le antiche religini adoravano il Sole
fecondo e la Madre Terra, entrambi
all’origine della vita, in sostanza adoravano la vita come espressione celeste di
cui l’uomo è grande protagonista. E da
quest’uomo noi ci attendiamo il compimento dell Grande Opera. D’altronde questo fagotto
di carne ed ossa è
all’origine di maestosi sistemi filosofici, di mirabili opere
architettoniche, di
sublimi poemi, di
opere dello spirito
e del pensiero di
ogni specie, anche
se, purtroppo molto
spesso, è protagonista di ogni efferatezza. Ed eccolo
quest’uomo, dotato
dei cinque sensi
che lo collegano al
mondo, che sono i
varchi tra se stesso
e il csmo e lo fanno
partecipe, sia pure
piccola scheggia,
dell’universo. Ne
consegue che il
cammino iniziatico
di ricerca deve partire dalla rimozione
dell’accumulo di
incrostazioni, sovrastrutture, aberrazioni che hanno
obliterato e soffocato la sua ansia di
perfezione.

Quindi la Grande Opera inizia
scrostando lo spesso strato di fango
che ha ricoperto l’uomo, successivamente lo considera nella sua dignità,
discerne quelle parti vulnerabili attraverso le quali è iniziato l’inquinamento, il contagio, l’infezione, sino
alla putrefazione.
Solo partendo dal suo anelito d’ascesa, quell’anelito che gli ha fattosempre guardare il cielo dove ha collocato ogni tipo di divinità; solo partendo
da quel suo stato verticale che lo erige
naturalmente e programmaticamente
verso l’alto; partendo, se vi piace la
favolosa versione biblica, da quel sof-

fio divino l’Uomo può traccare il suo
cammino iniziatico di ricerca della
Grande Opera.
Il metodo
Per affrontare questa via impervia
egli deve abbandonare lo status mentale consueto per entrare in un’altra
dimensione: quella degli uccelli, che
possiedono virtù sconosciute agli
uomini.
Gli uomini infatti vivono nella trappola di leggi e convenzioni che si
sono costruite; gli uccelli vivono secondo la legge naturale, quella stessa
che fa ruotre la terra intorno al sole.

Certo, credere è una cosa e agire
un’altra. Molti parlano come se fossero mare aperto mentre la loro vita
è acqua stagnante, e mai conosceranno le procelle dei tumultuosi stati
d’animo di chi si avvicina a nuove
dimensioni.
Al contrario, in questo viaggio, in
questa apertura di cielo, occorrerà
da un canto sollevare per la ricerca
il capo più in alto delle cime delle
montagne, e dall’altro aggrappare
la propria anima alle buie pareti
delle caverne. Solo così sarà possibile tentare di soddisfare la sete del
proprio arricchimento spirituale,
l’esigenza di
sublimazione;
e sarà possibile
ricercare la
propria giusta
collocazione
nel mosaico fra
psiche e mondo circostante.
Solo così
sarà possibile
realizzare la
propria catarsi,
traghettando il
proprio Io nel
difficile cammino dal morire al divenire.
Gli ostacoli
Passare da uno
stato inferiore
ad uno stato
superiore,
risolvere l’enigma del proprio
destino, conoscere la propria
origine, vincere
la paura della
morte, percorrere tutta
la strada del
dare per avere
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e giungere, infine, alla luminosa meta
del dare soltanto, comporta una serie
di prove e sacrifici. Nelle iniziazioni
simboliche l’iniziando affronta tenebre, pericoli, paure che tendono a
dargli la sensazione della morte, ma
nella vita pratica quali sono le prove
maggiori che l’uomo incontra sa desidera passare ad uno stato superiore?
L’alchimista impegnato nella ricerca
della Grande Opera operava in solitudine rigorosa, per principio lavorava
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da solo.
Scrive Joung in “Paracelso come fenomeno spirituale”: “Colui che è solitario,
isolato dalla folla e non può unirsi ad altri
uomini, troverà un amico interiore a cui si
unirà e che lo guiderà.” Sappiamo qunto
oggi sia rara e addirittura impossibile
la solitudine, premessa necessaria al
raccoglimento, alla meditazione, agli
esami introspettivi e alle riflessioni.
Nella vita profana, necessariamente
legata alla sopravvivenza del corpo,
la solitudine è
pressoché inesistente e questo
rappresenta il
rimo grande
ostacolo per
chi intraprende il cammino
iniziatico;
uno ostacolo
valicabile con
potente volontà.
Il secondo
grande ostacolo, oggi, è
la mancanza
della globalità
dell’uomo.
In origine la
scienza era
unica, fino a
quanfo si operò una scissione fra conoscenze volgari
(essoterismo)
e conoscenze
riservate agli
iniziati (esoterismo). Questa
divisione comportò una naturale selezione
fra pensiero
sintetico e pensiero analitico
(scientifico).

PARK HOTEL CASTEL DEL MONTE

Il complesso Park Hotel Castel del Monte comprende albergo, ristorante, sala
ricevimenti, american bar, piscina. Immerso in un luminoso ed esteso giardino
caratterizzato dalle specie della macchia mediterranea, da alberi da frutta e
da essenze autoctone, è integrato perfettamente con il paesaggio circostante
per offrire una sosta di piacere, lontano dal trambusto della città. E’ vicinissimo
a Casterl del Monte, visibile dal parco in tutta la sua imponenza.
Il giardino, con piscina attrezzata, dispone di spaziosi gazebo per feste e
rinfreschi all’aperto, a diretto contatto con la natura.

Località Castel del Monte
S.P. 234 km 17,00 ex S.S. 170 km 22,00 - 70031 Andria (Ba)
Tel +39 0883 541914 - Mobile +39 3349170900 / 3668040546 - Fax +39 0883541741
web: http://www.casteldelmonteparkhotel.it - e-mail: info@casteldelmonteparkhotel.it
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Per il pensiero sintetico le cose sono
significanti, posseggono la causalità,
hanno essenza propria; chi si muove
nel suo ambito conosce il senso delle
cose e vede gli altri brancolare come
ciechi in un mondo che appare loro
senza senso perché è stato reciso il
cordone ombelicale che lo univa alla
causalità. E’ la fine dell’uomo globale
nei molteplici rapporti con se stesso
e con la realtà, è la crisi del disegno
unitario della natura, è il tradimento
del senso mistico dell’Universo..
Soltanto l’uomo globale può cogliere il
senso della Grande Opera, ma oggi
l’individuo è stato fagocitato dal contingente, derubato del trascendente,
ricattato dai bisogni effimeri, occultamente persuaso all’inutile, distolto
dall’essere, sospinto verso l’avere,
vittimizzato da ogni ipocrisia; è a
questi uomini che va il grido di Dan-

34

te: “Guai a voi anime prave, non isperate
mai veder lo cielo.”
Ma anche qui una potente illuminata volontà uò vincere, perché la
via iniziatica può sintetizzarsi nelle
parole di Giovanni: “Ben vi battezzo io
con acqua, ma vien colui che è più forte
di me... Egli vi battezzerà con lo Spirito
Santo e col fuoco” (Lc 3,16)
Il cammin iniziatico di ricerca della
Grande Opera vuole il battesimo del
fuoco, ossia prove tremende, dimostrazioni inequivocabili d’incrollabile
volontà, superamento di ostacoli
insormontabili, sofferenze, rinunzie.
Colui che supera tali prove è l’uomo
trionfante che s’incammina verso la
grande avventura spirituale, l’uomo
che va verso la dimensione divina,
l’uomo che s’indìa.
E in questo affare non vi sono nè
svendite nè sconti.
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I

simboli:
linguaggio degli dei

l significato di
Simbolo consiste
in “mettere insieme” e
deriva dal greco σύνβάλλω (sun-ballo), a
sua volta composto
dalle parole βάλλω
(ballo) “mettere” e σύν
(sun) che equivale a
“insieme” e costituisce la radice di
una famiglia di parole che hanno il
senso di “comunione”, di condivisione di un medesimo stato.
Il contrario di σύν-βάλλω (sunballo) è δια-βάλλω (dia-ballo) che,
a sua volta composto dalle parole
δια “attraverso” e βάλλω “mettere”,
definisce ciò che divide, separa,
l’entità fautrice di tutti i processi
che conducono alla divisione di ciò
che è unito, l’attitudine alla visione
dualistica del mondo che ne offusca la concezione unitaria, equilibrata ed armoniosa. Adamo ed
Eva, cibandosi del frutto proibito,
mutarono la loro percezione
originaria,

36

di Daniela Gagliano
passando dalla visione unitaria
degli inizi a quella frammentaria
del mondo materiale, al molteplice,
dove il bene e il male sono in
continua contrapposizione.
Dunque il diavolo “divide”,
il Simbolo “unisce”.
Il termine βάλλω, d’altra parte, aggiunge un
elemento di dinamismo, di mobilità, di vitalità alla realtà statica
dello “stare insieme”; il
Simbolo è dunque un
ente dinamico, attivo,
capace di riunire ciò
che è separato, di radunare ciò che è sparso, di
combinare ciò che è eterogeneo.

L’uomo primordiale instaurava con
il mondo circostante un rapporto che non si limitava alla
percezione dei fenomeni
attraverso i sensi corporei; a lui si presentava invece una
visione “vivente”
della natura e dei
suoi fenomeni,
pervasa da forze
ed energie la
cui percezione
invisibile era la
fonte di tutto
quanto esiste nel
mondo materiale.
A questa visione
l’uomo arrivava in
via naturale e

spontanea, non attraverso i sensi corporei
ma tramite sue facoltà
“extrasensoriali”.
Facoltà che non si sono
estinte ma si sono soltanto assopite e possono essere ridestate.
Questo stato di coscienza gli permetteva di entrare in
contatto diretto e di interagire con
forze cosmiche, con le energie sottili permeanti la natura, con entità
sovrasensibili che presiedono ai
fenomeni naturali.
Quando l’antico recepiva i fenomeni della natura circostante, riceveva
attraverso i sensi corporei sensazioni a cui si accompagnavano altre
impressioni, sovrapposte a quelle
sensoriali, paragonabili a vibranti
e vivide immagini. Ogni immagine
comportava un preciso significato,
conforme alla natura: una “rivelazione” che si offriva alla comprensione
dell’uomo.
Dunque le immagini
parlavano,
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con un linguaggio non umano; divino piuttosto. Perchè quelle “immagini” erano la veste degli Dei, di Dei
in perenne relazione con gli uomini.
I messaggi, le rivelazioni, i segni,
le sigle, costituivano una specie di
codice attraverso il quale il mondo
sacro entrava in relazione col mondo degli uomini.
Ai discendenti di quell’umanità
primordiale che ricevettero in eredità la “Lingua degli Dei” toccò il
compito di custodire e di trasmettere, a quanti sarebbero venuti dopo
di loro, l’originaria sapienza divina,
sotto forma di simboli.

realtà di un ordine superiore. I simboli rivelano la corrispondenza tra le
strutture dell’esistenza umana e le
strutture cosmiche. L’uomo non
si sente isolato nel cosmo; egli è
aperto a un mondo che, grazie al
simbolo, gli diviene familiare.
Le valenze cosmiche del Simbolo gli permettono di uscire
dalla sua situazione soggettiva, e
di accedere a una comprensione
dell’universale. Il Simbolo svela la
struttura del reale e al tempo stesso
dà un significato all’esistenza umana;
l’uomo prende coscienza della sua
posizione nell’universo, delle leggi
cosmologiche, dei fenomeni della
Attraverso i simboli gli Dei parlano, natura, e ne trae una regola di vita.
il Principio parla, di sé e di tutto ciò Non si lascia portare da queste legche riconduce a sé, delle leggi e di
gi, ma si sforza di vivere in confortutto ciò che da sé promana. Attramità con esse.
verso i simboli si coglie il linguaggio “Ciò che è in basso è come ciò che è in
divino, attraverso di essi l’universo,
alto, e ciò che è in alto, è come ciò che
la natura parla.
è in basso, per adempiere al miracolo
Il Verbo, che è parola ma ancor
della cosa unica.” In tale principio
prima pensiero, e che in rapporto
della Tavola di Smeraldo trova
all’uomo si manifesta e si esprila sua ragion d’essere il Simme per mezzo della Creazione,
bolo.
parla attraverso il Simbolo;
E’ la legge di analogia, in
attravervirtù
so di esso
della
il mondo,
quale
come effetto
esiste un
della parola dilegame ed
vina, dell’opera
una precisa
divina, si rivela.
corrispondenTutto ciò che
za tra tutte le
esiste ha la sua
cose create,
origine nel
visibili,
principio
tangibili
divino e
qui sulla
nel piaterra e
no di esistenza in cui questo
i loro modelli ideali, i loro
principio si trova rappresentaarchetipi viventi ed agenti in
to; tutte le cose si concatenano
sfere di esistenza superiori a
e si corrispondono per concorrere
quella terrestre. L’anello che
all’armonia universale.
congiunge tra loro queste realtà
Tale corrispondenza è il vero fondainseparabili è il Simbolo. Il Simbomento del simbolismo, e tutto ciò che lo ha il potere di elevare, portare in
i simboli ci svelano simboleggia la
alto la coscienza, innalzare da terra.
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Il Simbolo presuppone un passaggio ad un altro
ordine: dal
sensibile conduce al sovrasensibile.
E’ il tramite
tra l’uomo
e Dio, è il
collegamento
dell’individuale all’universale;
esso adempie una
funzione mediatrice:
lancia ponti, raduna
elementi separati, collega
il cielo e la terra, la materia e lo
spirito, riunifica ciò che è apparentemente diviso.
E occorre che l’uomo ponga attenzione alla propria costituzione
elementare, per arrivare a comprendere che la sua composizione quaternaria è identica a quella di tutto
ciò che esiste nel cosmo, di tutti gli
altri esseri viventi, con i quali grazie
a questa comunione può sentirsi
fratello.
Microcosmo nel macrocosmo,
energia umana nell’energia cosmica, l’uomo rivede i suoi doveri verso
microcosmo e macrocosmo.
Dalla conoscenza di se
stesso egli perviene,
attraverso i simboli,
alla conoscenza
dell’Universo
e quindi al
contatto con
la divinità,
che non è
qualcosa
di estraneo
e di esterno a lui,
ma è la sua
stessa essenza, e non di
lui solo, ma di

tutto ciò che compone il Creato.
Il Simbolo va penetrato, introiettato.
La comprensione dei simboli dipende dalla percezione diretta da parte
della coscienza.
Non si tratta di una conoscenza razionale, ma di una intuizione della
coscienza, anteriore alla riflessione.
All’intuizione segue poi l’elaborazione dei significati intuiti.
L’intuizione si verifica in particolari
momenti della vita, in cui all’improvviso afferriamo in un attimo la
soluzione di un problema complesso
che ci ha assillato per mesi.
Intuire deriva dai termini latini
”intus” e “ire”, e significa “andare
dentro”, penetrare, entrare nell’intima essenza di ciò che si vuole conoscere, non limitarsi all’osservazione
distaccata dall’esterno.
Attraverso il Simbolo si instaura tra
il soggetto conoscente e l’oggetto da
conoscere una fusione, una sintesi,
una simbiosi che fa crollare la separazione tra i due. Una sintesi che è un
intus-ire, un reciproco compenetrarsi.
Il Simbolo non è un soggetto passivo,
ma è la manifestazione esteriore di
un’entità spirituale vivente, che nel
Simbolo si è cristallizzata e che è dotata di un suo dinamismo, di una sua
capacità di interagire.
I Simboli vanno vissuti e sentiti attraverso i sensi
interiori,
che vanno
affinati,
affinché
si possa
percepirli come
forze
viventi,
capaci di
trasformare la nostra
anima.
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Cristianesimo
e alchimia

Franco Ardito - Simona Ardito

CASTEL DEL MONTE
Il grembo della Vergine

di Gandolfo Dominici

«Sgorgheranno
fiumi di
acqua viva».
Vangelo
di Giovanni.
7, 37b-39a
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L’

icona religiosa del Sacro Cuore di Gesù, diffusasi a partire
dal tardo medioevo nella religione
cattolica, incorpora un importante
significato ermetico-alchemico.
Il cuore che Gesù porta in mano sormontato da una Croce e circondato
da fiamme corrisponde al simbolo alchemico del Ferro
(Crocus Martis):
Il Ferro è la forza
della volontà umana, esso è Solfo
incombustibile
allo stato “fisso”,
dunque potenza
di dare forma a se
stessi in quanto
esseri spirituali.
Il ferro presente
nell’uomo comune
è impuro, si ossida
e non resiste alla
fusione. Esso deve
essere dunque trattato con il Fuoco
e con l’Acqua er
divenire Acciaio.
Il “fiammeggiare” del Cuore
Sacro è dunque
la “ignificazione”
della Luce Astrale
(Rubedo) cioè la

spiritualizzazione della
materia per discesa del Fuoco
che deve essere guidata dalla
volontà.
La volontà
si trasforma
in forza pura
che agisce senza
passione e riporta
alla vera vita gli
elementi inferiori.
L’uomo per trasmutare
verso la sua dimensione
spirituale dovrà dunque purificarsi
dalle scorie sciogliendosi dai vincoli
del cuore (cioè le passioni incontrollate).
Allo stesso tempo deve essere come
acqua chiara e non mossa attraverso
la quale si vede il fondo, i sentimenti
devono risuonare liberamente nell’uomo senza però che la sua volontà
permetta a questi di renderlo schiavo
legandolo al mondo fisico.
Lo scopo di tale purificazione è il
conseguimento di un distillato di
“acqua viva” che è mezzo per l’elevazione all’esistenza spirituale.
Gesù stesso è metafora del Vitriol
poichè con la croce nel cuore indica
il seppellimento del seme/pietra nella
terra, da cui risorgerà a nuova vita.

Castel del Monte è un concentrato di applicazioni astronomiche, geografiche, matematiche e geometriche, un inspiegabile condensato di simboli, di segni, di formule. Si dà per scontato che lo abbia
fatto costruire Federico II ma si sa per certo che l’Imperatore non vi soggiornò mai. E’ assolutamente inadatto ad essere abitato e non è ancora chiaro per quali motivi sia stato costruito né chi abbia
inteso impegnare per la sua costruzione tanto denaro, energie e sapienza. E poi l’acqua: nella vasca
monolitica che era nel cortile, nelle cisterne sulle torri, nel pozzo sotto il castello, quasi a proteggere
il visitatore come in un grembo...

Edizioni Giuseppe Laterza
di Giuseppe Laterza

www.giuseppelaterza.it
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La leggenda
di hiram abiff
di Rino Guadagnino

H

iram è nome che si sente continuamente ripetere in Massoneria e addirittura la leggenda di Hiram
è parabola ricorrente e fondante la
stessa maestria massonica.
Se si considera, tuttavia, l’etimologia
della parola Hiram, diviene più facilNella foto:
mente comprensibile il motivo che ci
Una ricostruzione
porta ad occuparci così spesso dell’ardel Tempio di Salochitetto del Tempio di Salomone.
mone basata sulle
notizie fornite dalle Hiram è parola ebraica di quattro lettere e due radici. Infatti, la Chet (j) e
Scritture.
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lo Yud (y) formano la radice Chi,
che significa vita,
mentre una seconda
radice, Ram, formata
dalle lettere Resh (r) e
Mêm (m) rimanda a particolari stati di elevazione.
Hiram significa dunque “Vita
elevata”, cioè vita dello spirito e addirittura, rovesciando i termini, spirito
di vita. E’ abbastanza comprensibile

che una tradizione iniziatica abbia ad
occuparsi di Spirito più che di altro.
Ciò premesso, vale forse la pena ricordare che il nome di Hiram è citato,
forse per la prima volta, circa a metà
del Quattrocento, nel Manoscritto di
Cooke, un codice di comportamento
ad uso delle Logge della Massoneria
operativa. Relativamente tarda è in-

spero (continua il compilatore del Manoscritto) che tutti concederanno che quanto
poteva essere utile nel nuovo mondo era
contenuto nell’arca con Noè”.
Non trovando il segreto, i tre figli di
Noè sollevarono il cadavere del padre
già decomposto “mettendo piede contro
piede, ginocchio contro ginocchio, petto
contro petto, guancia contro guancia e
mano sul dorso e invocarono aiutaci o
padre…”
Di quale segreto è depositario Noè?
La rilettura di alcuni passi del Genesi
può forse aiutarci.
Quando il Signore - narra la Bibbia vide la malvagità dell’uomo, si pentì di
averlo creato e decise di distruggerlo
insieme a tutti gli altri esseri che popolavano la terra. Ma Noè trovò grazia
ai suoi occhi. Allora il Signore invitò
Noè a costruirsi, per scampare al diluvio, un’arca di legno di gofer, parola la
cui radice, in ebraico, è la stessa della
parola gofrit che significa zolfo.
Noè ospiterà nell’arca,
oltre ai figli e alla
moglie,
il maschio e la
femmina
vece la
sua apparizione di ogni
nei documenti ufficiali specie
della Massoneria speculativa, animale.
tanto da non apparire neppure all’at- Egli uscirà con i
suoi dall’Arca dopo circa 12 mesi,
to di fondazione, il 24 Giugno 1717,
una volta che il corvo si sia accertanelle Costituzioni di Anderson. Appare
invece nove anni più tardi nel Ma- to del calo delle acque e la colomba
noscritto di Graham, così detto abbia recato nel becco la prova della
nuova viridescenza della Terra.
dal nome del maestro della
Il Manoscritto di Graham dice che il
Loggia della quale faceva
segreto era nell’arca, ma che i figli di
parte il compilatore.
Noè non lo trovarono.
Nel documento si fa, tra
Il racconto biblico, invece, prosegue
l’altro, riferimento ai tre
prima con la descrizione dell’arcofigli di Noè: Sem, Cam
baleno o arco dell’alleanza tra Dio
e Japhet, dei quali è detto
“andarono alla tomba di Noè loro e Noè, quindi con la maledizione di
padre per cercare di trovare qualcosa Noè contro suo figlio Cam e i discenche li conducesse al segreto della virtù che denti cananiti, forse proprio per aver
questo famoso patriarca possedeva, perché scoperto il segreto.
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Tutto il

segreto di Noè, del resto,
sembra riassumersi
in tre versetti
biblici (Genesi

tarle, appare ben difficile poterlo fare
quando sia trascorso un anno cioè più
o meno il tempo in cui Noè rimase
nell’arca. Allora qui cominciamo a
sospettare che si tratti di una vigna
speciale.
C’è di più: nel giardino dell’Eden,
da cui la vigna proverrebbe, secondo Rabbi Juda, sappiamo esserci
un fiume che serve ad abbeverare il
giardino (Genesi 2,10), ed è grazie a
questo fiume che ogni cosa nasce. Nel
significato cabbalistico dello Zohar,
il giardino è la sephirah Malkuth, che
significa Regno o Terra, mentre il
fiume è la sephirah Yesod che significa
Fondamento.
Il sospetto che non di una comune vigna si tratti ci viene anche dall’osservazione che il versetto 9,20 del Genesi,
9:20-22) in cui si dice che “Noè iniziò a piantare
in
cui
è detto una vigna”, prosegue col versetto 9,21
Nella foto:
che Noè, uomo di in cui si dichiara che Noè bevve il
Andrea Pisano Ubriachezza di Noè terra,
piantò una vigna e che vino. Sembrerebbe che Noè non abbia
bevuto del vino si ubriacò e si scoprì quasi da aspettare tra il piantare e il
all’interno della sua tenda mentre
bere, ma la cosa più interessante è il
Cam, suo figlio e padre di Canaan,
commento di Rabbi Simeone nel già
vide la sua nudità.
citato passo dello Zohar: “In questo
Su questo episodio mi sembra assai
versetto (Genesi 9,21) si trova uno dei
illuminante l’interpretazione proposta segreti relativi alla Saggezza. Quando Noè
nel Sepher-ha Zohar o Libro dello Splen- si propose di indagare sull’errore del primo
dore che, com’è noto, è uno dei testi
uomo, non certo nell’intenzione di ripetere
più autorevoli e completi della Qaba- lo stesso errore, ma, al contrario, al fine
lah. Qui, si comincia col discutere tra di liberarne il mondo, egli non ci riuscì
due personaggi, Rabbi Juda e Rabbi
subito, allora schiacciò i chicchi d’uva per
Yossi, circa l’origine di questa vigna.
proseguire la sua ricerca sulla vigna. Ma,
Rabbi Juda sostiene che la vigna
non appena raggiunto questo scopo, si
facesse parte, una volta, del giardino
ritrovò nudo e ubriaco”.
dell’Eden e che da questo ne fosse
Insomma, apprendiamo che Noè
stata scacciata, mentre Rabbi Yossi
piantò la vigna per indagare sull’errosostiene che la vigna si trovasse sulla
re di Adamo. E semmai ci siano anterra prima del diluvio e che Noè
cora dubbi che si stia parlando di una
l’avesse sradicata per poi ripiantarla.
vigna e di un vino speciali, conviene
Ora, è abbastanza evidente che nella
ascoltare ancora Rabbi Simeone: “Actesi di Rabbi Juda si parli della vigna
cadde qui come per i figli di Aronne che,
come se si parlasse di Adamo ed Eva, noi lo sappiamo, bevvero vino sul monte
altrimenti come si potrebbe scacciare Sinai. Chi offrì loro del vino in un tal
una vigna? Quanto alla tesi di Rabbi
luogo perché ne bevessero? Se ti passa per
Yossi, se è vero che è possibile srala mente che essi ebbero voglia di ubriacardicare le viti di una vigna per ripiansi di vino in un luogo simile, disingannati!
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Per la verità fu del vino di Noè che essi si
ubriacarono”
Tornando al Manoscritto di Graham,
dopo Noè e i suoi figli si allude ad
un tale Betsaleel, personaggio la cui
etimologia del nome ce lo indica
assai vicino a Dio. Il santo segreto
posseduto da Betsaleel, che è il segreto stesso della Massoneria (si dice
nel Manoscritto), si mantenne senza
perdersi nelle tenebre dell’ignoranza
finché, 480 anni dopo che gli Ebrei
erano usciti dall’Egitto, nel quarto
anno del suo regno, Salomone cominciò a costruire la Casa del Signore.
In tale opera (continua il Manoscritto)
gli fu a fianco Hiram di Tiro, il figlio
di una vedova della tribù di Neftali
e uomo colmo
di sapienza e di
intelligenza.
Sin qui il Manoscritto che (come
abbiamo visto)
parlando di Hiram si riferisce
solo all’artigiano
e non anche
all’altro Hiram
di Tiro, il re che
concluse con
Salomone un
trattato commerciale inviando
operai e fornendo oro e legno
di cedro per la
costruzione del
Tempio.
Dalla comparsa
del Manoscritto di
Graham occorrono sei anni perché la leggenda
di Hiram appaia
nel rituale del
terzo grado delle
Logge londinesi, e ancora
altri cinque anni

perché trovi posto nella ristampa
delle Costituzioni di Anderson. Siamo
nel 1738 e Anderson, sulla scia del
Manoscritto di Graham, sottolinea la
perfezione raggiunta dalla Massoneria grazie all’intervento di Dio nella
costruzione dell’Arca dell’Alleanza e
del Tempio di Salomone. Infatti Noè
prima, come poi Salomone, Hiram e
le maestranze del Tempio furono solo
gli strumenti nelle mani del Grande
Architetto dell’Universo.
É interessante osservare che nella
versione della leggenda di Hiram
riportata nelle Costituzioni, i cinque
Nella foto:
toccamenti della maestria sono la
Giacinto Brandi conseguenza della scoperta della
Noè ubriaco, deriso
tomba e del cadavere di Hiram, così
dal figlio Cam.
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Nella foto:
L’architetto Hiram
- vetrata della chiesa di S. Giovanni a
Chester
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come, analogamente, nel Manoscritto
di Graham, sono la conseguenza del
sollevamento dalla tomba del corpo
di Noè ad opera dei suoi tre figli. In
entrambi i casi si chiede alla sepoltura
di rivelare un segreto.
Esistono, naturalmente, molte versioni
della leggenda, senza che ciò determini sostanziali variazioni di significato. Mi limiterò perciò a considerare
quelle riportate nel Manoscritto e nelle
Costituzioni, cercando, ove possibile, di
armonizzarle tra loro sinteticamente.
Narra dunque la leggenda che Hiram ogni giorno, dopo la pausa del
pranzo, solesse ispezionare i lavori.
Il Tempio era prossimo ad essere
ultimato, ma era intanto scoppiata
una controversia fra i manovali e i
muratori per la differenza del salario
percepito. Per tacitare la lite, Salomone e Hiram promisero che tutti sarebbero stati pagati allo stesso modo, ma
poi diedero ai muratori un segno che
i manovali non conoscevano e che
significava maggior salario, ritenendo che fosse più giusto che ognuno
fosse retribuito secondo il merito e
non secondo un astratto principio di
uguaglianza. Fu così che tre manovali
si nascosero nel Tempio per aggredire
Hiram ed estorcergli la parola segreta,
con cui si poteva chiedere e ottenere
un salario più alto.
Ma Hiram si rifiutò di rivelarla e tentò di fuggire. Inseguito sino alla terza
porta del Tempio, dopo essere stato
colpito anche presso le altre due fu
infine ucciso. Gli assassini nascosero
provvisoriamente il maestro morto
sotto i calcinacci quindi, a mezzanotte, lo recuperarono per dargli sepoltura su una collina poco distante.
Salomone, impensierito per l’assenza
del suo architetto, incaricò quindici
buoni Fratelli di cercarlo.
Quando infine - continua la leggenda
- il corpo di Hiram fu ritrovato, a chi
l’aveva afferrato per sollevarlo dalla
fossa, come già era avvenuto per Noè,

restò in mano la carne che ormai si
veniva staccando da quel corpo in decomposizione, finché un altro fratello
pensò bene, per sollevare Hiram, di
stendersi sopra di lui passandogli un
braccio dietro la schiena. Lo sollevò
così mano contro mano, guancia
contro guancia, piede contro piede,
ginocchio contro ginocchio e mano
contro schiena.
Così stando la leggenda, pur con tutte
le sue varianti, appare comprensibile
rintracciarne la fonte direttamente
nel racconto biblico, magari unificando le due figure di Hiram nell’unica
figura di Hiram architetto di re Salomone o, più semplicemente, come
nel Manoscritto di Graham, finendo
per privilegiare l’artigiano e figlio di
una vedova della tribù di Neftali, cioè
di un discendente di Giacobbe e di
Bila sua schiava. Così fa il Vaillant,
che in proposito scrive: “La tradizione
massonica che si ricava dai rituali adottati
da tutti i riti al terzo grado è ebraica (…)
Nel secondo libro dei Paralipomeni, il re
di Tiro fa dire a Salomone che ‘Hiram è
un uomo intelligente, abilissimo; che ha
servito suo padre, che sa lavorare l’oro,
l’argento, il bronzo, il ferro, le pietre, il legno e perfino la porpora, il giacinto, il fine
lino e lo scarlatto; egli sa ancora incidere
tutte le immagini e inventare quello che
occorre per ogni lavoro. Ecco, senza dubbio, ciò che gli è valsa la denominazione
di architetto, nelle tradizioni ebraiche e tra
i Liberi Muratori, malgrado le asserzioni
rispettabilissime che non vogliono vedere
in lui che un fonditore di metalli.”
Sarebbe dunque inutile cercare al di
fuori ciò che è già ampiamente contenuto nel racconto biblico. E quanto
all’episodio del tradimento degli
operai, anche questo si troverebbe
nella Bibbia, essendo niente altro che
la trasfigurazione dell’episodio della
ribellione dei tre levìti, durante il passaggio degli ebrei nel deserto, dopo la
fuga dall’Egitto.
L’episodio della ribellione di Core,
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Muratori alla
costruzione del
Tempio - medaglia
massonica.
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Dathan e Abiron si sostanzia, infatti,
delle parole che, nella Thorah, Mosè
rivolge ai ribelli: “Non vi basta il fatto
che il Signore, il Dio d’Israele, ha scelto
voi fra tutti gli altri israeliti? Vi concede
di avvicinarvi a Lui, per prestare servizio
nella sua Abitazione e per celebrare il culto
in nome di tutta la comunità d’Israele. Il
Signore ha permesso a te, Core, e a tutti i
fratelli levìti di avvicinarvi a lui e voi ora
pretendete anche il sacerdozio?”.
Analogamente, i tre operai della leggenda massonica, che pure, hanno il
privilegio di lavorare alla costruzione
del Tempio, pretendono la maestria
senza averne diritto e la loro avidità e
superbia li spinge al delitto.
Restando nell’ambito di una interpretazione che vede nell’Hiram biblico la
fonte principale della leggenda, di un
certo interesse è la posizione assunta
dal Goons, membro della Philalethes
Society, che, dopo aver dichiarato che
la storia della costruzione del Tempio
di Salomone fu allargata, a partire
dal racconto biblico, in modo libero e
fantasioso sino a diventare un’allegoria, finisce con l’azzardare l’ipotesi,
recando numerose prove, che Hiram
re di Tiro sia stato membro operativo
della potente gilda dei muratori fenici
i quali, com’è noto, parteciparono in
modo rilevante alla costruzione del
Tempio di Salomone.
Conforta in tal senso (secondo il
Goons) sia l’ambizioso programma di
costruzioni che, secondo storici come
Menandro, Giuseppe Flavio ed Erodoto, avrebbe contraddistinto il regno
di Hiram, sia la concreta realizzazione a Tiro, e nello stesso periodo, di
molte opere, secondo quanto ne scrive
il Dizionario di lingua inglese per l’interpretazione della Bibbia: “Fu Hiram, contemporaneo di David, che portò Tiro alla
fama. L’antica Tiro sulla terraferma, egli
la fortificò fortemente con mura sviluppanti quindici miglia di circonferenza. Ora
Hiram costruisce la nuova Tiro includendo le isole sparse per un mezzo miglio sul

mare fino a comprendere un’area di due
miglia e mezzo di circonferenza. All’estremità nord due moli di pietra di circa cento
piedi a parte, si estendevano a est e a ovest
per settecento piedi. Questi con la linea
costiera abbracciavano un’area (il porto
di Sidone) di 70.000 yarde quadrate.
A sud un porto simile (l’Egiziano) di
80.000 yarde quadrate era racchiuso da
un vasto lungo 200 yarde e da un
frangiflutti largo 35 piedi e
lungo quasi 2 miglia.
I due porti erano
uniti da un
canale

zioni, case di abitazione ancora più
alte di quelle dei Romani e per giunta
dotate di riscaldamento a vapore, e
ancora: depositi d’acqua, fognature, e
un tempio della dea Astarte che servì
di modello alla costruzione del Tempio di Gerusalemme. Inoltre, secondo
il Goons, ancora oggi sarebbe visibile uno dei grandiosi moli del
porto costruito da Hiram.
Da tutte queste premesse il Goons
trae la convinzio-

ne
che
attraversava
l’isola. La città
crebbe in file di case,
giardini, frutteti e vigne e fu abbellita dal nuovo e splendido tempio
di Melkarth, dal palazzo reale e da una
grande piazza per le assemblee nazionali…”.
In base ad altre fonti, peraltro meno
documentate (osserva il Goons) in
questo stesso periodo sarebbero state
costruite, oltre ad elevate fortifica-

che
Hiram potesse far parte della
gilda dei costruttori
e che magari suo padre,
il re Abibaal, lo avesse messo
a mestiere nella corporazione dei
muratori, il solo luogo dove avrebbe
potuto ricevere un’educazione degna
di questo nome. Infatti, in questa età
della storia, solo la gilda dei costruttori deteneva conoscenze di matematica, di geometria, di meccanica e

di topografia. Del resto egli osserva:
“contrariamente a ciò che credono alcuni
scrittori di storia, nessun faraone egiziano
o satrapo persiano, ancor meno il capo di
una piccola città-stato, poteva arbitrariamente ordinare od obbligare a dei lavori
una gilda potente… si deve supporre
perciò che (Hiram) il principe coronato
fosse un capo tra i costruttori, un maestro
progettatore?…”
A giudizio del Goons la risposta alla
domanda non può che essere affermativa, altrimenti Hiram, divenuto
re di Tiro, non avrebbe potuto mandare prima a David poi a Salomone
operai specializzati per la costruzione del Tempio, ciò che invece avrebbe potuto come maestro della corporazione di Tiro
A dir la verità, la tesi del Goons
convince poco, vuoi per la sua spregiudicatezza, vuoi per l’impostazione
illuministica che la sottende.
In tutt’altra prospettiva, che non sia
quella di rintracciare le fonti della leggenda di Hiram nel racconto biblico,
si colloca Flavio Barbiero, archeologo
e autore, tra l’altro, di La Bibbia senza
segreti edito da Rusconi.
Premessa di tale diversa interpretazione sono le ricerche archeologiche da
lui effettuate sulla montagna di Har
Karkom: “Har Karkom è una montagna
sacra situata tra il deserto del Negev e il
deserto Paran nel Sinai israeliano. Migliaia di strutture abitative, innumerevoli luoghi di culto, 40.000 incisioni rupestri ed
altre strutture sacre e profane, per un totale
di oltre 1200 siti archeologici, testimoniano oltre ogni possibile dubbio che questo
monte era un luogo sacro nell’’età del
bronzo, quella dell’Esodo biblico. (…) Nei
circoli scientifici ed esegetici, nonostante
comprensibili resistenze (…) si sta facendo
ormai strada la convinzione che si tratti
proprio del biblico monte Sinai (…) Le
ricerche ad Har Karkom si effettuano con
in mano la Bibbia e stimolano di rimando
ricerche sul significato della Bibbia stessa,
se sia cioè un’opera storica o un’opera
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essenzialmente allegorica, come vorrebbe l’esegesi moderna (…) Inizialmente
tale analisi era intesa ad approfondire le
vicende del popolo ebraico maturate
all’ombra del monte sacro. Ma
ben presto si è focalizzata
sulle vicende di una famiglia che di questo
monte si riteneva
la legittima
proprietaria e
che non cessò
mai di frequentarlo in
segreto, impedendone
l’accesso a
chiunque
altro: la
famiglia
sacerdotale
di Gerusalemme”.
Forte di
questa prima scoperta,
il Barbiero
se ne concede
subito un’altra riguardante le origini
stesse della Massoneria
e della leggenda di Hiram.
A suo parere, la tesi più accreditata
in ambito scientifico circa l’origine
della Massoneria da corporazioni
di scalpellini e muratori non ha né
fondamento razionale né base storica.
Tutti i rituali massonici - egli osserva
- da quelli della Massoneria azzurra a
quelli del Rito scozzese, cominciando
dalla leggenda di Hiram, non trovano riscontro nelle vicende bibliche,
né appare verosimile che tali rituali
siano la libera invenzione, in epoca
moderna, di fatti reali descritti nella
Nella foto:
Bibbia. Pure, egli ammette, in tutti
L’architetto Hiram. questi rituali si trova sempre qualcosa
che con la Bibbia sembra avere auNella pagina a
tentica familiarità. La spiegazione è
fianco:
Muratori al lavoro. semplice: la storia della Massoneria
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altro non è per lui che la storia della
famiglia sacerdotale di Gerusalemme:
“La Bibbia racconta la storia del popolo
ebraico. I rituali massonici si riferiscono
a tutt’altra storia. Essi riportano soltanto avvenimenti
che avevano rilevanza
per la famiglia sacerdotale di Gerusalemme e la cui
descrizione in
nessun modo
poteva essere
ricavata dalla Bibbia
stessa. Si
tratta di
episodi che
si inseriscono in
maniera
appropriata
nella storia
biblica e che
spesso vi sono
citati espressamente, ma nei rituali sono narrati
con una quantità di
informazioni che non
sono presenti nella Bibbia
e soprattutto con un’ottica
strettamente unilaterale, interna alla famiglia sacerdotale (…) Questa convinzione è rafforzata dal fatto che ci sono molti
paralleli tra le tradizioni massoniche e i testi apocrifi del Vecchio Testamento, libri di
autori ignoti, ma certamente appartenenti
alla classe sacerdotale della Gerusalemme
dal terzo al primo secolo a.C.”
L’autore conclude che, così riguardata, la Massoneria ha svolto un
ruolo di primo piano nel mondo,
influenzando profondamente il pensiero moderno e la struttura stessa
delle democrazie occidentali. Ma,
per quanto suggestiva sia l’idea di
una Massoneria che, dagli antichi
sacerdoti di Gerusalemme si dispieghi nello spazio e nel tempo sino ai

nostri giorni, appare poco verosimile
sostenerla con qualche credibilità in
base alla documentazione in nostro
possesso, soprattutto se, come spesso traspare dalle argomentazioni
dell’autore, lo si fa per scongiurare
l’origine più modesta, ma scientificamente più attendibile e altrettanto
nobile, della derivazione della Massoneria dalle corporazioni di muratori e di scalpellini.
L’intento di ritrovare le fonti della leggenda di Hiram mi ha portato, quasi
inevitabilmente, ad interrogarmi sulle
fonti stesse dell’istituzione massonica.
Ciò dimostra quanto sia importante
approfondire lo studio della leggenda,
anche se bisogna convenire che finché
la ricerca si muove in ambito storico,
pochi sono i progressi che potranno
compiersi, vuoi
per mancanza di
documentazione,
vuoi per il consolidarsi di tradizioni
ormai diffusamente
accettate.
Per altro aspetto,
non del tutto convincente appare il
tentativo di rintracciare le fonti della
leggenda di Hiram
fuori dell’ambito
biblico, riconducendo gli episodi della
vita e della morte
di Hiram a generici
miti solari di morte
e di resurrezione.
Troppo semplice, e
in tal caso Hiram
sarebbe estraneo al
ciclo di Salomone,
cui invece sembra
indissolubilmente
legato. Non sarebbe
inoltre giustificata
l’insistenza con cui
i rituali massonici

parlano di lui.
É sin troppo facile, in tal senso,
avvicinare il mito di Hiram al mito
egizio di Osiride. D’altra parte, la
preferenza, accordata dalla maggior
parte degli autori a questo mito piuttosto che al racconto biblico, si spiega
soprattutto con la necessità di sottolineare il momento topico della morte
e della resurrezione, così importante
in una tradizione iniziatica. Scrive in
proposito Umberto G. Porciatti: “La
drammatica leggenda non può dirsi ispirata
dalla Bibbia; infatti biblicamente Hiram
è ricordato quale geniale artista, fonditore
delle due colonne del Tempio e dei loro
capitelli, del mare di bronzo e di altre cose
ancora, ma mai quale architetto preposto
alla costruzione del Tempio e capo di una
immensa schiera di operai che avrebbe
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ripartito in
Apprendisti,
Compagni
e Maestri.
Essa è piuttosto inspirata dalla
iniziazione
Osirica, da
quel terzo
grado della
iniziazione
Egizia che
si chiamava
Porta della
Morte, anzi
la riproduce:
la bara di
Osiride, di
cui l’assassinio era
supposto
recente, portava ancora
le tracce del
Osiride; particolare sangue ed era posta al centro della sala dei
di un dipinto funeMorti, ove avveniva una parte della cerimorario della tomba di nia; si chiedeva all’Iniziando se aveva preso
Nefertari.
parte all’assassinio di Osiride, e dopo altre
prove malgrado i suoi dinieghi era colpito,
o gli si imponeva la sensazione di essere
colpito con un colpo di ascia alla testa; esso
era rovesciato, avvolto in bende come le
mummie; si gemeva attorno a lui; balenavano lampi; l’Iniziando, il supposto morto,
era avvolto di fuoco, poi reso alla vita.”
Ciò che sorprende di questa analisi è
l’aver ridotto l’intera leggenda di Hiram ad una generica rappresentazione
del mito solare e ad una brutta copia
del mito di Iside e Osiride, dove le
analogie si possono riassumere nella
morte di Osiride per mano del fratello
di sangue Seth, nella ricerca disperata
che Iside, vedova di Osiride, fa dello
sposo perduto e infine nell’attribuzione ai massoni del titolo di figli della
vedova.
Giustamente Osiride è stato detto
Signore della morte e della resurre-
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zione, ma egli è solo una tra le tante
divinità nella folta schiera dei morti e
risorti in cui troviamo Orfeo, Dioniso, Mithra, Adone, Cristo, Krishna e
molti altri, tutti peraltro riconducibili
al ciclo cosmico e vegetativo, al mito
del Sole che scompare e ogni volta
rinasce, mentre la Luna, inconsolabile
vedova, lo va cercando nella notte
stellata.
La maggiore fortuna di Osiride, tra
i morti e i risorti, si spiega forse con
la sua immediata identificazione col
Sole. Egli “è un dio fecondo e benefico,
la cui vita, morte e resurrezione hanno
seguito, fin dalle origini mitiche, il ritmo
di tutta la vita egiziana particolarmente
nei due cicli entro i quali essa si aggira: il
ciclo agrario e il ciclo funerario.”
La funzione normalizzatrice e rassicurante dell’iniziazione osirica riguarda ogni aspetto del viver civile e della
morte stessa, perché Osiride è insieme il Nilo e il deserto, il sole che ogni
giorno appare all’orizzonte, tramonta
e ogni volta risorge, il seme fecondo e
il corpo smembrato, la certezza della
morte e la fede nella resurrezione. E
non importa se queste sono soltanto
le forme di conoscenza dell’apparenza, come dimostra la cura che gli
Egizi dedicano alla conservazione dei
cadaveri e al mantenimento della loro
integrità, perché le forme dell’apparire sono simboli della realtà e la realtà
si rivela nella formula della ricorrenza
e dell’eterno ritorno.
É dunque abbastanza comprensibile,
anche se per me estremamente generico, riferire a Osiride quella parte della
leggenda massonica di Hiram che
parla di morte e di resurrezione, perché l’iniziazione non può che essere
un’avventura della coscienza individuale e perché, a quanto pare, fu nella
valle del Nilo che venne elaborato per
la prima volta il processo psicologico
dell’iniziazione attraverso un viaggio
rituale che, come testimonia il Papiro T 32 di Leida, contemplava per il

postulante l’arrivo e l’accettazione,
quindi la proclamazione di giustificato, cioè di destinato alla resurrezione,
quindi il bagno rituale, l’illuminazione con stati di coscienza fuori dell’ordinario (non si sa sino a che punto
indotti artificialmente) e che, infine, si
concludeva col sonno nel tempio.
Come si vede, nulla forse che ricordi
i rituali massonici, ma certamente la
comune convinzione che il rituale di
iniziazione sia almeno capace di operare una prima trasformazione della
coscienza. E certo Hiram ci fa venire
in mente il mito egizio di Osiride e,
attraverso questo, i miti solari e della
ciclicità naturale, il mito della morte
e della resurrezione e soprattutto il
mito del Caos sempre risorgente e in
grado di minacciare l’Ordine raggiunto. Anche il mondo più organizzato,
infatti, conserva traccia del Caos che
può distruggerlo, anche nella coscienza più illuminata può annidarsi il germe della distruzione che trasforma
in assassino. Osiride esorcizza bene
nella cosmologia egizia tutto ciò
che nasce, muore e deve rinascere
in eterno ciclo, egli è l’espressione
mitica della ricorrenza: il sole, la
luna, la vegetazione. A cominciare dalle terre lussureggianti che il
Nilo faceva affiorare e puntualmente faceva scomparire. Come
Osiride è ucciso dal fratello Seth,
Hiram è ucciso da forza fraterna
e tuttavia antagonista, come
Osiride, Hiram è destinato
a cadere mille volte e mille
volte a risorgere.
Se, dunque, si guarda Hiram
alla luce del mito della morte
e della resurrezione, non c’è
dubbio che la fonte primaria
della sua leggenda possa essere ricondotta al mito egizio
di Osiride e di Iside, come
sostiene la maggior parte
degli studiosi. Ma, giova ripeterlo, sotto questo riguardo,

non è meno vero che la leggenda, da
un punto di vista più generale, possa
appartenere ad uno qualsiasi dei tanti
miti di dei ed eroi morti e risorti.
Gesù, per esempio, come pure altri
autori hanno sostenuto. C’è, è vero,
una preferenza verso il mito egizio,
non solo e non tanto perché, come
Iside, l’iniziato massone va cercando le spoglie del dio ucciso per farlo
risorgere, quanto (come si è visto)
per le implicazioni psicologiche che
ne deriverebbero in virtù del cerimoniale iniziatico. Comunque sia, sotto
questo profilo, il mito massonico di
Hiram altro non sarebbe che una
tarda rappresentazione dei miti solari
e della rinascita e dunque della consolazione e della speranza.
Cosa c’è, al contrario, di unico e
peculiare nella leggenda massonica di
Hiram? La costruzione del
Tempio, nel senso e con la
prospettiva nota a tutti i
massoni e per la quale
ogni fratello sa di dover portare la propria
pietra sgrossata.
C’è di più:
è errato
ritenere che
l’iniziazione in
quanto
tale sia
opera
di edificazione,
portati
Bronzetto che raffigura Iside nell’atto
di allattare Horus.
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La costruzione
del Tempio di Salomone. Al centro,
in alto, l’architetto
Hiram mostra
il progetto al Re
Salomone.
Pagina a fianco:
Salomone: dipinto
di Moretto da
Brescia
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come siamo ad identificare il momento spazio-temporale dell’iniziazione
con il rituale che la conferisce, ignorando una verità semplice e fondamentale e cioè che tempo e spazio
della coscienza non corrispondono al
tempo e allo spazio della cosiddetta
realtà. La coscienza converte, per così
dire, il tempo e lo spazio della realtà
nel proprio vissuto e può scoprire di
essersi davvero modificata solo al termine di un lungo e faticoso processo
di cui gli istanti spazio-temporali della
realtà sono solo isolati dati d’esperienza sebbene talora dotati di forte carica
emozionale. Si aggiunga che ogni
drammatizzazione simbolica, se ha il
potere di fissare l’attenzione dell’attore e di tenerla desta, non ha anche la
creatività sufficiente, per il suo carattere essenzialmente ludico, per generare
una coscienza nuova. L’iniziato sa,
per quanto grande sia la sua emozione
durante il rito, di recitare una parte e
che questa parte simula ma non è la
propria morte e rinascita. Al di là del
gesto liturgico, egli sa bene che ciò

che potrà trasformare e,
per così dire, ampliare
davvero la sua coscienza
è la progressiva e costante
consapevolezza di essere
davvero morto e rinato.
Può così accadere, per
quanto paradossale possa
sembrare, che egli rimanga un iniziato soltanto virtuale anche dopo reiterate
e più elevate iniziazioni.
Alla luce di quanto sopra,
mi sono chiesto se non
sia possibile conseguire
maggiori risultati mutando di prospettiva e cioè
collocando la leggenda
di Hiram all’interno del
ciclo di Salomone, in
uno spazio e in un tempo
meramente simbolici,
dove sia tuttavia possibile
spiegare la leggenda per se stessa senza
farla dipendere da generici miti di
morte e rinascita. Sarà forse così anche
più facile comprendere perché, nei
documenti e nei rituali della Massoneria speculativa del XVIII secolo, il
ritrovamento della tomba di Hiram si
confonda o s’intrecci spesso con quello
del disseppellimento di Noè ad opera
dei suoi tre figli.
A tale proposito conviene ricordare
l’etimologia di Hiram e il significato
che gli è stato dato. Spirito si è detto o
qualcosa di simile. Ebbene, dove s’incontra, nella Bibbia, per la prima volta la parola spirito? Proprio all’inizio,
al secondo versetto del Genesi, dov’è
scritto che lo spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Qui,
spirito in ebraico è Ruach ed è proprio
spirito nel significato più vicino ad
Hiram, cioè di spirito vitale. C’è di
più: l’intera espressione del Genesi è
Ruach Élohïm, spirito divino e come
tale è riportata sull’architrave della
Porta Ermetica di piazza Vittorio.
Ricordando che nell’alfabeto ebraico

ogni lettera è numero e ogni numero
è lettera, il valore numerico di Ruach
Élohïm è 300, cioè lo stesso valore
della Shin, lettera che designa il Fuoco e che è una delle tre lettere madri
dell’alfabeto ebraico
Dello spirito con questo stesso significato parla l’Asclepius ermetico: spiritus implet omnia… e ancora: spiritus
vero agitantur sive gubernantur omnes in
mundo species cioè: dallo spirito sono
mosse e governate tutte le specie
del mondo. Di questo spirito parla
Marsilio Ficino nel De Vita: ipse vero
est corpus tenuissimum, quasi non corpus…, e nei Commentaria all’Ars brevis
di Raimondo Lullo, Agrippa lo dice
spiritus domini che replevit orbem terrarum. Ma la definizione più completa
mi sembra quella che ne dà Galileo,
nella famosa lettera del 23 Marzo
1615 a Monsignor Pietro Dini, in
difesa del sistema copernicano:
“Direi parermi che nella natura si ritrovi
una substanza spiritosissima, tenuissima
e velocissima, la quale diffondendosi per
l’universo, penetra per tutto senza contrasto, riscalda, vivifica e rende feconde tutte
le viventi creature; di questo spirito par
che ‘l senso stesso ci dimostri il corpo del
Sole esserne ricetto principalissimo, dal
quale espandendosi un’immensa luce per
l’universo, accompagnata da tale spirito
calorifico e penetrante per tutti i corpi
vegetabili, gli rende vividi e fecondi.”
Tornando alle Costituzioni di Anderson
ci stupisce vedere la Massoneria definita come Arte reale, una definizione in
genere attribuita all’Arte ermetica.
Salomone conosceva forse il valore
della pietra filosofale? Parrebbe proprio di si, almeno a quanto ne riferisce
Yochanan Alemanno, un ebreo italiano vissuto nel Quattrocento. Nel suo
Sepher ha-liqqutim egli racconta che la
regina di Saba decise di andare a Gerusalemme per conoscere la saggezza
di Salomone: “Andò così da lui in gran
pompa - egli scrive - con molto oro, argento e pietre preziose da portare in dono al re,

come testimonia la Scrittura.
Si trova anche scritto nel
Libro delle Cronache dei re
di Saba che ella portò con sé
quella preziosa pietra filosofale (…) per mettere alla
prova con essa Salomone,
verificare se egli conoscesse
l’occulto segreto (…) Il re rispose a tutte le sue domande,
le disse il segreto della pietra,
la sua natura, il suo modo di
agire, e anche altri misteri,
che non è necessario riferire.
La pietra rimase così nelle
mani del re…”
La stretta associazione
tra Salomone e la pietra
filosofale sarebbe anche
attestata, a giudizio di
Raphaël Patai, dal fatto
che la materia prima della
pietra era talvolta rappresentata con i due triangoli
intrecciati del sigillo di
Salomone, che sopravvive
ancor oggi nell’emblema
nazionale ebraico noto
come Maghen David o
Stella di Davide.
Rispetto poi alla collocazione di Hiram per entro
il ciclo di Salomone e
della costruzione del
Tempio, c’è da osservare
che Michaël Maier, il
noto autore dell’Atalanta Fugiens, pubblicò nel
1620 a Francoforte la
Septimana Philosophica,
un libro - egli dice - in cui
gli aurei segreti di tutti i
tipi di natura, del più saggio di tutti i re degli israeliti, Salomone, e della
regina di Saba, nonché di
Hiram, principe di Tiro,
sono presentati e spiegati
a turno alla maniera di
una conversazione.
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Se, a tutto ciò, si aggiunge che l’altro
Hiram, l’artigiano figlio di una vedova, è detto essere un valente fonditore
di metalli, forse il migliore dell’epoca
sua, si comprende che deve esserci un
nesso, per entro il ciclo di Salomone,
tra costruzione del Tempio, fonditura dei metalli e possesso della pietra
filosofale.
Come mai, inoltre, la figura di Hiram
s’intreccia spesso con quella di Noè?
E perché lo stesso Anderson dichiara,
nelle Costituzioni, che la Massoneria o
Arte reale aveva potuto raggiungere la
perfezione per l’intervento di Dio nella costruzione dell’Arca dell’Alleanza
e del Tempio di Salomone? Perché,
in fondo, Hiram e Noè esprimono lo
stesso concetto, travestono la medesima allegoria.
Tutto l’episodio biblico di Noè, come
ho già sottolineato, parla il linguaggio
ermetico. A cominciare dall’Arca che
troppo ricorda l’Atanòr, per continuare
con i primi animali che Noè fa uscire
dall’Arca: il corvo, seguito dalla colomba, secondo la massima ermetica,
anch’essa scolpita sulla Porta Ermetica
di Piazza Vittorio sotto il simbolo di
Saturno: Quando in tua domo nigri corvi
parturient albas columbas tunc vocaberis
sapiens cioè: Quando nella tua casa negri

corvi partoriranno bianche colombe allora
sarai chiamato saggio.
E ancora: col ramoscello d’ulivo
simbolo della prima viridescenza, poi
con l’arcobaleno che, nella varietà dei
suoi colori, è l’annuncio della bontà
dell’Opera e perciò dell’alleanza con
Dio e della trasformazione, per finire
con la vigna di Noè e il suo vino.
Ove ci siano ancora dubbi sulla circolarità che accomuna Salomone, la
leggenda di Hiram, la pietra filosofale
e il Tempio, conviene guardare al Genesi che al versetto 28:22 dice: e questa
pietra, che io ho eretta come stele, sarà la
casa di Dio. E di questa pietra, ancora
nello Zohar, Rabbi Juda dice che è la
pietra fondamentale, il radicamento
del mondo, la pietra sulla quale il
Tempio è stato costruito.
Naturalmente, la via ermetica è solo
una delle tante strade di ricerca per
far luce sulle fonti e sul significato
della leggenda di Hiram. Altre strade, infatti, tra cui quelle da me sopra
indicate, possono essere praticate,
purché non ci si dimentichi che il fine
ultimo resta la costruzione del Tempio. Per quanto debba sempre mantenersi in noi la necessaria umiltà che ci
fa consapevoli del fatto che il Tempio
non potrà mai essere terminato.
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Parliamo di libri
di Libero de Letteriis

cielo che comunità di uomini primitivi
hanno acquisito la dignità di civiltà.
Questo non significa che l’A. abbia
completamente escluso l’ipotesi di
creature sconosciute che possano aver
visitato la Terra parecchie migliaia di
anni fa; troppi riferimenti emergono
A prima vista il titolo di questo volu- dalle antiche leggende, troppi manume, Le civiltà stellari, induce a pensare fatti misteriosi sono stati rinvenuti
alle abusate tesi su antiche provenien- perché si possa trascurare questa ipoze aliene che, giunte sul nostro piane- tesi. Ma Burgio la considera appunto
ta in tempi immemorabili, avrebbero
un’ipotesi, che propone per amor di
fornito le proprie conoscenze all’omi- completezza ma senza innamorarsenide neolitico, dando origine alle
ne; “si renderà sempre necessario trovare
prime civiltà terrestri.
delle prove archeologiche decisive - egli
Niente di più sbagliato.
scrive - per convincere non tanto gli
Le civiltà stellari di Ignazio Burgio
scettici, quanto in primo luogo noi stessi,
sono ben altro: si riferiscono a quanti, studiosi dalla mente più aperta e propudal neolitico in poi, hanno guardato
gnatori di teorie non ortodosse, alla ricerca
il cielo per ricavarne indicazioni utili
di tutte quelle tessere che possano in qualalla loro sopravvivenza, definendo la
che modo definire meglio un mosaico solo
direzione verso cui dirigere le proprie appena delineato nella nostra mente.”
migrazioni, individuando i periodi
Ma procediamo con ordine.
più adatti
In principio fu il Diluvio e dal Dialla semina luvio tutto ebbe origine. Al termine
e al raccol- della quarta glaciazione, intorno al
to, orien10000 a. C., disastrosi mutamenti
tando la na- climatici colpirono la Terra, detervigazione, e minando importanti sconvolgimenti.
quindi iden- L’aumento della temperatura rese
tificando
disponibili grandi estensioni di terre
negli astri,
alla vegetazione, consentendo la racsole e luna
colta di frutti spontanei della terra e
in testa, le
determinando lo sviluppo del nomaproprie didismo, a cui più tardi fecero seguito i
vinità, alle
primi insediamenti abitativi. D’altra
quali eleva- parte il conseguente scioglimento dei
re templi ed ghiacci provocò grandi cataclismi e
elaborare
alluvioni proprio in quelle zone dove
culti per
clima e vegetazione avevano ripreso il
propiziarse- lento iniziale sopravvento.
ne i favori.
Sono almeno quattro le alluvioni di
E’ guargrande portata verificatesi in Europa;
dando il
l’ultima di queste, con caratteristiche
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apocalittiche, viene fatta risalire intorno al 6000 a.C. nella zona del Mar
Nero, durante il periodo climatico
più caldo che favorì lo scioglimento
dei ghiacciai. Questo diluvio, causato dal repentino scioglimento della
calotta glaciale canadese che riversò
un’enorme quantità di acqua dolce
nell’Atlantico, è stato confermato dalla
datazione dei sedimenti - uno strato di
limo alto 5 metri - rinvenuti negli scavi
effettuati presso Ur, ed è ricordato
nelle leggende cinesi, indiane (Mana),
sumeriche (Gilgamesh), greche (Deucalione), e infine nella Bibbia.
La portata dell’evento fu catastrofica, tanto che nella memoria storica
di questi antichi popoli è rimasto un
ricordo indelebile di un diluvio voluto
dagli Dei per punire l’umanità corrotta. Le comunità che risiedevano nelle
zone aggredite dovettero letteralmente fuggire inseguite dalle acque, che
crescevano con un ritmo incalzante di
circa mezzo metro al giorno. Scrive
Ignazio Burgio: “Su quella fascia litoranea oggi sommersa ai piedi del Monte
Carmelo c’era Atlit-Yam. La cittadina
tuttavia a un certo punto, intorno al 6000
a. C., venne definitivamente abbandonata
dai suoi abitanti. Dal momento che resti
di una grande quantità di pesce non consumato erano ancora conservati in buon
ordine, forse come scorta per usi propri
o anche a scopo di scambi commerciali,
diversi studiosi hanno tratto la conclusione
che il villaggio fu abbandonato in maniera improvvisa e la popolazione si diede
alla fuga senza neppure avere il tempo di
portare con sé del cibo.”
Questa situazione sarebbe stata comune alle popolazioni di numerose
città costiere ora sommerse; esse, una
volta stabilitesi in un luogo più elevato, avrebbero innalzato lungo la costa
menhir e, più in generale, filari di pietre
verticali per costituire una difesa magico-simbolica del loro nuovo territorio
nei confronti del mare che avanzava.
In seguito, intorno al 3800 a.C.,

nel Mediterraneo un abbassamento
dell’umidità nel clima determinò una
diminuzione delle piogge, per cui nacque la necessità di prestare maggiore
attenzione ai cicli stagionali, al fine
di diminuire il rischio di scarsi raccolti. Sarebbero sorti in questa epoca
i circoli di pietre astronomicamente
orientate, con lo scopo di prevedere
in tempo utile solstizi ed equinozi per
meglio coordinare i lavori agricoli;
sarebbero di questa epoca anche i
templi megalitici dedicati ai culti solari, conseguenti all’acquisita consapevolezza dell’importanza del sole per
la vita dell’umanità.
Studiare il cielo e adorare il cielo,
ecco il motore delle antiche civiltà,
che avrebbero in tal modo acquisito
nozioni astronomiche ben superiori a
quelle comunemente presunte. Dalle
misurazioni astronomiche contenute
nelle antiche tavolette sumeriche ai
cristalli lenticolari rinvenuti un po’ in
tutto il bacino orientale del Mediterraneo, fino all’orientamento stellare
di numerosi monumenti, Burgio rileva come fin dall’età del bronzo, ma
per molti versi anche prima, l’uomo
abbia scrutato e interpretato il cielo,
costruendo su queste conoscenze la
propria esistenza e la propria civiltà.
Questo nuovo angolo di visuale
consente all’A. di avanzare plausibili
ipotesi, in chiave archeoastronomica,
su numerosi enigmi del passato: dalle
città sommerse al culto della Grande
Madre, dai menhir ai circoli astronomici, e poi i monumenti megalitici,
la funzione delle piramidi egizie, ale
origini del culto di Mitra, la nascita di
Roma e tanto altro ancora.
Ne deriva un libro redatto con stile
scorrevole e accattivante che, attraverso un’attenta e articolata ricerca, si
muove lungo strade insolite secondo
un’ottica possibilista, senza la pretesa
di detenere verità assolute ma col solo
obiettivo di offrire nuovi spunti di
discussione.
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