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Giordano Bruno Galli Sotto le mura di Castel del Monte con il Sommo Sacerdote.  
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EDITORIALE 
Credo non esista “editoriale” più appropriato di quello 
augurale che Fratelli e Compagni sotto le più svariate 
latitudini fraternamente si scambiano in questo periodo. 
 
Questi sono i nostri……T.B. 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

English 
translation 
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Un'importante tappa è stata 
segnata nella storia del Rito di 
York, nell'incontro tenutosi il 3 
Novembre nella città di New 
York. Il Sommo Sacerdote 
Tiziano Busca insieme a 
Massimo Agostini e 
Mauro Luzi, ha voluto 
testimoniare 
personalmente il suo 
ringraziamento e quello 
di tutti i compagni del 
Rito di York Italiano, al 
compagno italo 
americano Vincenzo 
Salce – Gran 
Cappellano della Gran 
Loggia di New York -   
per aver assistito e 
seguito la degenza del figlio di 
un fratello A.Z. di Milano in 
occasione di un grave 
incidente.  In occasione 
dell’ultima Gran Loggia il GM, 
Stefano Bisi, aveva già 
riconosciuto a Vincenzo Salce 
l’ordine di Giordano Bruno. 
«Queste azioni -  ha detto il 
Sommo Sacerdote -  
rappresentano la reale 
testimonianza dei valori della 
fratellanza che si manifestano 
con l'attenzione verso l'altro,  è 
per questo che ho voluto 
venire di persona a esprimere 
al Compagno Vincenzo Salce 

il più sentito ringraziamento di tutto il Rito di York Italiano, 
ringraziamento che si esprime nella consegna di questa onorificenza 
“Kirby Award” che è la  più alta testimonianza internazionale del Rito 
di York, insieme alla tua nomina a membro onorario del Gran 
Capitolo Italiano quale Grande Ufficiale del Sommo Sacerdote». Il 
compagno Vincenzo Salce ha voluto testimoniare i suoi sentimenti di 
gratitudine: «Caro Tiziano, Sommo Sacerdote Italiano ed amico, ti 
ringrazio infinitamente per questo perché so che dietro questa 
medaglia c'è un sentimento che va oltre l'amicizia, c'è la fratellanza. È 
un onore per me ricevere questa medaglia quindi non fraintendere 
quello che sto per dire,  io penso che il nostro Rito non ha bisogno di 
medaglie e di riconoscimenti, quello che ho fatto per questo fratello 
per me è normale, è quello che ognuno di noi è chiamato a fare 
quando sceglie questa via nella massoneria e nel Rito di York, mi 
sento, confesso, un pò in imbarazzo a ricevere un riconoscimento 
così importante per qualcosa che ho fatto ma che  per me è normale, 
non ho fatto nulla di eccezionale solo il mio dovere di Compagno». 
«Voglio raccontarvi una storia molto personale, molto tempo fa ero 
entrato in seminario per diventare un prete perché avevo necessità di 
una ricerca spirituale ed interiore, poi mia madre si è ammalata e ho 
dovuto abbandonare per assisterla. A malincuore me ne sono dovuto 
andare, in seminario avevo tanti amici, nessuno di loro, che sapevano 
i motivi del mio abbandono, però mi ha mai chiamato, forse due mi 

hanno manifestato il loro cordoglio 
quando mia madre è venuta a 
mancare. Dopo la scomparsa di mia 
madre un mio amico, molto stretto, 
mi ha detto che sarebbe entrato in 
Massoneria, e quando mi ha 
spiegato perché e che cosa era la 
Massoneria io gli ho detto che ci 
sarei entrato con lui e così abbiamo 
fatto insieme questo percorso, e 
solo in Massoneria ho capito la 
differenza tra amicizia e fratellanza, 
dopo sono entrato nel Rito di York e 

nel Rito questo sentimento si è cementato maggiormente e si 
allargato al di fuori dei confini americani, sento i miei fratelli tutti i 
giorni, sento il loro affetto e amore tutti i giorni e da tutto il mondo in 
un Rito che non ha confini geografici e di lingua». Sono seguiti i 
ringraziamenti di William J. Thomas , compagno del Rito e Gran 
Maestro della Gran Loggia dello Stato di New York, che ha rimarcato 
nello spirito della comune fratellanza il significato di unione e 
solidarietà tra i fratelli della comunione nello spirito comune della 
ricerca iniziatica quale “filo rosso” di ricerca dei valori dell’Uomo e di 
risposta anche ai bisogni della quotidianità. Dopo il Gran Maestro 
William J. Thomas ha preso la  parola Ted Harrison – Past Hight 
Priest International- «Le parole del Compagno e Fratello Vincenzo 
Salce mi hanno fatto ricordare un episodio. La prima volta che ho 
conosciuto Tiziano ero a Parigi in occasione della  Gran Loggia, in 
quella circostanza, nella quale stavo parlando con l'allora Gran 
Maestro Gustavo Raffi,  a cui resto sempre molto legato, e che sento 
spesso, ho conosciuto Tiziano e abbiamo cominciato a parlare di 

Il Rito di York 
 a  

New York 
A cura della Redazione. 

Il Sommo Sacerdote con Ted Harrison – Past 
Hight Priest International 
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tante cose, sia personali che 
argomenti che riguardavano 
l'istituzione e siamo entrati 
subito in empatia come se la 
nostra amicizia fosse di lunga 
data. Io gli raccontai che a 
Rimini era sepolto mio padre 
morto militare nella linea 
gotica  nella seconda guerra 
mondiale e che un giorno mi 
sarebbe piaciuto poter portare 
un fiore sulla solo tomba ma 
che non sapevo di preciso 
dove si trovasse, lui, Tiziano, 
ha preso un foglio di carta ed 
una penna e mi ha chiesto di 
ripetergli il mio nome e 
cognome, lo ha scritto, mi ha 
fatto 
controllare 
che fosse 
scritto bene,  
ed ha riposto 
il foglio nel 
taschino 
interno della 
giacca e non 
ha detto 
altro. Ci 
salutammo 
ed io rientrai 
a New York. 
Qualche 
mese dopo 
ricevetti per 
email una 
lettera con 
una 
fotografia in 
allegato che 
ritraeva 
Tiziano 
accompagna
to da Gustavo Raffi e da altri 
compagni del Rito di York 
sulla tomba di mio padre, non 
solo l'avevano trovata ma 
erano andati li a portare una 
rosa. Vidi quella foto con gli 

occhi pieni di lacrime. Ecco questo è un altro esempio di quello che 
diceva il fratello Salce, la fratellanza va oltre l'amicizia. Inoltre vorrei 
ringraziare Tiziano non solo per essere qui oggi ma per tutto il 
magnifico lavoro che sta facendo nel nostro Rito in Italia». Alla serata 
erano presenti George D. Emmons, Gran Marshal,  Charles 
Catapano, Grand Treasurer, Paul G. Hauck, Vincent Libone, Past 
Grand Master, tutti membri del gran capitolo di York e dignitari della 
Gran Loggia di New York ai quali il Sommo sacerdote ha donato una 
stampa delle delle opere di Francesco Milesi presentate a Fano in 
Epistolarium Hermeticum e le ceramiche di Mauro Luzi. Questa 
consegna ha generato una circostanza molto particolare e bella; 
perché nella stampa consegnata a Harold Kahn c'era una frase:  
«Superata la melanconica Nigredo apparirà. L’arcobaleno ed infine il 
sole. Tuo Durer», per la quale si è avvicinato a Tiziano chiedendogli: 
«Come facevi a sapere la nostra storia?».  E Tiziano gli ha risposto: 
«Non conosco la vostra storia ma il Grande Architetto evidentemente 
sì». Harold, che è l'architetto che ha progettato uno dei ristoranti che 
si trovavano agli ultimi piani delle torri gemelle crollate l'11 Settembre, 

e sua moglie 
Debbie 

Kahn, il 4 
novembre 

del 2009, 
mentre  

erano in 
vacanza nel 
nord Europa, 
hanno perso 
il loro figlio  
Seth, di 
appena 23 
anni, che è 

morto 
investito da 
un auto 

mentre 
attraversava 

sulle strisce 
pedonali a 

New York City, da 
allora i coniugi 
Kahn sono 
impegnati in una 

organizzazione che si chiama Families for Save Streets  con la quale 
organizzano manifestazioni e corsi di attraversamento sicuri per le 
strade di New York. Ci siamo lasciati tutti con la promessa di vederci 
presto in Italia alla prossima assemblea del Rito di York  a Rimini. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Il Sommo Sacerdote comp. Tiziano Busca consegna al comp. Salcela nomina a 
membro onorario del Gran Capitolo Italiano quale Grande Ufficiale del Sommo 
Sacerdote. 
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Perugia “le strade 
dell’anima”. 

 
Intervento dell’ill.mo Gran Maestro dei Massoni 
Criptici d’Italia Mario Pieraccioli al convegno di 

Perugia il 21 novembre scorso. 
 

 
 
Accolgo volentieri l’invito a 
buttar giù una traccia del 
contributo che ho voluto dare 
intervenendo al convegno 
organizzato dal Gran Capitolo 
dell’Arco Reale, ospiti del 
Collegio Circoscrizionale 
dell’Umbria, su “Templarismo, 
Qabalah, Alchimia”. 
I relatori  Massimo 
Agostini, Federico 
Pignatelli  e Mauro 
Cascio, ancora una 
volta hanno dato un 
contributo 
preziosissimo nel 
tracciare con 
chiarezza e profondità 
quello che è stato il 
percorso dell’animo 
umano e del suo 
pensiero 
nell’attraversare le 
fasi più intense che la 
tradizione collega alla 
natura divina e alle molteplici 
forme che questo Principio 
Primo genera, dalla bellezza 
alla saggezza, alla grazia, 
all’amore. 
Ed è su questa base 
impostata da Massimo 
Agostini che Federico 
Pignatelli ci indica come il 
sistema metafisico che è la 
Qabalah riesca a farci 
comprendere quello che è 
stato il rapporto con il creato, 
cominciando proprio dalle fasi 
della creazione del mondo, 

dalla nascita dell’uomo fino a definire lo scopo della sua vita. 
Ma qabalah è anche immagine di ortodossia religiosa da un lato, e di 
eresia dall’altro, con l’essere umano libero del suo pensiero e delle 
sue azioni. 
 
 
 
 

 
 
Ed è in questo contesto che si cala Mauro Cascio col 
suo commentario a “Il segreto degli Dei”, facendo luce 
su alcuni fondamenti dell’arte alchemica, su quelli che 
vanno “oltre” i fatti della natura e punta il suo riflettore 
sull’opportunità che è stata data all’uomo, di poter 
contemplare in assoluta libertà l’incarnazione della 
Causa Prima, del Logos, nella materia.  E’ questa una 
delle chiavi ermetiche che sconvolgeranno il pensiero 
dell’uomo fino ad accompagnarlo ai decenni 
dell’illuminismo, ai Rosacroce, alla nascita della 
massoneria moderna e, di lì a breve,  alla nascita dei  riti 
massonici. 
Ed è sulle note con le quali il convegno si avvia alle 
conclusioni che per un attimo non posso fare a meno di 
scorrere quella ventina di pagine di Umberto Eco, lette 

qualche giorno prima su un volumetto acquistato in edicola, il quinto 
della collana di Repubblica L’Espresso, “Storia della filosofia”.  
 Sì perché quelle pagine sarebbero state un magnifico, profondo, 
affascinante, coinvolgente compendio alle argomentazioni del  nostro 
convegno. 
Il volume, che abbraccia il periodo dal rinascimento a Kant e Hegel, 
mi ha colpito piacevolmente per l’approccio profondo e positivo col 
quale autori diversi, diretti da Umberto Eco, sgranano e intrecciano i 
pensieri dei grandi filosofi da Berkeley a Hume al Rousseau, 
all’illuminismo fino ad arrivare al capitolo dedicato alla massoneria 
firmato proprio da Eco;  venti pagine nelle quali parla di iIlluministi e 
illuminati, delle logge inglesi, delle costituzioni di Anderson, della 
massoneria scozzese e francese, del perché della nascita degli alti 
gradi. 
C’è anche un inserto, “le origini remote della massoneria” dove si 
spazia dalla trasmissione orale e poi scritta, dei segreti legati alla 

Ed è sulle note con le quali il convegno si avvia alle conclusioni che per un attimo non 
posso fare a meno di scorrere quella ventina di pagine di Umberto Eco, lette qualche 
giorno prima su un volumetto acquistato in edicola, il quinto della collana di Repubblica 
L’Espresso, “Storia della filosofia”.  
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Tradizione tipica delle più 
antiche civiltà, passando poi al 
mito dell’architetto Hiram e al 
tempio di Salomone con tanti 
riferimenti alla cabala, 
all’ermetismo, alla gnosi, fino 
ad approdare alle prime logge, 
ai Rosacroce, alle prime logge 
moderne londinesi. 
Il tutto delineato con dovizia di 
particolari, chiarezza e 
piacevolezza narrativa 
davvero all’altezza della fama 
e del successo dell’autore de 
“Il nome della rosa”, “il 
pendolo di Focault”, “Il cimitero 
di Praga” e tanti altri.  

 
 
 
 
 

Un potenziale perfettissimo quarto relatore invitato a chiusura del 
nostro convegno di Perugia, che avrebbe lasciato di stucco un 
pubblico di certo affascinato, ma anche sorpreso dai toni positivi e 
misteriosi impressi alle sue parole per far capire, questa volta anche 
ai lettori comuni, non addetti ai lavori e talvolta contrari, la storia delle 
idee di questo importante periodo della storia dell’occidente e non 
solo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tante volte avevo letto brani o sentito interviste di Umberto Eco dalle 
quali non affiorava quasi mai un’impressione chiaramente positiva di 
quest’intrecci di misteri che sottintendevano, anche senza nominarla, 
l’idea di massoneria o dei principi ad essa strettamente collegati. 
Questa volta i toni sono benevoli, spesso di condivisione, di 
apprezzamento, di giustificazione storica. 
Apparentemente un palese cambiamento che mi piacerebbe poter 
ricondurre all’apertura verso la società civile offerta dalle massonerie 
di tutto il mondo, ma di quella italiana in particolare, ma anche alla 
grande attività culturale intrapresa in tempi più recenti dai corpi rituali 
del Rito di York, il Gran Capitolo dei Liberi Muratori dell’Arco Reale, Il 
Gran Concilio dei Massoni Criptici d’Italia, e la Gran Commenda dei 
Cavalieri Templari, come questo bell’incontro perugino sta 
dimostrando. 
 

     
 
Complimenti internazionali per la nostra rivista 
Vivi complimenti per la rivista del Rito di York italiano sono stati espressi da numerosi York esteri. 
«Eccellenti articoli di cultura massonica», chiosa Gheorghe Vilceanu, Regional Deputy Grand Master del 
General Grand Council of Criptyc Masons International. Enzo (Vince) Viola, Grand Chancellor of The Great 
Priory of Western Australia condivide ansie e preoccupazioni dell’editoriale del Sommo Sacerdote italiano 
Tiziano Busca. Complimenti sono arrivati anche da Pál Zoltan dall’Ungheria, da Ernest Law, Western 
Australia, da Isaac J. Hadad e Julio Alcantar Perez, Messico, da Naudy Márquez Durán, Excelentísimo 
Sumo Sacerdote Adjunto del Gran Capitulo de Masones del Real Arco de Venezuela da Robert W. Benish, 
Grand Secretary del Grand Chapter Royal Arch Masons of Washington, da Gene Fricks, Dep General 
Grand High Priest General Grand Chapter Royal Arch Masons International e da Louis E. Bartrand, General 
Grand High Priest. 
  
 
 
 

Tante volte avevo letto brani o sentito interviste di 
Umberto Eco dalle quali non affiorava quasi mai 
un’impressione chiaramente positiva di 
quest’intrecci di misteri che sottintendevano, anche 
senza nominarla, l’idea di massoneria o dei principi 
ad essa strettamente collegati. 
Questa volta i toni sono benevoli, spesso di 
condivisione, di apprezzamento, di giustificazione 
storica. 

lo scrittore Umberto Eco 
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Laboratorio formativo: I Templari in 
Architettura 

Contributo dell’Em. Gran Commendatore dei cavalieri templari d’Italia 
– rito di York Cav. Giovanni PASCALE. 

 
 
Venerdì  11 dicembre si è svolto a Firenze presso la sede dell’Agenzia formativa Apogeo l’incontro di una 
giornata dal titolo  “ I Templari in Architettura” . Il Laboratorio conferiva 8 crediti del Consiglio Nazionale 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori ed era rivolto non solo  agli architetti  ma anche ai cultori 
della materia. La nostra Gran Commenda, vista la rilevanza istruttiva e formativa nonché la forte pertinenza 
alla tematica templare, riguardante non solo le fortificazioni templari,  ha dato il patrocinio culturale 
all’evento, congiuntamente alla Commenda San Michele di Firenze ed all’Istituto Italiano dei Castelli sezione 
Toscana rappresentato dal dott. Massimo Rosati.  
 
Dopo la presentazione dell’evento da parte del dott. Paolo Boschi, esperto in tecniche di Comunicazione e 
Presidente dell’Agenzia Formativa Apogeo  si è passati all’apertura dell’ incontro con saluto ai partecipanti 
da parte del Gran Commendatore cav. Giovanni Pascale  il quale ha tra l’altro affermato che “Le pietre 

parlano, sono liber mutum  da interpretare nel 
giusto modo,  ma non basta, per esempio,  una 
croce patente  ed una pianta circolare per  asserire 
che una chiesa sia templare e molti sono anche gli 
equivoci che riguardano le fortificazioni. Penso che 
alla fine di questa giornata sarà  per tutti più facile 
individuare e/o  “fare diagnosi” oltre che cogliere le 
peculiarità di un  insediamento templare, sia esso 
religioso, fortificato od entrambi come spesso 
succedeva in Terrasanta” ed ha aggiunto  “ La 
Gran Commenda dei Cavalieri Templari d’ Italia è 
grata agli organizzatori ma anche ai docenti di 
altissimo profilo di questo incontro, così 
intimamente connesso alla tematica templare a noi 
molto cara, completo nei contenuti ed attento alla 

contestualizzazione storica e simbolica dell’architettura templare”. 
 
 Ha ringraziato infine i relatori: l’ Archeologo Direttore Mario Pagni Consulente della Soprintendenza per i 
Beni Archeologici della Toscana, l’arch. Nicoletta Maioli esperta di architettura fortificata e funzionario della 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici  di Siena e Grosseto, il dott. Paolo Boschi 
impareggiabile Direttore di Apogeo. Nel corso del seminario formativo sono stati trattati tra l’altro i seguenti 
temi : Sintesi dei riferimenti storici riguardanti l’epopea Templare - Come individuare gli Insediamenti 
Templari – I principali simboli dei Templari - Le Fortezze in Oriente  analisi dei Castelli - Templari in Europa - 
I Templari in  Toscana - Riconoscere e intervenire - Cenni ai rapporti con i clienti. 
 
 
 
 
 

 
 

L'Em. Gran Commendatore dei Cav. templari d’Italia Cav. 
Giovanni Pascale (2 da sinistra) con i relatori del Convegno. 
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RAFFRONTO TRA I RITUALI “SCOZZESE” ED “EMULATION” 
ADOTTATI DAL GRANDE ORIENTE D’ITALIA 

di Bruno Valentini – Maestro dell’Arco Reale 
 
 
 

 
La genesi dell’Istituzione massonica vien 
fatta risalire al 24 giugno del 1717, con la 
costituzione della prima Gran Loggia 
Inglese, e questa versione viene tuttora 
accreditata, forse solo per 
motivi di riservatezza 
iniziatica, anche dai circoli 
massonici più esclusivi.  
Tutti gli Iniziati sanno, però, 
che la corretta interpretazione 
dei loro riti e dei loro rituali 
non può che ricondurre la 
nascita della Confraternita 
alle sette esoteriche dei 
grandi sacerdoti e dei 
costruttori di templi 
dell’antichità.  
L’origine delle società iniziatiche risale, 
cioè, all’alba della civiltà, quando la 
cosiddetta “parola sacra”, cioè la Luce della 
conoscenza, donata dalla divinità, veniva 
trasmessa ai soli iniziati, cioè a coloro i 
quali, in virtù delle loro doti intellettuali e 
delle qualità morali, erano resi partecipi dei 
segreti da non diffondere alla gente 
comune.  
Vi è, infatti, da dire che tutti i popoli molto 
antichi credevano in dei che scendevano 
sulla Terra e che ne ripartivano alla volta 
del cielo. Ciò nonostante, i resoconti 
pervenutici, sebbene in numero sempre 
crescente, non sono stati quasi mai 
considerati attendibili, ma classificati dagli 
studiosi convenzionali come pure 
invenzioni o interpretazioni mitologiche. Pur 
tuttavia l’esame approfondito degli scritti ed 
ritrovamenti archeologici dell’antico Medio 
Oriente, che viene, ormai con certezza, 

identificato come la culla della civiltà, rappresentano 
un’altra storia, semplice ma allo stesso tempo 
sconvolgente: in altre parole quelle leggende e quei miti 
non sarebbero prodotti della fantasia ma testimonianze 

di fatti realmente accaduti.  
Le narrazioni epiche, le 
cronache eroiche e le saghe 
religiose trasmesseci da 
quelle antiche culture, 
risalenti dai Babilonesi fino ai 
Sumeri, dipingono un quadro 
affascinante e, in qualche 
modo, intrigante degli albori 
dell’avventura umana. In essi 
si racconta di divinità      ( gli 
Elohim della Genesi 
testamentaria ) che, discese 

dal cielo,  plasmarono l’uomo e la donna a loro 
immagine e somiglianza. Con questa umanità addirittura 
si congiunsero e percorsero insieme un lungo tragitto 
temporale. Assieme combatterono guerre, fondarono 
città e costruirono civiltà. A costoro gli uomini 
innalzarono monumenti e templi che costituirono le loro 
residenze terrene. Alla fine del loro soggiorno sulla 
Terra, avvenuta dopo un’immane catastrofe, ricordata 
come diluvio universale, essi scelsero, fra gli uomini ed i 
semidei, i primi Sovrani, cui affidarono il governo dei 
territori, ed i primi Sacerdoti ai quali attribuirono, invece, 
la custodia e la trasmissione iniziatica dei segreti delle 
loro scienze, dalla matematica alla cosmologia, dalla 
tecnologia alla tecnica delle costruzioni. 
Queste conoscenze, originariamente trasmesse agli 
eletti, sotto forma di rivelazioni divine e le illuminazioni 
religiose, nel corso dei secoli, attraverso guerre, omicidi, 
sconvolgimenti e calamità di ogni genere, hanno subìto 
rimaneggiamenti e deviamenti tali da essere incanalate 
su due macro percorsi iniziatici diversi, l’uno di carattere 
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squisitamente scientifico e l’altro più 
specificatamente rivolto al sacro.    
Il primo percorso è quello inizialmente 
imboccato dagli iniziati ellenici che, pur 
avendo attinto le fonti delle loro 
conoscenze nell’antico Medio Oriente, 
presso i sacerdoti, i matematici e gli 
astronomi egiziani e caldei, privilegiarono 
poi, nell’indagine di ricerca della verità, 
l’aspetto razionale ed il metodo speculativo, 
anticipatori della scienza e 
dell’epistemologia. 
C’è da dire, infatti, che molti di quegli 
antichi maestri, etichettati indistintamente 
come filosofi,  erano più propriamente 
filosofi naturali, cioè scienziati dediti allo 
studio della natura ed alla ricerca dei 
principi primi della realtà fenomenica. 
Annoveriamo, fra quelli più vicini al 
pensiero moderno, Talete, Anassimandro, 
Anassimene, Pitagora e la sua scuola, 
Parmenide, Eraclito e gli Eleati, 
Empedocle, gli Atomisti, ed infine Platone 
ed Epicuro. 
Quando essi cominciarono ad occuparsi 
del mondo naturale, ciò avvenne in modo 
totalmente nuovo, poiché si mostrarono più 
interessati alle idee astratte che alle 
tecniche, e all’interpretazione degli eventi 
piuttosto che al calcolo ed alla predizione 
degli stessi.  
Questo  itinerario iniziatico, 
rimasto per lungo tempo celato, 
rivide la luce nel filone 
naturalistico del Rinascimento 
europeo e, successivamente, 
nell’Inghilterra del XVII secolo.  
Con la regolarizzazione della 
Massoneria, voluta da Re 
Giacomo Stuart nei primi anni 
del 1600, fu il grande filosofo 
naturale e massone 
rosacrociano Francesco 
Bacone, consigliere del re, ad 
avviare l’introduzione, nei circoli 
iniziatici inglesi, di quei tratti 
distintivi, spiccatamente 
scientifici,  rivolti all’indagine dei misteri 
nascosti della scienza e della natura ed al 
diritto dell’uomo di investigarla e di 
comprenderla.  
Ciò, soprattutto, con l’intento di recuperare 
quella caratteristica scientifica propria delle 
scuole filosofiche e delle sette iniziatiche e 
misteriche dell’antichità, di cui quella  
nuova massoneria ( nella quale spiccavano 

scienziati del calibro di Christopher Wren, Robert Boyle 
e Robert Hooke ) avrebbe voluto essere erede e 
continuatrice.  
Il secondo percorso iniziatico è, invece, quello intrapreso 
dalla regalità e dal sacerdozio ebraici  in stretta 
continuità con il monoteismo abramitico, dal quale 
ebbero, poi, origine sia il Cristianesimo che l’Islam, pur 
se riferentisi a due divinità diverse: Yahweh ed Allah.  
Quest’altro filone di conoscenza esoterica, rimasto 
anch’esso nascosto per buona parte del Medio Evo, 
emerse nel mondo occidentale con la nascita dell’Ordine 
dei Poveri Cavalieri di Cristo e del Tempio di Salomone, 
ovvero dei Templari, avvenuta intorno al 1118 a 
Gerusalemme, conquistata qualche anno prima 
dall’esercito crociato. 
La conferma di questo assunto non può che ritrovarsi 
nella risposta al quesito di quali furono le reali 
motivazioni che spinsero Ugo di Payns e dai suoi primi 
otto compagni a condurre approfondite e faticose 
ricerche nei sotterranei del Tempio di Erode, costruito 
sulle rovine del Tempio di Salomone, all’interno del 
recinto del monte Moriah.  
La Bibbia, insieme ad altre fonti ebraiche, ci racconta di 
come il monte Moriah venisse usato dagli israeliti, in 
periodi di guerra o di pericolo, come nascondiglio per i 
loro oggetti sacri, per i loro tesori e per i documenti 
importanti. 
La reale esistenza  di manoscritti e di reperti di quel 
genere è, peraltro, avvalorata da un dato obiettivo cui ci 
si può riferire con una certa sicurezza, anche se ancora 

oggetto di studio da parte di esperti di diversa 
estrazione: esso è costituito dal famoso Rotolo 
di Rame rinvenuto tra i manoscritti ritrovati a 
Qumran, nel Mar Morto, nel 1947. Il rotolo, che 
venne redatto, assieme ad altri, dalla setta 
iniziatica degli Esseni o Nazorei, un gruppo 
religioso ortodosso, ricco di fascino e di 
misteri, racconta una storia delle origini del 
Cristianesimo completamente diversa da 
quella accreditata dai Vangeli canonici.  
Questa confraternita, che si proclamava 
depositaria dell’ortodossia esoterica antica, in 
contrapposizione alla corruzione ed alla 
devianza religiosa dei contemporanei, 
tramandava, fra l’altro, i principi di Regalità 
della discendenza Davidica e di Sacerdozio 
della discendenza Levitica, ai cui 

rappresentanti occorreva affidare i destini del popolo 
ebraico.  
Poco prima  della distruzione della loro Comunità, ad 
opera dei Romani, nel 70 d.C., gli  Esseni nascosero tutti 
i loro scritti e le loro ricchezze in appositi nascondigli, 
alcuni dei quali individuati proprio nelle rovine del 
Tempio di Salomone, e molto probabilmente alcuni di 
loro, scampati al massacro compiuto dagli invasori e 
prima del suicidio di massa, messo in atto dopo tre anni 

Isaac Newton 
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di resistenza nella fortezza di Masada, si 
misero in salvo raggiungendo le coste 
europee. Si trattava di persone 
appartenenti all’aristocrazia ebraica, dotate 
di mezzi e pieni di risorse, che non ebbero 
difficoltà ad stabilirsi nei diversi territori di 
approdo. Essi non smisero mai di trasferire, 
per via iniziatica e in linea di sangue, i loro 
segreti e le loro conoscenze in attesa di 
poter recuperare un giorno tutti i documenti 
ed i tesori nascosti. E questo fu proprio 
quel che, presumibilmente, avvenne in 
Palestina nei primi anni del XII° secolo ad 
opera dei discendenti di quell’antica èlite 
ebraica, che diede vita all’Ordine dei 
Cavalieri del Tempio ed alla quale 
appartenevano Ugo di Payns  ed i suoi otto 
compagni, ma anche Goffredo di Buglione, 
i re di Gerusalemme Baldovino I° e II°, e 
Bernardo di Chiaravalle, estensore della 
Regola dei Templari. 
Nel 1127, al termine delle loro ricerche, i 
Cavalieri Templari ritornarono in Francia, in 
possesso di un patrimonio che sarebbe 
diventato leggendario e di una 
documentazione che si sarebbe potuta 
definire sconvolgente. Tra i tanti manoscritti 
vi erano, inoltre, volumi di geometria, di 
scienza e tecnica delle costruzioni ed altri 
riguardanti l’arte della metallurgia e della 
lavorazione dei metalli. 
Queste ultime cognizioni permisero loro di 
edificare castelli, strumenti di guerra e 
costruzioni di ogni genere ma, soprattutto, 
le straordinarie ed ineguagliate cattedrali 
gotiche. 
La Massoneria moderna conserva ancora  
dell’Ordine dei Templari - scampati in gran 
numero all’eccidio ordito dal re di Francia 
Filippo il bello e dal papa Clemente V e 
rifugiatisi, soprattutto, in in Gran Bretagna - 
tutti i simboli, i segni e, verosimilmente, 
anche i misteri.  
Per come messo in rilievo attraverso 
questo breve escursus storico, i due 
principali percorsi 
iniziatici di cui si è parlato confluirono 
entrambi, alla fine del Medio Evo, nella 
moderna Massoneria anglosassone, 
all’interno della quale, nel tempo, diedero 
vita a due nuove correnti di pensiero 
iniziatico: quella teistica e quella deistica. 
Teismo, dal greco “theòs”, è un concetto 
che si basa sulla certezza dell’esistenza del 
divino, dell’anima e dell’aldilà. Si tratta di 
una credenza che sostiene l’intervento 

diretto della divinità nelle vicende umane. Essa 
considera l’esperienza religiosa l’unico modo per l’uomo 
di unirsi con il divino e l’osservanza dei riti religiosi 
indispensabile per la sua salvezza.  
Il Deismo è, invece, un concetto manifestatosi 
nell’ambito del movimento ideologico e culturale 
dell’Illuminismo, che si ritrova nella tradizione massonica 
e che informò di sé tutto il Settecento. Esso, in campo 
filosofico, sostiene il primato della ragione, bastevole a 
giustificare la presenza di Dio nell’Universo. Per i deisti 
Dio è un Ente trascendente, creatore e garante del 
funzionamnto dell’Universo, ma che non interviene nelle 
faccende umane.  
L’Illuminismo, al  di fuori della religione,  fu il criterio di  
pensiero organico  adottato dalla 
borghesia liberale nella lotta per la conquista del potere 
economico e politico in Europa e, come tale, si sviluppò 
per circa un secolo, dalla Rivoluzione inglese del 1688 
fino alla straordinaria Rivoluzione francese del 1789.  
Il suo impatto sui due Paesi fu, però, di diversa entità:  la 
seconda rivoluzione inglese aveva portato in maniera 

non traumatica la 
borghesia alla direzione 
dello Stato, con la 
conseguente pacificazione 
sociale mentre, nella 
Francia dell’epoca, i 
fermenti legati al «terzo 
stato» crearono via via 
un’aperta frattura con 
l’assolutismo regio, che 
spinse la borghesia a 
posizioni sempre più 
radicali, favorendo 
l’instabilità che precorse la 
Rivoluzione.  
Di conseguenza la 

Massoneria inglese, nonostante fosse in buona parte 
deista, recepì l’ideologia illuministica in maniera tanto 
attenuata che l’atto finale di compromesso fra gli Antichi 
e i Moderni, che diede vita nel 1813 alla costituzione 
della Gran Loggia Unita d’Inghilterra, accolse 
pragmaticamente la posizione degli Antichi riguardo ad 
un dio personale che si rivela nella storia dell’uomo.   
Quando, invece, la stessa Massoneria inglese approdò 
nella Francia dell’inizio Settecento, trovò una situazione 
completamente diversa.  La nuova cultura illuminista, 
così impregnata di razionalismo, premeva per un netto 
distacco, anche delle Società iniziatiche, da ogni 
posizione dogmatica e la nascente Massoneria Francese 
dimostrò subito grande attenzione ed apertura verso 
quei movimenti intellettuali innovativi che nel 700 
caratterizzarono la società profana. Ciò la portò ad 
interpretare  l’apoliticità e la tolleranza religiosa non 
come la proibizione a parlare di politica e di religione in 
Loggia ma, anzi, di promuovere nelle officine dibattiti e 

San Bernardi di Chiaravalle 
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discussioni sui maggiori problemi di natura 
sociale. Questo modello si conservò anche 
durante il periodo napoleonico, ed anzi la 
Grande Armée divenne strumento di ampia 
diffusione massonica in tutta Europa, 
contribuendo all’affermazione di quei 
principi laici ed adogmatici che hanno fatto, 
in buona parte, la storia della Massoneria.  
Tutti questi fermenti ed il desiderio, in seno 
alle Istituzioni massoniche, di dar forma ai 
concetti su espressi hanno portato, 
comprensibilmente, anche ad una 
rivisitazione dei Rituali.  
Tanto è accaduto nella Massoneria inglese 
con l’approvazione nel 1816, da parte della 
Grande Loggia Unita di Inghilterra, del 
nuovo Rituale unificato, denominato 
Emulation, che ha portato al superamento 
degli eterogenei modi di lavorare. 
Altrettanto è avvenuto nella Massoneria 
francese con l’adozione, da parte del 
Grande Oriente di Francia, del cosiddetto 
Rituale Franco-Scozzese che esprime una 
tratto distintivo essenzialmente laico.  
Da ciò discende che il significato che viene 
attribuito alla Luce, simbolo massonico per 
eccellenza e presente in tutte le ritualità, 
non è univoco ed in particolare si diversifica 
per quanto riguarda il Rituale Emulation 
rispetto a quelli simbolici di ispirazione 
illuministica francese.  
Mentre nell’Emulation la Luce di verità 
proviene direttamente da Dio sotto forma di 
rivelazione, nel Rituale giustinianeo essa 
può, invece, essere conosciuta dall’uomo 
attraverso la ricerca e la ragione. 
 
Passando all’esame delle peculiarità 
formali del Rituale Emulation e delle 
differenze con quelle del rituale Franco-
Scozzese c’è, innanzitutto, da sottolineare 
che nell’Emulation il Rituale dovrebbe 
essere recitato a memoria dai Dignitari di 
Loggia. Nello stesso Rituale,  praticato al di 
fuori dei Templi scozzesi, le colonne J e B 
non fanno parte dell’arredamento, mentre 
sono opzionali la Pietra Cubica, presso lo 
scranno del Primo Sorvegliante, e la Pietra 
Grezza presso lo scranno del Secondo.  
Sugli scranni di entrambi i Sorveglianti 
sono invece presenti le classiche 
colonnine, l’una da alzare e l’altra da 
abbassare all’apertura dei Lavori. Del tutto 
analoghe a quelle del Rituale scozzese 
sono anche le Tre Luci, recanti le candele 
del Maestro Venerabile e dei due 

Sorveglianti, da posizionare, però, nei pressi dei rispettivi 
scranni. Analoga è anche la consueta dotazione di 
collari, attrezzi e spade. 
Il Volume delle Legge Sacra è aperto sul tavolo davanti 
al seggio del MV ed a lui rivolto per dargli modo di 
leggerne lo scritto.  
Il Sistema Emulation è piramidale con al vertice il 
Maestro Venerabile. Le decisioni sono vagliate dal Board 
di Loggia, costituito dallo stesso MV, dai due 
Sorveglianti, dal Segretario, dal Tesoriere e dagli ex  
MM.VV.  Quest’Organismo ha scopo consultivo e serve 
principalmente quale ausilio alle funzioni del Maestro 
Venerabile.  
La figura dell’Oratore, che nella Loggia di Rituale 
scozzese, riveste un’autorevole  funzione 
dialettica, nell’Emulation lascia il posto a quella del 
Cappellano che ha il compito di leggere l’invocazione 
prima dell’apertura dei lavori, che vengono poi dallo 
stesso conclusi con un atto di ringraziamento. 
Un’altra differenza risiede nell’assenza nell’Emulation del 
Maestro delle Cerimonie. C’è, invece, la figura del 
“Direttore delle Cerimonie” il cui compito è di coordinare 
le riunioni di istruzione e le cerimonie di maggiore 
importanza. Incarico che in genere viene affidato ad un 
Ex MV. 
Nell’Emulation, il cambiamento delle Tavole di 
tracciamento o quadri di Loggia, nei diversi Gradi, è 
effettuato dai Diaconi, con movimenti appropriati, davanti 
allo scranno del Secondo Sorvegliante.  
La disposizione degli Ufficiali e dei Fratelli nella Loggia 
Emulation non è diversa sostanzialmente da quella 
scozzese. E’ invece prescritto, a livello rituale che, i 
Fratelli si rechino direttamente al loro posto, senza 
squadrare il Tempio  
Non esiste neanche una procedura standard per 
l’ingresso in Loggia. Ogni Officina è lasciata libera di 
regolarsi come vuole, salvo per gli ultimi ingressi che 
devono seguire l’ordine seguente: I.E.M., Diaconi, 
Sorveglianti e Maestro Venerabile. L’ingresso del 
Maestro Venerabile e dei Sorveglianti può essere 
annunciato e guidato dal Direttore delle Cerimonie. 
Dopo l’Inno di Apertura dei Lavori, il Maestro Venerabile 
e i Sorveglianti battono un colpo, e i lavori della Loggia 
vengono aperti in grado di Apprendista. La procedura in 
questa fase è molto vicina a quella scozzese, salvo che 
la messa all’ordine viene sempre  preceduta da un 
passo.  
Portata a termine l’apertura e assolti i doveri all’ordine 
del giorno, il Maestro Venerabile chiede agli Apprendisti 
di ritirarsi. Accompagnati dal Direttore delle Cerimonie, 
abbandonano il Tempio senza squadrare  la Loggia e 
senza salutare.  
Segue immediatamente l’apertura in grado di Compagno 
d’Arte, per la quale valgono le stesse osservazioni fatte 
sopra. Dopodiché il Maestro Venerabile invita anche i 
Compagni ad uscire.  
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Segue, infine, l’apertura in grado di 
Maestro che è uno dei riti più importanti del 
rituale massonico.  
Nel corso di una tornata ordinaria, portate a 
termine le tre Aperture, si passa 
direttamente alle tre Chiusure, simmetriche 
alle prime.  
Nelle Logge di Rituale Emulation, ogni 
anno, viene il momento in cui un nuovo 
Maestro Venerabile deve essere creato ed 
insediato nel corso di un’apposita 
Cerimonia di Installazione, alla quale segue 
una Sessione di lavori interni del Consiglio 
dei Maestri Installati. A questa successiva 
Cerimonia possono partecipare solo 
Maestri Venerabili ed Ex.MM.VV. già 
installati ed a conoscenza del  segno e 
della parola di passo.  
Da notare che nell’Emulation si ritrovano 
piccole differenze a livello dei segni e di 
messa all’ordine, sia per l’Apprendista che 
per il Compagno ed il Maestro.  
Altrettanto importante è notare che, a livello 
operativo, la differenza tra i 
due sistemi è assai più 
sottile: il rituale Rituale 
scozzese è strutturato, 
infatti, in maniera tale da 
incoraggiare un accesso al 
simbolismo massonico di 
carattere soprattutto “visivo”, 
mentre l’Emulation pone una 
maggiore enfasi sulla chiave 
“uditiva”.   
Il rituale Emulation si avvale, 
per lavorare, delle “Letture” 
o “Lezioni” che sono in 
forma di domanda e 
risposta, per essere 
eseguite da due o più 
fratelli.  
Le Lezioni, si svolgono correttamente con  
la Loggia aperta  nel Grado appropriato, e 
non si devono mai svolgere in un Grado 
inferiore a quello specifico della Lezione. Al  
termine  della  lettura i fratelli esprimono 
delle  considerazioni, delle argomentazioni 
e dei dubbi ai quali il M.V. risponde con i 
suoi commenti ed i suoi approfondimenti. 
Durante i lavori, in genere, non vengono 
proposte tavole architettoniche. Se ciò 

dovesse accadere, in occasione di una tornata regolare, 
i lavori vengono sospesi per il tempo della lettura e della 
successiva discussione. L’iniziando, nel rito Emulation, 
non sosta nel Gabinetto di riflessione, bensì nella 
“preparation room”, sala semplice e disadorna antistante 
l’ingresso del Tempio, non redige il testamento,  non è 
condotto per i viaggi di conoscenza, né vagliato con i tre 
elementi; non sente rumori;  riceve, invece, gli utensili 
dell’ apprendista - regolo, maglietto, scalpello - e la 
spiegazione del loro significato speculativo.    
Coloro che vengono promossi Compagni d’arte ricevono 
quelli del muratore esperto. 
La Cerimonia di elevazione al grado di Maestro si ispira, 
così come nel Rituale scozzese, alla leggenda di Hiram 
Habif, Maestro Architetto, costruttore del Tempio di 
Salomone.  
In conclusione ed estrema sintesi, riguardo alle due 
Ritualità, può affermarsi che certamente esistono 
differenti impostazioni che, però, non si escludono a 
vicenda.  Esse permettono, infatti, di compiere un 
percorso di ricerca a tutto campo tale da assecondare 
più efficacemente l’anelito di conoscenza di ciascun 
massone.  

Nulla impedisce, pertanto, di far coesistere, 
nei primi tre gradi della Massoneria, rituali 
differenti che sono la risultanza della storia 
complessiva della confraternita e che 
rispondono, pur se con differenti 
impostazioni, alle tradizioni della Libera 
Muratoria.  
Sta, quindi, a noi massoni, eredi naturali di 
questa tradizione iniziatica, saper coniugare 
i temi delle asettiche nuove scoperte 
scientifiche con gli aspetti filosofici e 
spirituali delle antiche dottrine esoteriche, 
confermando, in questo modo ciò che 
sosteneva il grande fisico Max Plank, 
ideatore della Teoria dei Quanti: “Per 
quanto si voglia guardare, non troviamo da 

nessuna parte, tra religiosità e scienza, alcuna 
contraddizione, ma regolarmente, nei punti più decisivi, 
completa concordanza”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

l'assassinio di Hiram 
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La veglia e il sonno. 

Il giorno e la notte. 
La luce e il buio. 

La vita e la morte. 
Non v'è l'uno senza l'altro. 

Non è mai positivo l'uno, negativo l'altro. 
Sono semplicemente passaggi. 

Necessari passaggi. 
In cui la Materia si tramuta. 

L'Anima, muta. 
Proprio tu, caro fratello, tempo fa scrivevi 

in un haiku: 
“per nuova vita 
utile mutazione 

consapevole" 
Parlavi di Energia. 

Che si trasforma in continuazione 
perché è la sua Legge. 

Tu stesso dicevi 
che non sei mai nato, non sei mai morto, 

non morirai mai. 
Hai ragione. 

Il corpo si trasforma. 
E tu torni ad essere Energia Purissima. 

In questo Passaggio, 
mancherai, 

ma sarai, di certo, sempre presente. 
Non addio Giordano Bruno 

ma arrivederci. 
Comp. Francesco Milesi suo M.V. nella R.L.  

  
 

PRIMAVERA. 
Dormirò/con la luna/Sognerò/Una volta fiorita/Il giorno di primavera/Su d’un prato verde. 

LONGEVITA’. 
Nel rio/Vita di carpe/Longeve/Bianche e Rosse/Il nero della notte/Festa/Il bosco trasmutando. 

 
Giordano Bruno Galli, GBG, Bernardo Shin, il 
Maestro, ci ha salutato. Se ne è andato, in punta 
di piedi, lieve, con la dolcezza che gli Uomini di 
Luce sanno donare anche nell’istante che varcano 
il velo. Ci lascia con la serenità del vero Iniziato, 
con la Saggezza del nobile di animo, con il 
Profumo di colui che ha viaggiato attraverso 
l’universo dell’anima e della Pura Energia. Si è 
ricongiunto là dove le cose si originano 
riprendendo, dopo aver donato a tutti, il dono della 
forza e della spiritualità, della memoria. Un 
Maestro amato dagli Iniziati, rispettato dai puri di 
animo, ascoltato dai cercatori di senso, un 
Maestro del sorriso, lo stesso con cui donava 
continuamente i suoi pensieri, il suo cuore. 

Fino all’ultimo ha manifestato la sua grandezza  
spirituale e la coerenza del suo Viaggio Iniziatico. 
Anche nel suo passare nella porta solstiziale ha 
continuato, attraverso un messaggio onirico, a 
donare ai presenti  il seme di quella 
imperscrutabile esperienza. Un esempio che dona 
armonica energia a chi percorre, come pellegrino, 
le strade della realizzazione nel modo come lui 
desiderava: con la consapevolezza della 
conoscenza, con il sorriso dell’amore, l’armonia e 
la passione dei saggi. Perché la poesia deve 
continuare a guidarci con le parole che lui ha 
scritto: nella Primavera, nella Longevità!! 

Massimo Agostini 
Tiziano Busca 

Guido Vitali 
  
 
 

L’ULTIMO 
VIAGGIO 
di G.B.G 
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L’ultimo intervento del comp. Giordano Bruno a ottobre 
durante una riunione del Clan Sinclair. 
 

 
 
 
0. La festa di San Francesco di Assisi, che ha 
avuto ricorrenza il quattro di questo mese, mi ha 
suggerito il tema proposto come intervento 
educativo e promo-tore che è il “il Tau”. 
Questo è avvenuto 
probabilmente perché il Santo 
di Assisi è stato un valido 
sostenitore per gli attributi che 
il Tau comporta. 
Per la verità il Tau non è 
patrimonio di San Francesco, 
della Bibbia, nemmeno 
dell’Arco Reale-Rito di York, e 
tanto meno dell’Ordine 
Templare: esso è solo un 
simbolo che è stato usato da 
molti per scopi particolari. 
Questi Istituti si sono 
impadroniti del Tau in epoche 
diverse, e successive alla sua 
prima presenza nell’alfabeto 
ebraico, dove appare come 
ultima lettera, scrittura e 
suono nella lingua sacra, 
antica di molti secoli prima 
della nostra era. 
Il Tau che appare nell’alfabeto 
ebraico con la sua forma, il 
suo nome, il suo numero, 
senza dimenticarne il valore 
simbolico, è stato da sempre usato co-me 
momento molto complesso sia di “fine” sia di 
“inizio”, ed ancora di “com-pletamento”, da 
intendere come valore supremo. 
Il Tau o Taw è nell’alfabeto l’ultima lettera con la 
funzione di Fine, Chiusura, Completezza, ed 
inoltre ci permettiamo di affermare Negrezza, che 
è il Nulla di ogni cosa: Imput, quindi Sollecitazione 
dell’Energia primaria compresa nell’Energia 
stessa. 
L’alfabeto ebraico è considerato sacro poichè ogni 
segno essendo nome è numero, suono, scrittura, 
valore, e ha la prerogativa di contenere il simbolo 

Iod, che numericamente vale dieci, per il chiaro 
riferimento alla divinità, con le caratteristiche di 
origine, nella sua causa.  
Si ha quindi che tutte le lettere dell’alfabeto 
ebraico, contenendo lo Iod, han-no tutte un valore 

che è arricchito dalla 
presenza della spinta alla 
realizzazione. 
Ogni lettera esprime quindi 
energia utile, sia per l’uomo 
materia sia per l’uomo spirito,  
perché lo coinvolge, e 
trasformandolo lo sollecita al 
“termine-inizio” per una vita di 
cambiamento. 
È quindi questa spinta, 
enorme forza realizzatrice di 
eventi diretti a valori su-
periori, che ha suggerito a 
San Francesco, al Rito di York 
e ai Templari il modo di farne 
uso, e appropriandosene di 
operare anche in modi diversi, 
che tro-viamo anche nella 
Bibbia. 
 
1. Il Tau è simbolo di 
salvazione poichè ornando la 
fronte dei prescelti faceva 
segno che questi uomini 
erano salvi e degni di 

protezione durante eventi par-ticolari, da 
intendere come momenti non buoni durante 
l’esistenza di chiun-que, sempre presenti e pronti 
ad azioni non positive. 
San Francesco usava ornare la sua fronte e 
quella dei confratelli dell’Ordine con una Tau, ed 
inoltre segnava gli stipiti delle Porte delle chiese, 
e i Finali delle sue lettere e di ogni suo scritto. 
Una analisi approfondita effettuata sul Cantico 
delle Creature di S. Francesco porta lo studioso 
ad un chiaro riferimento al Tau, là dove si fa 
cenno alla “morte corporale” e alla “morte 
segunda”. 

IL TAU 
del comp. 
Giordano 

Bruno Galli 

Spadolini esoterico: “Tau”, anni ’60 (Coll. Nassim 
Ghassoul) 



 

 
YR Mag@zine – Online Novembre-Dicembre 2015 nn 6 e 7 - Mensile del Gran Capitolo dell’Arco Reale 
Italiano. Tutti i lavori inviati anche se non pubblicati restano a disposizione della redazione che potrà 
utilizzarli . Redazione: arcorealerdy@gmail.com 

 
 
 

16 
 

Questi due riferimenti alla morte sono rivolti 
all’uomo per portarlo subito alla comprensione del 
grande valore esoterico del Tau, del quale nel 
Cantico non si fa cenno, mentre se ne sente una 
prepotente impellenza. Infatti si ha la sen-sazione 
della sua presenza atta a definire la conclusione 
di due momenti vitali dell’uomo, secondo la Fine-
Inizio di uno di essi, nel momento della scelta, la 
quale si risolve nella Fine consapevole di un 
modo si essere in virtù di un al-trettanto 
interessante e valido Inizio di un superiore nuovo 
modo di essere. 
Siamo in presenza di una Iniziazione che è Inizio 
ad una nuova vita per ab-bandono di una 
conduzione vitale vuota e cosparsa di false 
illusioni, in vista dell’acquisizione di una nuova 
vita che vede la possibilità di raggiungere valo-ri 
spirituali. 
Ecco quindi la presenza del Tau con il suo doppio 
valore contenuto nella sua essenza di ultima 
lettera alfabetica nel segno della Fine. 
 
2.  La Bibbia cita più volte il Tau. 
Nella Bibbia troviamo tra le molte citazioni anche 
la presenza nascosta del Tau osservando 
attentamente la dizione “e poi morì,, che troviamo 
là dove si parla dei dieci patriarchi, per un chiaro 
riferimento al Completamento dell’Opera, che è la 
risoluzione in Uno. 
 
3. In precedenza i cristiani adottarono fin da 
subito il simbolo del Tau in quanto, per la sua 
forma, ricordava la croce, che accolta come 
segno di fine e di salva-zione era riferita al Cristo, 
per l’appunto morto sulla croce. 
Non si conosce bene se la croce fosse formata da 
un’asse orizzontale sovrap-posto ad uno verticale, 
proprio a forma di Tau, ovvero a croce di tipo 
greco con un braccio allungato. 
È da annotare che le catacombe romane 
presentano assai spesso il simbolo del Tau, 
secondo un intendimento ben definito. 
 
4. L’Arco Reale-Rito di York è fortemente 
improntato sul Tempio di Gerusalem-me e sulla 
sua ricostruzione perché dovrà contenere l’Arca 
dell’Alleanza, grande simbolo di unione fra l’alto e 
il basso. 
Il Tempio di Gerusalemme fu residenza nel 
mondo inferiore della presenza di-vina, ed era 
considerato il più importante edificio sacro del 
tempo. 
“Templum Hierosolymitanae” era il suo nome: 
Tempio di Gerusalemme, ed il Rito di York, che è 
il Rito più diffuso nel mondo, è dedicato, almeno 

nella sua parte Capitolare, alla ricostruzione del 
Tempio.  
Il Rituale è ricco di profondi riferimenti alla pietra 
d’angolo e alla pietra ango-lare, attraverso un 
forte ricordo non espresso del Tau, per il suo 
significato esoterico. 
Pietra d’inizio e pietra finale, di chiusura: il 
Completamento. 
Appare chiaro che il processo di  ricostruzione del 
Tempio non è altro che il sospirato  desiderio atto 
a dotare il Rito di un edificio idoneo, come in 
antico, per conservare degnamente l’Arca 
dell’Alleanza, ora senza dimora. 
Il riferimento va espresso per i tre gradi simbolici 
che sono il Capitolare, il Criptico, e il 
Cavalleresco, riuniti in un unico sistema 
Massonico, per l’appunto l’Arco Reale. 
Ne deriva che la Massoneria è l’unico sistema che 
discende direttamente dal templarismo, inserito 
nell’Arco Reale-Rito di York, fin 
dal tempo dei Cavalieri rosso-
crociati dispersi al momento 
del rogo subìto dall’ultimo Gran 
Maestro, Jacques de Molay, in 
tempo di persecuzione. 
 
Il Marchio del Rito appare chiaro nella 
suarappresentazione espressa con un cerchio 
contenente un triangolo rettangolo dove 
campeggia il Tau, che so-vrapposto ad un H, è 
destinato nel suo complesso a simboleggiare per 
l’appunto la dicitura “Templum Hierosolymitanae”:  
Tempio di Gerusalemme. 
In questo simbolo appaiono tre Tau uguali e 
simmetrici per i quali è possibile ricordare anche 
la presenza comparata dei tre Gradi Simbolici che 
costitui-scono il Rito.  
Si tratta del Triplice Tau dove appunto lo stesso 
simbolo, assumendo un nuo-vo significato con 
chiaro riferimento ai Gradi Simbolici, come detto, 
deve es-sere interpretato, secondo  uno studio 
approfondito, ed anche mirato, all’essenza 
profonda e complessa dell’uomo, nella sua 
interezza unitaria di Corpo, Anima e Spirito.  
 
5. Il riferimento dell’Uomo al Tau risulta così 
essere importante e significativo proprio in virtù 
del valore simbolico della lettera ebraica cui si fa 
riscontro. 
 
Il Tau ha la forma di una U rovesciata, quasi 
coperchio a coprire per annullare, affermando la 
fine del processo per ogni evento, nel senso di 
Conclusione, di Ultimazione dell’Opera, di 
Trasmutazione. Sembra addirittura il raggiungi-
mento del Nulla Primordiale, del Buio che è 
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Origine della luce e di ogni altra affermazione 
dell’universo. 
Perfetta Reintegrazione. 
Affinché avvenga questo processo è necessario 
che l’uomo abbia raggiunto il grande evento che è 
la sua Iniziazione, e che questa si trovi in fase di 
attiva-zione. 
Il Tau, che possiede appunto il significato di Fine, 
di Completamento, nello stesso tempo deve 
essere inteso nel senso di Cambiamento, per 
rinuncia ad un modo di essere con il fine di 
acquisirne uno nuovo. È la Morte Iniziatica per cui 
ci sarà, come afferma San Francesco una “morte 
segunda”, finale, definitiva nel suo valore di 
Immortalità, dopo che sarà avvenuta la “morte 
corporale”. 
 
6. Dobbiamo ricordare 
come il Tau abbia una 
forma scindibile per cui 
sono leg-gibili due altre 
lettere che sono il Daleth 
e il Nun con significati di 
Uomo Sot-tomesso e di 
Nullificazione di se stesso, 
non dimenticando poi che 
contiene anche il Shin con 
valore di Inizio.  
Daleth significa “porta” nel 
senso di abbassarsi, farsi 
piccoli per passare da un 
luogo ad un altro, ma 
secondo noi “porta” 
significa anche passaggio 
da un qua a un là, da un 
prima a un dopo, e quindi 
da una vita ad una nuova 
vita.  

Questo fatto ci ricorda 
l’abbandono di un modo 
di essere per l’inizio di un 
nuovo modo di essere. Dell’Iniziazione, quindi. 
 
Appare l’Uomo in tutto il suo essere finalizzato ad 
una trasmutazione alche-mica della propria 
essenza interiore per un percorso da compiere 
partendo dalla Porta, Inizio, e avente il fine di 
percorrere la via della salvazione con il 
raggiungimento della risoluzione finale, nel 
conseguimento della perfetta reintegrazione. 
 
Il Nun, che con il Daleth forma il Tau. ha il 
significato di “uomo che si piega” in atto di 

sottomissione, ma con la capacità di trovare nei 
momenti di difficoltà attimi di superamento delle 
avversità, che gli producono forza per l’elevazione 
verso l’alto. Il Tau è perfettamente presente. 
 
7. Dobbiamo ricordare anche l’Albero, simbolo 
dell’Uomo per il suo inserimento vitale nei quattro 
elementi, ed inoltre affermando la presenza della 
“morte corporale” non disgiunta dalla “morte 
segunda”, allo stesso modo di come è per l’Uomo. 
Dobbiamo ricordare dell’Albero i ricorrenti 
processi di risveglio, di vestizione, di fioritura con 
semina, e di spogliazione prima del sonno.  
Dopo molti processi l’Albero si secca: muore. 
Anche l’Uomo allo stesso modo. 
Il Tau è presente ed affermativo nel senso di “devi 

morire ad una vita per na-scere ad 
una nuova vita”. 
 
8. Accanto al Tau, simbolo 
francescano, gioiello da portare al 
collo, è da ricorda-re il Tau 
Templare, Tau patente dentato a tre 
braccia, destinato a decorare il 
mantello dello Scudiero, che 
diventerà Croce Patente Dentata a 
quattro brac-cia di tipo greco, 
quando lo Scudiero sarà consacrato 
Cavaliere. 
Molti di questi Tau sono presenti in 
Mansioni e Abbazie dove 
avvenivano le Iniziazioni.  
 
9. Ricordiamo quindi il significato di 
Tau 
 
Morte-Fine 
Conclusione-Annullamento  
Morte-Rinascita 

Immedesimazione-Energia 
Compimento-Nulla 

Oscurità-Principio  
Origine di ciò che E’ 
 
Cristo è morto per poter dire “ego sum via, veritas, 
vita”. 
 
10.  Risulta piacevole in fine ricordare la 
“resurrezione della carne” dove lo Spirito 
immortale si arricchisce della sua materialità, “b-
sciar”, visibile e priva di peso. 
Evidentemente si tratta di Tau, fine ultimo di ogni 
essenza, compimento della Grande Opera.  
 

 
  

Stampa alchemica 
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Verrà un tempo in cui risulterà chiaro che 
[…] la divinità lascerà la Terra per ritornare 
in Cielo [e gli dei e i culti religiosi dell’Egitto] 
sopravvivranno soltanto nei miti [che, 
privati di ogni valore, reste¬ranno soltanto] 
come parole vuote incise sulle pietre. 
(Ermete Trismegisto Asclepius 3,29, 
Corpus Hermeticum) 
 
Vi fu un tempo in cui il mito costituiva il 
fondamento di ogni spiritualità, di ogni 
rapporto magico con la natura, essa stessa 
vissuta come espressione magica degli 
spiriti divini. 
Un antico periodo dominato dal potere 
magico dello spirito d’amore, capace di 
infondere equilibro e armonia attraverso la 
conoscenza delle leggi divine. 
Quel tempo permeato dal ricordo dell’Età 
dell’Oro, di quando gli Dèi vivevano sulla 
terra, è per l’uomo moderno un tempo 
fantastico, per quanto poetico, sicuramente 
irreale, e comunque privo di ogni valore 
simbolico ed esoterico. 
Per gli antichi il mito costituiva invece il 
riferimento simbolico evocativo di un 
percorso iniziatico capace di donare 
conoscenza, trasmutando l’animo umano in 
quello divino. 
Parlare del mito significa parlare della 
grande Atlantide, dei misteri tramandati da 
Platone attraverso Timeo e Clizia, 
dell’immane catastrofe che si abbatté 
sull’umanità! Una civiltà Atlantidea 
conosciuta e raccontata a Clizia anche dai 
Sacerdoti del Tempio Egiziano di Sais. 
Atlantide rappresenta forse una realtà 
trasformata in mito attraverso leggende e 
rituali di popoli superstiti all’immane 
catastrofe. Una sapienza antica che 
divenne il fondamento di civiltà e religioni 
successive, come quella sumera ed egizia, 

per giungere agli 
Ebrei e al Cristianesimo, 
ed infine ad ordini 
iniziatici di tutti i tempi 
compresa la moderna 

Massoneria.   
L’essenza di ogni mito è 

rappresentata 
infatti dal viaggio 
iniziatico degli Dèi al fine 
di consentire 
l’eterno vitale ciclo della 
natura. 
Un percorso 
iniziatico che conduce l’anima mortale a penetrare le 
oscure stanze dell’Oltretomba, affrontando terribili prove e 
voraci mostri, spesso raffigurati come serpenti. 
 Un percorso che se intrapreso secondo le antiche 
conoscenze tramandate dagli Dèi, consente di trasmutare 
ogni animo umano in quello divino, riunendo nell’Uno ogni 
elemento duale della natura manifesta. 
Il mito sumero di Inanna e Dumuzi, quello egizio Iside e 
Osiride, oppure quello babilonese di Ba’al e Ishtar, donano 
il senso di questo viaggio iniziatico. 
In ogni racconto vi è il varcare della soglia del tempio della 
morte, lo spogliarsi degli abiti profani, il superare i mostri 
della propria incompiutezza materiale, per giungere, come 
anime libere da ogni falsità, al cospetto del tribunale degli 
Dèi che, con il loro “giudizio”, stabiliscono la morte 
definitiva dell’anima o il suo risorgere a nuova luminosa 
vita. 
Nel mito troviamo anche il mistero duale di ogni esistenza 
e che ogni resurrezione necessita dell’armonica unione 
degli opposti. 
Il viaggio nel Regno dei Morti, prevede infatti l’incontro tra 
gli elementi duali dell’anima al fine di conoscerne 
l’essenza, per poi imprigionarli e domarli. Solo 
conoscendo ogni aspetto della propria essenza spirituale 
è quindi possibile vivere con consapevolezza l’attimo 
fuggente della vita materiale. 
Nel mito egizio questa necessità è espressa nel “Libro dei 
Morti” dove, viaggiando nell’Oltretomba, l’anima 

 

Mito e 
Iniziazione 
di Massimo Agostini 

la copertina dell'ultima 
pubblicazione del comp. 
Massimo Agostini 
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dell’iniziato diviene immagine di Osiride 
(Orione) che anela a ricongiungersi alla sua 
amata sposa Iside (la stella Sirio) per 
infondere energia al mondo e dare così 
origine a una “Nuova Era” per il tramite del 
sacro figlio Horus, frutto 
dell’accoppiamento sacro. 
Quello dell’iniziato è un percorso intimo 
verso il luogo più sacro del Tempio, il 
cuore, espressione del giudizio degli Dèi 
nella Verità e nella Giustizia. 
Come nel cuore è posta l’essenza divina 
dell’essere, così nel centro del Tempio 
iniziatico si trova il Santuario 
dell’Onnipotenza e il Trono divino, il cui 
accesso è protetto dai “Guardiani della 
Soglia” che impediscono agli indegni di 
andare oltre. 
Per giungere al cospetto divino si devono 
superare molte stanze e a ogni porta 
occorre rispondere alle domande di un 
“Guardiano della Soglia”: solo la 
conoscenza della parola di passo 
autorizza il passaggio, evitando di 
perire tra i più atroci tormenti 
Il passare di stanza in stanza 
rappresenta il progredire dell’anima nei 
gradi iniziatici di purificazione e quindi 
di elevazione spirituale verso 
l’identificazione con lo spirito divino. 
L’ultima soglia è quella che conduce al 
Sancta Sanctorum, la dimora 
dell’Onnipotenza il cui accesso 
appartiene solo al Sommo Sacerdote, 
all’iniziato ai più alti misteri, colui che è 
giunto al compimento dell’Opera.  
Nel mito egizio giungere nella dimora 
dell’Onnipotenza, al cospetto di Osiride/ 
Seth, per diventare “Osiride risorto”, 
significava aver superato anche l’ultimo 
custode della soglia, il terribile Anubis, il 
serpente che divorava l’anima per 
purificarla nelle sue viscere. 
Solo entrando nel Sancta Sanctorum è 
concesso all’iniziato di accedere all’ultimo 
rituale: quello dell’Unione Sacra (Hieros 
Gamos) con la sua controparte celeste per 
risorgere Nel nuovo Rex Deus, il Sacerdote 
Re, portatore della Conoscenza divina. 
Tale processo iniziatico lo ritroviamo 
simbolicamente espresso nel tempio 
massonico, attraverso i simboli della Luna, 
del sole (Osiride) e dell’occhio divino, posti 
dietro allo scranno del Maestro Venerabile, 
donando a quest’ultimo l’immagine del 
Trono dell’Onnipotenza, e al Maestro 

Venerabile quella di colui che, attraverso l’occhio di 
Osiride resuscitato in Horus, tutto vede. 
In tutte le leggende divine, la resurrezione dal Regno dei 
Morti può realizzarsi solo grazie all’amore della sposa, la 
Dea di tutti i tempi e dai molteplici nomi. 
Nel sacro tempio della Natura, il femminino  per il suo 
privilegiato rapporto con gli astri e con lo spirito della luna, 
generatrice di vita e coppa magica di ogni manifestazione, 
assume il supremo ruolo di mediatrice (Sacerdotessa) tra 
cielo terra. 
Come Sacerdotessa dell’Amore, ella divenne depositaria 
dei rituali della Dea, in grado di donare virilità alla 
controparte solare nella mistica unione degli opposti, 
conducendo l’anima nelle sfere della gioia più sublime. 
 Poiché la gioia ierogamica ha in sé il senso della mor¬te, 
il suo rituale compimento, vivificato dalle potenti energie 
spirituali, diviene espressione della “morte iniziatica” nella 
quale l’animo degli amanti, elevato nei sublimi gradi 
vibrazionali del sacro amplesso degli Dèi, si stacca dal 
proprio “Io materiale” per risorgere in una nuova essenza 

cosmica che tutto comprende e 
avvolge. Come il seme muore nella 
nuda terra per originare una nuova linfa 
vitale, così gli animi degli amanti, uniti 
nel talamo nuziale, donano nuova Luce 
al mondo. 
È questo il mito delle “Sacre Nozze”, 
giunto fino a noi dal tempo degli Dèi e 
posto all’origine del magico divenire 
della natura. 
Nella terra dei Sumeri, e poi in quella di 
Egitto, l’accoppiamento sacro costituiva 
quindi un atto cerimoniale, strettamente 
connesso ai cicli della natura, volto a 
garantire la fertilità dei campi, degli 
animali e delle donne, assicurando 
così il benessere dell’intero popolo.  
Per questo la Dea, nella sua qualità di 
Grande Madre cosmica, Dea 

Primigenia, veniva celebrata nei Templi anche attraverso 
cerimonie di “Prostituzione Sacra” nelle quali le 
Sacerdotesse, provenienti da nobili famiglie, custodivano i 
sacri rituali della ierogamia. 
Alla fine delle celebrazioni, all’interno del Tempio, nel 
Sancta Sanctorum, avveniva la cerimonia della 
“Ierogamia”, il “sacro accoppiamento” tra il Re, che 
rappresentava il Dio, e una Sacerdotessa di alto rango, 
anch’essa di stirpe nobile, che personificava la Dea 
dell’amore e della fertilità. 
L’accoppiamento sacro aveva lo scopo di assicurare 
prosperità al regno e al popolo, nella consapevolezza 
iniziatica che le forze soprannaturali potessero intervenire 
nella vita degli uomini.  
Il rituale del sacro accoppiamento assumeva la valenza di 
un’operazione magica nella quale si realizzava 

Immagine stilizzata di 
Anubis, il dio dell'antico 

Egitto, vecchio sfondo 
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l’identificazione degli amanti terreni con i 
corrispondenti divini. 
L’elemento centrale di ogni pratica magica 
era costituito dalla capacità del Sacerdote 
di incarnare in sé il potere della divinità, 
divenendo esso stesso Dio, probabilmente 
attraverso una progressiva alterazione del 
proprio stato di coscienza. 
Il viaggio iniziatico nella “Camera Nuziale” 
aveva la valenza di un percorso dell’Io nel 
Regno dei Morti, poiché la congiunzione 
alchemica degli amanti conduceva alla 
morte dell’essere come entità 
sessualmente distinta, generando un’unica 
anima androgina, in 
grado di risalire nel 
regno della gioia 
universale, dove 
alberga la “Luce 
Divina”. 
La tradizione 
ierogamica sembra 
costituire il principio 
fondante dell’antica 
religione, essendo 
fonte primaria di 
ogni culto 
improntato su 
percorsi iniziatici di 
evoluzione 
consapevole della 
propria essenza 
animica, ripresi in seguito anche dal 
cristianesimo gnostico. 

 Anche nella resurrezione di Cristo la principale testimone 
del magico evento fu Maria Maddalena, Principessa e 
Sacerdotessa di Dan. 
Il rapporto privilegiato di Cristo con Maria Maddalena, 
sembra contenere quindi il messaggio iniziatico degli 
antichi rituali, potendo considerare reale l’ipotesi che 
Gesù, nella ve¬ste di Re di stirpe davidica, e la 
Principessa di Magdala, nel ruolo di Myriam, ovvero 
Sacerdotessa, abbiano vissuto lo sposalizio sacro nel 
culto della Dea dell’Amore 
Fu così che prese origine fin dall’origine dell’umanità una 
“Sacra Arte”, dove il mito assunse la valenza evocativa del 
rito iniziatico che, attraverso un viaggio nelle oscure e 
dolorose stanze dell’Oltretomba (l’anima oscura del 

postulante), conduce ad incontrare la 
sublime Dea degli inferi, per giacere con 
lei in alchemiche nozze, e quindi risorgere 
nella nuova Luce di conoscenza. 
Il mito, in termini di rito iniziatico, esprime 
quindi l’innato desiderio dell’uomo di 
sconfiggere la morte, di acquisire la 
potenza degli Dèi supremi, quelli 
immortali, come fonte spirituale per 
l’eternità dell’anima. 
Come il fiume Alfeo si perde nella Madre 
Terra per ritrovare la sua amata fonte, 
così questa sacra filosofia ha percorso 
l’intera storia, custodita nel lavoro segreto 
di confraternite di uomini liberi e di buoni 
costumi, alimentandosi man mano con il 
pensiero di ispirati filosofi che insieme ad 
altri Maestri hanno custodito e alimentato 

quella fonte nascosta. 

  
 
 
 
Carissimi Segretari, 

come ben sapete con il 31 dicembre 2015 si chiude l’aggiornamento del Piedilista del Gran 

Capitolo dell’Arco  Reale – rito di York in Italia. I Compagni che a quella data risulteranno ivi 

inseriti riceveranno, ovviamente se in regola con le dovute Capitazioni, la tessera per l’anno 

2016. 

E’ intenzione di questa Gran Segreteria, ma ovviamente serve il vostro fattivo contributo, 

consegnare le tessere ai Capitoli non durante l’Assemblea Annuale che si terrà a Rimini nei gg. 

13 e 14 maggio 2016, ma subito dopo la data di scadenza dell’invio dei rapporti annuali il 

31 gennaio 2016. 

Vi ringrazio per la vostra fattiva collaborazione. 
 
 
 

Gesù e la Maddalena. 

Comunicazione 
del Gran 

Segretario 
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di Salvatore Casales 

 
 
 
Eccezionali quaderni... me ne fu fatto  dono 
quando ancora compagno e poi maestro 
cominciai a comprendere il lavoro d'insieme 
costruito dal Fratello Ivan Mosca, quel lavoro 
verso il quale molti muratori 
dovrebbero rivedere, sia fossero 
degli apprendisti o dei maestri. 
 
Conobbi Ivan in più volte, quando 
ancora io apprendista, guardavo 
a quest'uomo con rispetto, lo 
guardavo e silente meditavo sul 
suo aspetto esteriore, avvolte 
sufficiente, con un fare 
canzonatorio, ironico nell’ atto del 
discorrere e di mostrarsi a noi 
giovani di primo pelo, un saggio. 
Spesso era silente, dallo sguardo 
pieno di serenità  e quando 
iniziava a proferir parola, 
annullava quel suo celato aspetto 
esteriore e di incerta statura, per 
mostrarne un'altra : quella 
dell'uomo che sa  di sapere... che  
oltre a essere detentore della 
bell'arte della pittura, era divenuto 

un vero  massone; già soggetto di riferimento 
culturale per quanti ebbero la fortuna di ascoltarlo. 
 
Accanito fumatore, a quell'epoca lo ero anch'io, 

me lo ricordo dirimpettaio in 
un' agape a Caltanissetta 
all’Hotel Diprima, quando fra 
un pasto e un altro quel suo 
pacchetto di sigarette non 
aveva un attimo di tregua. Mi 
ero intesorito della sua 
presenza. 
 
Oggi, invece, mi sento felice e 
orgoglioso di ricordarlo e di 
fare degli accenni su questa 
immensa personalità 
massonica, ringraziando i 
fratelli del Rito di York di 
averlo ricordato e di ricordarlo 
in una serata a Lui dedicata e 
a quanti non ebbero la fortuna 
di conoscerlo nella sua 
autentica statura di massone 
e oggi lustro della Massoneria 
del Grande Oriente d'Italia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ricordando 
IVAN 

MOSCA 

Se non avessi letto il blog dell' Arco 
Reale - Rito di York probabilmente non 
sarei tornato a ricordare quest'uomo di 
un certo spessore artistico e culturale 
che ancora oggi fa parlare di sé anche 

per i suoi noti Quaderni, preziosi 
riferimenti a chi, con moderato garbo e 

senso della ricerca, desidera 
intraprendere gli studi muratori e, 

attraverso questo data base di dati, 
successivamente desidera penetrare nei 

meandri della conoscenza libero 
muratoria. 

 

Ritratto di Ivan Mosca 
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Da qualche giorno in libreria i titoli più attesi dell’anno, pubblicati 
da Tipheret. L’edizione critica de «Il Trattato sulla Reintegrazione 
degli Esseri» di Martinez de Pasqually e, dello stesso autore, «Il 
Manoscritto di Algeri» con una ricca introduzione di Pietro 
Mander, già ordinario all’Orientale di Napoli di cui in questo 
numero di YR Magazine proponiamo un estratto. Ci sono libri che 
raccontano la storia e libri che la storia racconta. Infine ci sono 
libri che la storia la scrivono ed il Trattato di Martinez è tra questi. 
L’autore percorre in lungo e in largo la metastoria dell’uomo 
nell’unico orizzonte di senso dove vale la pena muoversi. Perché 
questo viaggio verso il nostro Paradiso è il destino che attende gli 
uomini di desiderio. Il Trattato è la risposta a tutte le paure 
dell’uomo. Che nascono solo dal non aver ancora compreso la 
sua natura. L’Ordine degli Eletti Cohen di Martinez de Pasqually 
fu, già a metà del Settecento, una delle manifestazioni più note di 
un Archetipo Eterno: la via del ritorno. Il ritorno da una condizione 
limitata nello spazio e nel tempo ad una, edenica, in cui non c’è 
né spazio né tempo. Secondo una certa vulgata l’operatività degli 
Eletti Cohen sarebbe cabalistica. La lettura del Trattato e del 
Manoscritto di Algeri ci dimostrano che abbiamo a che fare con 
visioni e pratiche che sono sicuramente influenzate dalla cabala, 
ma anche dallo gnosticismo e dall’ermetismo alessandrino. In 
libreria, sempre in uscita in questi giorni, anche «Martinezismo, 
Willermozismo, Martinismo, Massoneria» di Papua, i «Nove 
Quaderni D.» di Willermoz, le «Chiavi Operative degli Eletti 
Cohen» di Léonard Prunelle de la Lière, «Le Istruzioni della 
Saggezza» e «Lettera a un amico sulla Rivoluzione Francese» di 
Louis-Claude de Saint-Martin. 

 

UN SOGNO PARTICOLARE DI MARTINEZ DE PASQUALLY 
 
Mi trovavo, giorni addietro, nel posto più isolato 
del bosco di Trifaven, e meditavo sulle cause 
della nostra degradazione, quando di colpo le mie 
palpebre si appesantirono. Fui costretto, allora, a 
sedermi ai piedi di un albero e cedetti a questa 
sensazione soporifera. Durante il sonno, la mia 
immaginazione esaltata, mi provocò un sogno 
particolare che sentirete e che non scorderò per 
tutta la vita. 
Avevo la sensazione di essere in una foresta, buia 
da non poter dire, composta da cipressi, pini, tassi 
e altri alberi funerei, in cui non si intravedeva 
alcun varco. La terra era ricoperta di Hyppomane 
mancinella, di cicuta, di menta, di aconito, di 
assenzio, di ruta, di rovi, di cardi, di ortiche, in 
breve era ricoperta di ogni pianta dannosa, 
velenosa e amara che si conosce. Questo luogo 
di tristezza era illuminato, ma non molto, soltanto 
dal fulmine. Un vapore bituminoso, solforoso, 
spesso e fetido si levava da un suolo umido e 
alterato, un suolo dove i raggi del sole non erano 
mai giunti. Il pipistrello, la civetta, il gufo, il corvo, 
erano i soli uccelli che si potessero udire. 
Sembrava che i mostri più temibili, gli animali più 
feroci, i rettili più pericolosi, gli insetti più fastidiosi, 
vi si fossero riuniti da ogni angolo del mondo. Per 
quanto desiderassi abbandonare quel luogo, 
avanzavo lentamente. Lo spavento mi bloccava. 

Non sentivo più il polso, ero senza forze e senza 
fiato. Mi portai su di una piccola altura, dalla cui 
sommità, speravo di spingere il mio sguardo oltre 
l’oscurità che mi circondava. Appena giunsi in 
vetta sentii bisbigliare, da qualcuno che però non 
vedevo, queste parole: «Guarda, ascolta, e fatti 
coraggio». Guardai e la foresta mi sembrò tutta in 
fiamme, scorsi, allora, un popolo abominevole che 
l’abitava, costituito da tutte le nazioni della terra e 
diviso sotto differenti vessilli, questi mi mostrò tutti 
i crimini che fanno gemere la natura, fin dal tempo 
in cui l’uomo accecato dall’orgoglio abbandonò la 
verità per le illusioni della sua immaginazione. Lo 
spettacolo mi straziava. Mi copersi il volto per 
ritempra- re il mio spirito oppresso da tanti orrori; 
ma la stessa voce si fece udire nuovamente 
dicendomi: guarda e consolati. Queste parole mi 
restituirono forza; guardai con fiducia ed ecco la 
rappresentazione affascinante di cui fui testimone. 
Mi trovai al centro di un edificio di alabastro di una 
dignità, di una grandezza, di una magnificenza 
inesprimibili. In questo edificio, riconobbi quattro 
porte rivolte a oriente, occidente, settentrione e 
mezzodì, e alle quali si giungeva transitando sotto 
altrettante colonne, di struttura perfetta, ciascuna 
di esse misurava più di cento tese [misura di 
lunghezza, pari a 1,949 metri, in uso nella Francia 
prima della Rivoluzione, N.d.C]: il tutto era del più 

LETTURE COHEN 
 
Rubrica a cura di 
Mauro Cascio 
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grande candore e di uno splendore ineguagliabili, 
erano senza ornamenti d’oro, senza decorazioni 
musive, senza componenti pitturali, sembravano 
essere state ricavate da uno stesso blocco. 
 Al centro di questo maestoso edificio si trovava 
un podio formato da tre gradini, il quale serviva da 
base a un sepolcro, sul quale era posto un cubo 
regolare che, a sua volta, sosteneva un’urna 
sepolcrale di forma triangolare, da cui veni- va 
fuori, ininterrottamente, un fuoco vivace e nitido. 
Sui quattro cantoni, di questo imponente 
mausoleo, erano disposte quattro statue di 
individui ritti in piedi di squisita lavorazione e 
collocate su dei basamenti non meno degni di 
ammirazione. I volti, di quelle statue, erano coperti 
di lacrime con le braccia levate verso il cielo, il 
quale si distingueva chiaramente, poiché non 
c’era né volta, né cupola, né soffitto in quel luogo. 
La prima [figura: cancellato con linea] di queste 
statue aveva una fiamma sulla testa, la seconda 
un sole raggiante sul petto, la terza una livella 
nella mano destra, l’ultima un serpente intorno ai 
fianchi. 
Lo Spirito protettore, che di già si era rivelato due 
volte, si manifestò ancora e io udii questo 
annuncio mistico, che tutta- via non potei 
afferrare: «I secoli sono passati – Il tempio della 
profanazione è stato distrutto – Il principio delle 
tenebre è rientrato nella Luce - E il debole nel suo 
forte – Non sarà più mostrato – Non sarà più 
svelato – È inalterabile, inviolabile, incorruttibile 
nella propria unità esclusiva, come la natura nella 
propria unità plastica». 
In quel momento il fuoco divampò dall’urna, 
innalzandosi ingrandendo, dando origine a una 
forma di maestà, la cui luminosità fece eclissare 
quella del sole, proprio come lui fa con gli astri 
della notte. Poco per volta, si condensarono al 
centro dei vapori tenui e luminosi, e lì diedero 
forma a una creatura così bella, così perfetta, così 
affascinante che l’avrei certamente confusa con la 
divinità stessa, se non fossi stato testimone alla 
sua formazione.  
Era nuda e mi accorsi che non aveva sesso, essa 
condensava al massimo grado di perfezione, 
contemporaneamente, tutte le bellezze, tutte le 
grazie, tutto il fascino di una giovane vergine 
modellata dall’amore, e quelle maschili di un 
uomo compiuto.  
Era seduta su due ceppi di colonne spezzate. 
Ebbi il coraggio di guardare l’immortale e notai nei 
suoi occhi la presenza di una compassione così 
commovente, che mi causò il pianto. Non potevo 
sopportare oltre l’eccesso della mia estasi, il mio 
cuore ne era traboccante. Le ombre della morte 
mi attorniarono. Persi i sensi. Caddi, non in 

sogno, ma effettivamente. E fu così che mi 
svegliai. 
 
 
 
In chiusura di questo numero 
di YRMagazine ci giunge la 
triste notizia della dipartita 
oltre i veli dell’Oriente 
Eterno della cara mamma del Comp. 
Gianmichele Galassi. 
 
A lui giunga il simbolico fraterno abbraccio di tutti 
i Compagni e Cavalieri del rito di York assieme a 
quelli del Sommo Sacerdote dell’Arco Reale, 
dell’ill. Gran Maestro dei Massoni Criptici, 
dell’Em. Gran Commendatore dei Cavalieri 
Templari d’Italia e delle loro rispettive Gran 
Giunte. 
 
 
 

 
Proprio in questi giorni è 
stata annunciata la 
scoperta a Ophel, ai 
piedi della parete 
meridionale del Monte 
del Tempio, di un sigillo 
reale del re biblico 
Ezechia.  
 
Gli scavi, condotti dal 

l’Università Ebraica di Gerusalemme sotto la 
direzione di Eilat Mazar, hanno portato alla luce 
questo reperto di forma ovale, sul quale compare 
un’iscrizione in alfabeto ebraico antico, che 
recita: “Hezkiahu (figlio di) Achaz re di Giudea“. 
 
Vi è inciso anche un sole con due ali rivolte verso 
il basso, affiancato dall’ankh simboleggiante la 
vita, che è l’emblema scelto dal monarca nella 
fase finale del suo regno, protrattosi negli anni 
727-698 a.C. Ezechia è descritto favorevolmente 
nella Bibbia (Re2, Isaia, Cronache) come re 
intraprendente e audace: «Fra tutti i re di Giuda 
nessuno fu simile a lui, né fra i suoi successori 
né fra i suoi predecessori» (Re2 18,5). Il 
ritrovamento va connesso a quelli emersi in 
questi anni rispetto agli altri re biblici, come 
Davide e Salomone. 
 
 
 
 

sigillo reale del re biblico 
Ezechia. 
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NARRAZIONE FANTASTICA: UTOPIA, SIGNIFICATI E SIMBOLI. 
Nei precedenti numeri della rivista le prime tra parti di questo studio 

del Comp. Luigi Maria Bianchini 

 
 
 
   

La spoliazione simbolica. 
Altro simbolo massonico, la spoliazione dell’Apprendista dei metalli,  
quando deve consegnare tutto il denaro, in metallo e in carta, i 
gioielli e gli oggetti metallici. Questa spoliazione simboleggia anche 
l’abbandono dell’attaccamento alle idee preconcette, e il distacco da 
ogni passione, prima di entrare nella loggia. La stessa cosa avviene 
a Pinocchio, nel momento in cui semina le monete d’oro nella terra, 
per cui dovrà continuare il suo percorso, al di là dei beni materiali e 
delle abitudini. Solamente alla fine della cerimonia, i metalli vengono 
restituiti, così come accade al burattino, che, verso la fine del 
racconto, essendosi comportato rettamente, superando le prove, li 
riottiene e dona i suoi quaranta soldi di rame. Una volta divenuto 
ragazzo, li riceve indietro, trasformati in monete d’oro. In questo 
modo, il suo patrimonio viene moltiplicato e diviene prezioso, come il 
metallo da rame a oro. 
Proseguiamo nell'analisi degli emblemi massonici e troviamo la 

benda, che copre gli occhi dell’iniziando. Il profano non sa vedere e ascolta troppo spesso i 
messaggi del mondo, per cui, avendo bisogno di una guida, segue il primo che lo convinca, senza 
un'effettiva capacità di critica. L’iniziazione porta alla Luce: la benda verrà tolta. Il MV dice La 
benda che copre i vostri occhi è il simbolo dell’accecamento in cui si trova l’uomo dominato dalle 
sue passioni e immerso nell’ignoranza e nella superstizione.  
Il Gatto, compagno malfattore della Volpe si finge cieco in entrambi gli occhi, e non arriverà mai 
alla Luce, anzi, col suo comportamento, alla fine della favola, è diventato veramente cieco, non 
potrà più vedere e la benda, simbolica e che cadrà per il massone,  continuerà ad avvolgere i suoi 
occhi, facendolo rimanere nelle tenebre. 
La Volpe, a sua volta, si finge zoppa. L’altro simbolo massonico dell’iniziazione -gamba e 
ginocchio destro nudi, piede sinistro scalzo-. Ma anche la Volpe resterà nel suo eterno cammino 
zoppicante, perché proprio Pinocchio le strapperà una zampa quando si difende da  Gatto e 
Volpe, che l’assaltano, mascherati da briganti per derubarlo. Come il Gatto, non riesce ad 
accedere a un livello più elevato di comprensione, restando la loro mente limitata e oscurata dai 
bisogni materiali, per cui continueranno sempre e inesorabilmente a essere zoppa lei e cieco lui, 
incapaci d’una vera iniziazione. 
 

L'asino 
 
Un altro elemento di cui bisognerebbe parlare è la trasformazione di Pinocchio in asino, iniziando 
dallo spuntare delle orecchie, quando preferisce andare nel Paese dei Balocchi piuttosto che a 

di Luigi Maria 
Bianchini. 
Parte II 
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scuola. L'ignoranza, in cui viene volutamente tenuto dall'organizzazione di alcuni perfidi grandi, 
con facili allettamenti non gli consentirà di crescere e poter scegliere autonomamente, ma 
diventerà un somaro, legato alla capezza.  
Ma ricordiamo ora re Mida, incappato nelle ire di Apollo, di cui vorrei ricordare l'omologo celtico 
che si chiamava Belen, per aver preferito alla musica del tempio di Delfi, suonata all’arpa dal dio, il 
suono del flauto di Marsia, pastore che aveva raccattato questo strumento, inventato da Atena, 
che l'aveva buttato via subito, perché, specchiandosi nell’acqua, s’era vista imbruttita dalle gote 
gonfie per soffiarci dentro. Al re, che s’era abbandonato alla seduzione dei sensi più che alla 
melodia armoniosa dello spirito e dell’anima, spuntarono le orecchie d'asino, che per non farsi 
vedere dai suoi sudditi, coprì con un cappello conico, come farà il burattino toscano.  
 

Elementi di alchimia nell'Asino d'oro 
 
Ancora dovremmo rapportarci all’Asinus Aureus, le Metamorfosi 
dell’africano Apuleio di Madaura, nel cui racconto troviamo i 
principali elementi di alchimia e dei rituali massonici: la 
trasformazione, Iside, le rose. Lucio ridiviene uomo con l’aiuto di 
Iside.  
Lucio, il protagonista,  giunge in contatto con una maga, che 
produceva unguenti capaci di far trasformare in animali vari.  
Vorrebbe diventare un uccello, per poter volare e librarsi in aria, ma 
sbaglia preparato e si unge con quello da asino. Ed eccolo 
trasformato in un bel ciuco. Anche qui, tutte le traversie che 
toccheranno poi a Pinocchio, che rifiuta il fieno,  allo stesso modo di 
Lucio, che invidia pollastri, pesci, braciole di maiale, ecc., che vede mangiati dagli uomini, finché il 
suo padrone s'accorge di queste preferenze umane, tanto da farlo esibire in un circo e 
programmando anche un’esibizione in un amplesso con una donna. Si ritrasforma in uomo per il 
potere di redenzione d’Iside, Anima Mundi, dalla mediocrità delle cose mondane, alla felicità 
mistica.  
Allo stesso modo, Pinocchio sarà salvato dalla Fata Turchina e, immerso nell'acqua rigeneratrice, 
ritorna burattino, spogliandosi della pelle asinina. 
L’asino era sacrificato ad Apollo, mentre nei culti dionisiaci porta la culla del dio. Ma sulla scia 
delle Falloforie, le feste dell’antica Roma in cui si esibiva il fallo simbolo della fertilità, in tutto il 
Medio Evo, l’asino veniva fatto entrare in chiesa, nella cattedrale, nella Festa dei Folli, tra Natale e 
capodanno, proseguendo la tradizione dei Saturnalia.   
 

Il pescecane 
 

Proseguiamo in questo viaggio simbolico e passiamo ad analizzare un altro 
momento della storia, ovvero quando Pinocchio si trova dentro al Pescecane 
e soprattutto nel momento in cui incontra il vecchio padre. 
 Questo luogo ha similitudini col Gabinetto di Riflessione massonico, in cui si 
fa entrare l’Apprendista prima dell’iniziazione, ovvero del passaggio di stato. 
Intanto, la scena che viene descritta nella fiaba è la seguente: Trovò una 
piccola tavola apparecchiata, con sopra una candela accesa infilata in una 
bottiglia di cristallo verde, e seduto a tavola un vecchiettino tutto bianco 
come se fosse di neve e panna montata. Il verde della bottiglia ci rimanda al 
vaso smaragdino del Graal. 
Il Gabinetto di Riflessione, è nero, così lo stomaco del Pescecane, definito 
l’Attila dei pesci e dei pescatori, alto coma un casamento di cinque piani, con 
una bocca che ci passava un treno con tutta la macchina accesa, lungo più 

d’un chilometro, senza contare la coda, che però soffriva d’asma.  
Nel suo interno, c’è un intero bastimento di legno, un relitto che ha rappresentato la possibilità di 
sopravvivenza per il vecchio falegname con le scorte che conteneva Pinocchio lo trova quando ha 
acceso l’ultimo mozzicone di candela avanzato e sta per aprire l’ultima scatoletta.  
Ci sono, ancora, ossa, un cranio, un tavolino con sopra un pezzo di pane, sale e una brocca 
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d’acqua. Anche nello stomaco dell’animale sono presenti resti di ogni tipo, a indicare la 
temporaneità e la caducità dell’esistenza e che tutto è destinato ad essere trasformato.  
Nel Gabinetto di Riflessione sono poste alle pareti le frasi: Se la curiosità ti ha condotto qui, 
vattene, a indicare che non deve essere questa l’intenzione con cui l’Apprendista inizia il suo 
percorso massonico, così come Pinocchio non deve essere più motivato da questa condizione, ma 
proseguire secondo coscienza.  
La seconda frase è: Se la tua anima ha provato spavento, non andare più oltre, ovvero non 
bisogna superare gli stessi limiti della propria personalità. Pinocchio, infatti, è spaventato, ma 
motivato nel proseguire nel suo intento, senza più farsi irretire da falsi messaggi.  
Se perseveri, sarai purificato dagli Elementi, uscirai dall’abisso delle Tenebre, vedrai la Luce è la 
terza frase, che pare abbastanza eloquente, soprattutto messa a confronto con quello che sta per 
succedere a Pinocchio. Infatti, egli è stato purificato dagli elementi, come abbiamo visto, Fuoco, 
Aria, Terra, Acqua. Uscirà dallo stomaco dell’animale, dalle Tenebre e vedrà la Luce, la luna 
splendente e le stelle in cielo che lo guideranno. 
Anche la candela infilata nella bottiglia verde evoca massonicamente il simbolo della luce 
all’interno delle tenebre; verde che rimanda alla Tavola di Smeraldo di Ermete Trismegisto, padre 
di ogni scienza magica, il quale afferma:  

E’ vero senza menzogna, 
è certo è tutto verissimo quello che dicono: 
Ciò che è in basso è come ciò che è in alto, 

e ciò che è in alto è come ciò che è in basso; 
con queste cose si fanno i miracoli di una cosa sola. 

Ciò ch’è in alto corrisponde a ciò ch’è in basso, a sua volta rimanda ai concetti della filosofia 
cinese e dell’agopuntura, praticata dall'autore, facendo corrispondere l’Universo, in alto, 
Macrocosmo, con l’Uomo, in basso, Microcosmo. 
Di conseguenza, il verde è il colore dello smeraldo e del Sacro Graal. Questo colore si lega ai 
quattro elementi e, in particolare, all’Acqua (Pescatore Verde). Si connette anche alla 
decomposizione dei corpi e, quindi, alla rigenerazione successiva, dal momento che la vita nasce 
dalla morte. (fine II parte) 
 

 
 
 

 


