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Prima di addentrarmi in una descrizione della Via o delle Vie verso “ 
quell’altrove” vorrei soffermarmi sulla corrispondenza nella natura 
umana dei principi del Macrocosmo secondo l’enunciato” tutto ciò che 
ha il macrocosmo, anche l’uomo lo possiede”. 

Solfo, Sale e Mercurio sono nell’universo e sono nell’uomo e 
nell’uomo si manifestano come Anima, Spirito e Corpo ma devo 
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puntualizzare che i termini “ Spirito e Anima “ hanno avuto diversi 
significati in letteratura, generando spesso confusione e 
interpretazioni errate. 

Lo Spirito è l’elemento sovrannaturale nell’uomo; l’Anima è intesa 
come l’insieme delle energie psico-vitali, qualcosa d’intermedio tra il 
corporeo e l’incorporeo e sono la Vita, il principio animatore 
dell’organismo. 

 “ La doppia natura dell’uomo unisce indissolubilmente caratteri di origine 
divina con quelli di pesante schiavitù tellurica ……“.  

“ Il Padre inviò all’uomo in questo mondo, lo spirito, traendolo dall’essenza 
stessa della sua divinità e affidando a questo il compito di destare dal sonno 
l’anima chiusa dentro l’involucro umano e di mostrarle, per ordine del Padre, che 
la sua sede non era la terra ….”   

“ Lo spirito di per sé e per sua essenza rappresenta il principio del futuro, il 
sarà, il deve essere, mentre la pia anima legata alla forma si volge al passato e al 
sacro fu. Ma il segreto o forse la nascosta speranza di Dio è nella loro unione, in 
un vero e proprio immettersi dello spirito nel mondo dell’anima, nel reciproco 
compenetrarsi dei due principi e nella santificazione dell’uno per mezzo dell’altro, 
per attuare un’umanità benedetta con la benedizione che viene dall’alto, dal cielo, 
e con la benedizione che viene dal basso, dal profondo.”. 

 Giuseppe e i suoi fratelli ;Thomas Mann, pagine 41-51 Mondadori, I 
Meridiani  
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Ciò posto, nello Spirito l’uomo porta la presenza della forza solare ed 

aurea  , nell’anima la forza lunare e mercuriale  mentre nel corpo 

la forza del sale , il fisso per eccellenza, il nostro piombo,ossia 
ciò che in linea di caduta è crocifissione e prigionia e in linea di 
resurrezione sarà invece potenza soggiogata, Acqua Ardente .  

Tutte le vie che conducono alla “ resurrezione “ , quelle che sono 
generalmente conosciute e le altre minori, possono essere ripartite in 
tre categorie: 

1. La via del Fachiro 
2. La via del Monaco 
3. La via dello Yogi  
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• La via del fachiro è quella della lotta con il corpo fisico, dove si 

sforza di sviluppare la volontà fisica, il potere sul corpo. Tutta 
la vita del fachiro è fatta di esercizi fisici incredibilmente penosi, 
sta in piedi, nella medesima posizione, senza un movimento per 
ore, giorni, mesi, anni oppure siede con le braccia tese, su un 
nudo sasso, al sole, alla pioggia, alla neve e cosi via. Se non cade 
ammalato o non muore si potrebbe sviluppare in lui un totale 
annullamento del corpo-sale e la possibilità di raggiungere senza 
il peso del corpo lo spirito (quarto corpo o corpo di gloria o 
rubedo), ma le altre sue funzioni, emozionali ed intellettuali 
rimangono non sviluppate, ha conquistato la volontà ma non 
possiede niente su cui applicarla. Accanto ai veri fachiri ci sono, 
ovviamente, quelli che li imitano per trarne profitto materiale.  
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• La seconda via è quella del monaco. E’ la via della fede, del 
sentimento religioso e del sacrificio. Un uomo che non abbia 
sviluppato il centro emozionale mercuriale non può 
diventare un monaco nel vero senso della parola e passa degli 
anni, decine, a lottare contro se stesso e tutto il lavoro è 
concentrato sul centro emozionale sottomettendo tutte le 
altre emozioni ad una sola, la fede, sviluppando in se stesso 
l’unita, la volontà sulle emozioni e per questa via potrebbe 
raggiungere il quarto corpo o rubedo.  Ma il suo corpo fisico 
e le sue capacità intellettuali possono restare non sviluppate e 
per essere in grado di servirsi ed applicare quello che 
eventualmente avrà raggiunto dovrà coltivarsi fisicamente e 
intellettualmente. Rarissimi sono quelli che arrivano così 
lontano; più rari quelli che ancora coloro quelli che superano 
tutte le difficoltà, la maggior parte muoiono prima o non 
diventano “ monaci” che in apparenza. 
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• La terza è la via dello Yogi. 
Yogi viene dalla radice YUI da cui il latino “ jungere” o 
unire, congiungere.  
Lo Yogi è dunque chi nello sforzo di ascesi ha congiunto se 
stesso al divino, riportando alla luce quella parte di sé che è 
ad immagine e somiglianza del divino stesso.  
Lo Yogi non si sostituisce a qualche "dio" ma riscopre la 
grandezza del granello di oro che ha sempre 
inconsapevolmente avuto dentro di sé, che è connessione e 
riflesso della sorgente di tutto ciò che esiste. 
E’ la via della conoscenza, dell’intelletto. Lo yogi lavora sul 
centro intellettivo e solo tramite l’intelletto cerca di 
raggiungere il quarto corpo ma il suo corpo fisico e le sue 
emozioni restano da sviluppare. Egli sa tutto ma non riesce a 
far nulla incapace di dominare il suo corpo e le sue emozioni. 
Per riuscirvi, deve rimettersi al lavoro percorrendo la via del 
fachiro e del monaco ma ha un vantaggio rispetto alle prime 
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vie, comprende la sua posizione e capisce quello che gli 
manca. 
Le vie si differenziano l’una dall’altra anche nella loro 
relazione con il maestro o guida spirituale. 
Sulla via del fachiro un uomo non ha un maestro che 
insegna, ma il tutto consiste nell’imitare il maestro. 
L’uomo che segue la via del monaco ha un maestro e deve 
avere nel suo maestro una fede assoluta e deve sottomettersi 
assolutamente a lui in obbedienza. 
Sulla via dello yogi senza un maestro non si può e non si 
deve far nulla. Bisogna imitare il maestro come il fachiro e 
credere in lui come il monaco ma in seguito diventare 
maestro di se stesso. 
Ma tutte queste vie hanno un punto in comune: tutte 
cominciano da ciò che vi è di più difficile, un cambiamento 
di vita totale, una rinuncia a ciò che è di questo mondo, 
necessita rinunciare a tutti i piaceri, attaccamenti e doveri 
della vita e partire per un deserto, per un monastero o in una 
scuola di yogi. Fin dal primo giorno, dai primi passi sulla via 
egli deve morire al mondo e così sperare di raggiungere 
qualcosa su queste vie. 
In generale se consideriamo le persone che non sono né 
fachiri né monaci né yogi, nelle condizioni ordinarie di vita 
civilizzata, la situazione di un uomo, anche molto intelligente, 
che cerca la “ scintilla divina nascosta nel piombo “ è senza 
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speranza e la situazione sarebbe veramente disperata se non 
esistesse la possibilità di una quarta via. 
La via della trasmutazione alchemica, la via indicata dai 
grandi adepti, un lavoro da donna e un gioco da bambini, con degli 
scritti che hanno sempre un senso proprio, l’altro figurato o 
significante, il terzo geroglifico o occultante. Essi si sono 
serviti a questo scopo di tre tipi di “ caratteri” e non come si 
potrebbe ritenere di tre dialetti. La stessa parola assume  
secondo la  loro intenzione senso proprio, figurato o 
geroglifico sistema di scrittura fatto per difendersi dai nemici, 
dai curiosi, dagli avidi,  fatto di distaccata fierezza e di 
selvaggia solitudine e di silenzio.  
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L’immagine è un bassorilievo del XVII secolo che decora la 
fontana del Vertbois sita in rue Saint Martin a Parigi.  
Un vascello quale motivo decorativo principale (in francese 
vaisseau usato dal Fulcanelli, possiede i significati proprio di 
vascello ma anche di nave, in senso figurato di vaso o 
recipiente e in senso geroglifico di navata della chiesa o di 
Athanor) che porta fissata solidamente un’enorme pietra 
come unico e voluminoso bagaglio ben messo in risalto e 
svelato dalla vela alzata. 
Il vascello sembra che si allontani dall’osservatore per una 
lunga e pericolosa navigazione in un mare fortemente 
increspato da onde che impediscono e rallentano la marcia. 
Il suo procedere è assicurato solo dalla vela di mezzana (voile 
d’artimon in senso proprio) ed esclusione delle altre, soltanto 
una trasmette e da l’energia alla nave. I cabalisti scrivono 
artimon ma pronunziano antimon (senso figurato), 
l’antimonio, il nome del soggetto dell’Opera detto pure flos 
florum o pietra di fuoco (senso geroglifico).  
La nave trasporta la materia prima, la pietra dei Filosofi, la 
nostra pietra cubica e i cavi che la fissano indicano 
chiaramente il segno della croce, simbolo della spirito 
nell’ambito speculativo e del crogiolo come segno grafico.  
Tra le onde emerge un delfino, il nostro delfino mercuriale, il 
piccolo re chiamato anche echineis, remora o pesce del mar 
Rosso (Perseo). Per testimoniare che la fontana del Vertbois 
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è stata consacrata all’acqua filosofica, l’acqua ardente, madre 
di tutti i metalli e fondamento dell’Arte Sacra, hanno posto in 
basso un caduceo e due rami incrociati sormontati dal 
copricapo di Ermes, il petaso alato, sul quale fa buona 
guardia un piccolo cane, animale consacrato a Mercurio 

o al dio Tot  cinocefalo.  
La quarta via consiste nell’inumidire un po’ per volta il 
nostro fisso, la nostra materia prima con le acque ardenti 
mercuriali poiché qualsiasi materiale secco beve avidamente la 
sua umidità  con diversi regimi di fuoco naturale e di fuoco 
segreto nell’Opera nigredo, albedo, citrinitas e rubedo. 
Compiendo questo lavoro, bisogna temere di affrettarsi 
troppo, i vecchi autori raccomandano la prudenza 
mantenendo un regime di fuoco richiesto dal grado in quel 
momento perché cercando di raggiungere troppo presto lo 

scopo, si rischia di bruciare i fiori del compost    o si 
determina l’esplosione del vaso di terracotta.  
 
Non si può ottenere questo Spirito, questo sangue rosso dei 

bambini, se non decomponendo ciò che la Natura aveva 
primo riunito in loro,  
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quindi è necessario che il corpo perisca, che sia crocifisso, 

 
che muoia se si vuole estrarre l’anima, vita metallica e 
Rugiada celeste che teneva rinchiusa. 
Questa quintessenza, trasfusa in un corpo puro, fisso, 
perfettamente digerito, darà vita a una nuova creatura, il 
piccolo re , più splendente di tutte le creature  da cui 
proviene…. 
 I Saggi sapevano che il sangue minerale di cui avevano 
bisogno per animare il corpo fisso ed inerte dell’oro non era 
altro che una condensazione dello Spirito Universale e che 
questa condensazione sotto forma umida, capace di 
penetrare e rendere vegetativi i misti sublunari, avveniva 
soltanto di notte, col favore delle tenebre, del cielo puro e 
dell’aria calma e che la stagione durante la quale si 
manifestava con maggiore attività e abbondanza 
corrispondeva alla primavera terrestre; i Saggi, per tutte 
queste ragioni, le diedero il nome di Rugiada di Maggio… 
  

Sor non omnibus aeque 
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La quarta via non richiede che ci si ritiri dal mondo, non 
esige la rinuncia a tutto ciò che forma la nostra vita, ma deve 
essere trovata.  
L’Essere è la cosa meno conosciuta e più misteriosa. La 
psicologia ortodossa si occupa dei pensieri e delle emozioni, 
ma la vera essenza rimane al di fuori del raggio della sua 
ricerca. 

La quarta via si sviluppa secondo due linee , “ sapere ed essere” , 
linee che devono procedere insieme, parallele l’una all’altra e 

sostenersi reciprocamente separando sempre “….la Terra dal Fuoco, il 
sottile dallo spesso, dolcemente e con grande industria. Ei rimonta dalla Terra al 

Cielo, subito ridiscende in Terra, e raccoglie la forza delle cose inferiori e 
superiori” . 
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