
 
SERENISSIMA GRAN LOGGIA NAZIONALE ITALIANA 

degli Antichi Liberi Accettati Massoni 

Tradizione di Piazza del Gesù  

Grande Oriente di Roma 

	
Il Gran Maestro 

	

1	

	

©		

 
Prot.38 GMSD – 2107E:.V:. 

Ai Membri della Giunta Esecutiva 
Ai Maestri Venerabili 
Al Ven:.mo e Pot:.mo  

Sovrano Gran Commendatore del Rito Scozzese 
Fr:.Luigi Bastiani 

 
IL MAESTRO E LA CHIAVE DELLA VITA 

Introdotto nel XVII secolo, il grado di Maestro ha il suo fondamento nella leggenda di 
Hiram, creata ad hoc, riguardante l’architetto del Tempio di Salomone, al quale tre 
Compagni tentano di carpire il suo segreto, minacciandolo di morte e uccidendolo.  
Anche nella sua lettura più superficiale, la leggenda ci fornisce un primo importante 
indizio: Hiram arriva dal Libano, terra di foreste di cedri, nella terra semidesertica di 
Salomone. Hiram è dunque portatore del paesaggio dell'anima forestale, tipico del 
mondo druidico europeo, che incontra il paesaggio dell'anima del deserto. Sono due 
culture che si fondono, utilizzando un linguaggio, quello ebraico, ritenuto al tempo 
l’unica lingua sacra e un’ambientazione biblica.    
Non è un caso che il grado di Maestro sia frutto del lavoro di Elias Ashmole, massone e 
appartenente al Druid Order.  
"Il rituale del grado di Maestro – scrive infatti Salvatore Farina – fu inizialmente 
preparato da Elias Ashmole alla fine del 1648" 1 e Ashmole "è considerato nella 
tradizione druidica del Druid Order come colui che ha trasmesso ai primi massoni 
speculativi l'iniziazione corrispondente alle tre funzioni tradizionali del druidismo". 2 
L'iniziando al grado di Maestro impersona Hiram e viene colpito dal 2° sorvegliante 
(Oterfut) con un regolo sulla parte destra del collo, dal 1° sorvegliante (Eterkin)  con una 
squadra sulla nuca e, infine, dal Maestro Venerabile (Mohabon) con un maglietto sulla 
fronte. Il colpo finale lo uccide. Deposto in una bara, l'iniziando viene sollevato dai 
Maestri, che avevano impersonato Eterkin e Oterfut e dal Maestro Venerabile 
(Mohabon), i quali lo riportano in vita.  
Nel Rituale sono presenti, in modo criptico, due tradizioni: quella europea e quella egizia. 
Il tema della triplice morte e della triplice iniziazione è antico: “Si tratta – afferma 
Philippe Joüet – di uno schema narrativo di origine indoeuropea che organizza la morte 
di un personaggio secondo tre procedure congiunte, l’annegamento, la cremazione e il 
ferimento da arma. L’insieme fuoco-lama-acqua ricorda le incisioni della Val Camonica 
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commentate da II.Turcan e G. Dumezil. Si tratta, può essere, di un’antica procedura 
rituale”.3 
A volte la triplice morte è data da tre colpi di mazza. Un’antica leggenda riguarda il 
gigante Searbhán, che non poteva essere ucciso con il fuoco, con l’acqua o con un’arma, 
ma solo con tre colpi della sua mazza.  
La mazza è lo strumento del norreno Thor e del celtico Dagda e con la mazza gli dei 
danno sia la vita, sia la morte.  
Il tema della triplice morte e della triplice iniziazione è riscontrabile in un poemetto del 
1300, che ci restituisce, in codice, un antico rituale iniziatico: Sir Gawain e il Cavaliere 
Verde.4  
“La contropartita della triplice morte – scrive Joüet - è la triplicità invincibile”.5 
Riguardo alla tradizione egizia, Salvatore Farina ci avverte che secondo “il Ragon Hiram, 
parola che significa «elevato», simboleggerebbe il sole: Hiram, eroe della nuova leggenda 
con il titolo di «architetto» è l'Osiris (il sole) dell'iniziazione moderna; Iside, sua vedova, è 
la Loggia emblema della Terra (in sanscrito loga=mondo) e Horus, figlio di Osiride (o 
della luce) e figlio della vedova è il «massone», cioè l'iniziato che abita la Loggia terrestre. 
Di qui la dizione: «Figlio della Vedova o della Luce»". 6 
Osiride in antico egizio è As Ar e Sar è il nome antico di Aldebaran, l’occhio del Toro, al 
quale è associato Horo. Ar è un verbo che ha il significato di ascendere, mentre la s 
determina una coniugazione causativa. Osiride e Horo sono pertanto tra di loro connessi 
da un verbo che significa ascendere. Un ascendere dalla Duat alla luce  del giorno: “Per 
em Ra”.  
Nella leggenda hiramitica, mentre la triplice morte e la triplice iniziazione appartengono 
al mondo indoeuropeo, la resurrezione è il portato della tradizione egizia. 
La resurrezione, della quale ci parlano i miti, è un rimettersi in piedi, ossia in posizione 
eretta. Il significato del termine si lega ad una posizione eretta del corpo umano che 
interessa la sua parte cerebro spinale e che nella tradizione antica è il luogo che ospita 
l’olcsos-psychè in quanto contenitore del “seme”, quella che Hillman chiama la 
“ghianda” del daimon: parte eterna che alita (spiritus) nel corpo umano la sua sapienza 
ed è custode del progetto di vita.  
Risorgere, acquisire una posizione eretta, è mettere in asse la parte cerebro spinale con la 
fontanella, ossia con la porta dalla quale entra lo spiritus, l’alito divino del daimon, che 
non risiede nello spazio tempo e con il perineo, che nella tradizione è considerato la sede 
del radicamento con la vita terrestre.  
Il concetto di resurrezione è presente nella tradizione egizia con il rito dell’erezione del 
Djed, l’Albero della Vita, legato ai riti osiriaci, essendo il Djed considerato la spina 
dorsale di Osiride.  
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“L’idea del «raddrizzamento» espressa dalla cerimonia – scrive in proposito Boris De 
Racheviltz - equivale a quella della «resurrezione» espressa dalla posizione verticale”. 7 
Etimologicamente Djed esprime il concetto di stabilità, connesso con la colonna 
vertebrale e con la resurrezione.  
Il raddrizzamento, in termini fisici e geometrici, ci consente di inserire la realtà 
tridimensionale in una realtà più vasta di spazio multidimensionale ove, man mano si sale 
nella scala delle dimensioni, le leggi della natura si semplificano e diventano eleganti e 
dove ogni dimensione è sfasata di 90° riguardo a quelle inferiori o superiori.  
La fisica oggi ci consente di accedere all’idea che non solo noi possiamo essere 
multidimensionali, ma che possono esservi esseri che abitano altre dimensioni e che 
possiedono una “vista” meno “sfocata” della nostra. Acquista qui un senso nuovo anche 
il tema della “seconda vista”.  
Cosa significa in concreto la resurrezione? Il passaggio dalla dimensione corporea a 
quella incorporea del corpo di luce (quello che lo gnosticismo cristiano chiama il corpo 
di gloria).  
A farci capire che la resurrezione narrata dalla leggenda Hiramitica è il passaggio dal 
corporeo al non corporeo e che nel Rito tale passaggio risiede, per l’iniziato, nella presa 
d’atto consapevole della sua multidimensionalità, sono i nomi dei protagonisti 
dell’uccisione di Hiram e della sua resurrezione.  
Il secondo Sorvegliente si chiama Oterfut, il primo Sorvegliante Eterkin e il Maestro 
Venerabile Mohabon.  
Se consideriamo il periodo storico nel quale la leggenda fu scritta ad hoc per il 
costituendo grado di Maestro, segnata dalle guerre di religione e da un’intolleranza  
esiziale per chiunque non condividesse l’orizzonte sacrale biblico, troviamo naturale che 
concetti non coerenti con le dottrine cristiane ed ebraiche fossero, secondo un uso 
iniziatico millenario, criptate, cosicché una parola poteva significare altro da quanto 
poteva apparire in superficie.  
Se consideriamo Oterfut come la corruzione fonetica dell’inglese other food, ossia “altro 
cibo”,  Eterkin come la corruzione fonetica di ether kind, ossia “genere eterico” e 
Mohabon come la corruzione di Mabon, ossia di Lug, il dio celtico equiparabile al greco 
Apollo e all’egizio Horus, possiamo capire cosa avviene davvero.  
I protagonisti, come sempre nella tradizione, sono ambivalenti: sacrificatori e 
resuscitatori.  
L’uccisione avviene con gli strumenti dello spazio tempo, ossia del campo gravitazionale, 
proprio della corporeità, ma il nome degli uccisori contiene un messaggio preciso: “Un 
altro cibo, di genere eterico, come quello di Horus”, ossia “il corpo di luce che risorgerà 
avrà bisogno di un cibo eterico, non più corporale”.  
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Il colpo di maglietto finale di Mabon sancisce la morte corporale e annuncia la 
resurrezione nel “corpo di luce”. I tre nomi nell’insieme sono la dichiarazione di un 
passaggio di stato, che lascia la carne che si stacca dalle ossa, mentre viene eretto a 90° il 
corpo di luce, che risiede in altra dimensione.  
La chiave fornita dai nomi de tre protagonisti del dramma narrato dalla leggenda 
afferma: “Tu ora muori nella dimensione corporale, ma vivrai nella dimensione eterica, 
dove ti ciberai di un cibo eterico e sarai come Hiram, ossia un essere di luce, un Osiride 
giustificato”.  
Il messaggio è a questo punto chiarissimo: non muori. Muore il tuo corpo, ma la tua 
individualità non viene meno, si sposta solo di dimensione: da un corpo materiale ad un 
corpo eterico. Un corpo eterico che dovrai mantenere stabile con un lavoro 
neghentropico di continua acquisizione di informazione. Hai intrapreso un cammino di 
conoscenza che ti ha portato a capire che c’è una vita oltre la vita. Ora sai che la 
conoscenza è infinita e che dovrai nutrirti di un altro cibo, il ché significa che non dovrai 
cessare di conoscere. La conoscenza sarà la tua compagna eterna. Ora sai anche che non 
conoscere è rinunciare alla vita. Ora sai che il lavoro è un dovere sacro dell’uomo in 
quanto è essenziale al mantenimento della tua vita unica e irripetibile in tutte le 
dimensioni, ossia negli stati molteplici dell’essere. 
Un fraterno saluto e un triplice fraterno abbraccio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
       Roma,   17 ottobre 2017 E:.V:. 
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3 Phlippe Joüet, Éudes de symbolique celtique, Éditions Label. 
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