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Tavola	incisa:	“CONOSCERE		-	AGIRE	”	
M.V.,	 1°	 e	 2°	 sorvegliante,	 	 e	 fratelli	 tutti	 che	 adornate	 le	 rispettabili	 colonne	 del		
nostro	sacro	Tempio.	
“Conoscere”	 ed	 “agire”,	 verbi	 apparentemente	 indipendenti	 l’uno	 dall’altro	 ma		
facce	di	una	stessa	medaglia.	
L’interrogativo	che	tutti	potremmo	e/o	forse	dovremmo	porci	è	se	 il	conoscere	sia	
prodromico		all’agire,	o,	viceversa	se	lo	sia	l’agire.	
È	in	dubbio	che	la	risposta	muta	in	ordine	al	bagaglio	esperienziale		e	conoscitivo	di	
ciascuno	ed	al	piano	di	osservazione.	
L’agire	è	l’azione	fisica,	lo	strumento		o	il	veicolo	di	acquisizione	di	una	conoscenza,	
e/o	di	un	sapere,	ovvero,	l’azione	volta	all’acquisizione	di	un	apprendimento.		
	La	conoscenza,	invece,	è	la	summa	di	nozioni	e	conoscenze	che	formano	un	sapere,	
ancorché,	il	“Sapere”	in	sè,	il	mero	pensiero	in	attesa	di	tradursi	in	azione.		
Il	ricorso		alla	etimologia	delle	parole,	quanto,	piuttosto,	quello	alla	“mimesi”	e	alla	
“metessi”	 PLATONICA,	 ovvero,	 alla	 “potenza”	 ed	 “atto”	 di	 ARISTOTELE,	 o	 alla	
materia	 e	 forma,	 probabilmente,	 potrebbe	 meglio	 esplicitarne	 il	 pensiero	
soprattutto	in	termini	di	significanti	filosofici.	Ma,	obiettivo	di	codesta	compitazione	
è	 trasferire	 la	 riflessione	 su	 di	 un	 altro	 piano,	 quello	 massonico,	 squisitamente	
simbolico-allegorico,	 al	 fine	 di	 cogliere	 il	 più	 profondo	 significato	 esoterico	 di	
ambedue	i	termini,	viepiù,	in	rapporto	di	intrinsecazione	tra	loro.					
E	dunque,	se	l’“agere”	è	l’esecuzione	di	un	comando,	è	la	estrinsecazione	di	un’idea,	
la	concretizzazione	fattuale	di	un	pensiero.		
Se	è	l’astrazione	che	si	tramuta	in	sostanza,	ossia,	il	passaggio	della	materia	da	uno	
stato	all’altro,	da	quello	eterico	a	quello	fisco.	
	Se	è	l’ascisse	sul	piano	cartesiano	dell’esistenza,	o	lo	“0”	nel	codice	binario.	
	E	 se	 questa	 trasformazione	 nel	mondo,	 è	 parificabile	 al	 concepimento,	 alla	 forza	
creatrice	 della	 natura,	 al	 fecondo	 terreno,	 all’utero	 ove	 impiantare	 il	 seme	 della	
conoscenza,	al	femmineo	,ovvero,	alla	coppa,	forza	genitrice	della	luna	che	nella	sua	
alternanza	 notturna	 a	 quella	 diurna	 è	 in	 grado,	 in	 un	 perenne	 rigenerarsi,	 di	
partorire,	nel	 silenzioso	buio	delle	 tenebre,	 	 il	 seme	della	 creazione	di	ogni	nuovo	
giorno.		
Se	 è	 la	 parte	 passiva	 assoggettata	 al	 dominio	 della	 ragione	 e	 se	 è	 assimilabile	
all’argento	 alchemico,	 all’emisfero	 celebrale	 destro	 deputato	 all’azione,	 al	
materialismo,	 alla	 parte	 pratica,	 a	 quella	 carnale	 -	 scibile	 e	 visibile,	ma	 anche	 alla	
bellezza,	 alla	 sensualità	 ed	 all’amore;	 per	 converso,	 allora,	 allo	 “gnoscere”	
corrisponderà	 l’emisfero	 sinistro,	 deputato	 alla	 spiritualità,	 al	 mondo	 eterico,	
all’ordinata	 cartesiana,	 all’uno	 binario,	 e	 corrisponderà	 alla	 Luce	 della	 ragione,	 al	
sole,	 all’oro	 alchemico,	 alla	 forza,	 alla	 atavica	mascolina	 vis	 procreatrice,	 al	 seme	
della	conoscenza,	al	calice.		



2	
	

Ne	consegue,	pertanto,	 che,	mistericamente,	destra	e	 sinistra,	 luce	e	 tenebre,	oro	
ed	 argento,	 sole	 e	 luna,	 simulacri	 duali	 delle	 opposte	 forze	 vitali,	 trasposti	
idealmente	nel	sacro	spazio	massonico	del	tempio,	divengano	archetipi	del	maschile	
e	del	femminile,	di	ERCOLE-ERACLE	e	VENERE-AFRODITE,	corrispondenti,	 l’uno,	alla	
colonna	dorica	di	“B”	“BOAZ”,	parola	sacra	dell’iniziato		-	la	“via”	giudaica	del	vecchio	patto,	
piano	 fisico,	 	e	porta	del	 tempio	-	 	 (il	cui	numero	d’età		massonica	è	 il	3	e	 la	cui	 figurazione	
geometrica	 è	 piramidale)	 ed	 a	 quella	 corinzia	 di	 “J”“JACHIN”	 del	 compagno	 d’arte,	 la	
“verità”	biblico	giudaica,	l’ara,		piano	animico		(il	cui	numero	d’età	massonica	è	il	5	
dalla	geometrica	figurazione	pentagonale).	

	Dalla	 bidimensionale	 spaziatura	 orizzontale,	 si	 passa,	 attraverso	 il	 cammino	
iniziatico,	 alla	 verticalizzazione,	 alla	 visione	 tridimensionale	 della	 terza	 e	 nascosta	
colonna	Jonica	“W”,	originariamente	spezzata	ma	ricostruita,	invisibile	perché	priva	
di	aspetto	fisico	e	materico	in	quanto	spirituale,	quella	di	MINERVA-ATHENA,	la	“vita”	
o	“Tabernacolo”	del	vecchio	patto	biblico-giudaico.		

È	la	colonna	della	somma	saggezza,	dell’ancestrale	e	custodita	“Sapienza”,		cui	ogni	
massone	 deve	 tendere	 onde	 divenire	 l’uomo	 migliore,	 appannaggio	 del	 grado	 di	
maestro	 la	cui	età	massonica	è	7,	della	comunione	col	Divino,	con	 il	GADU	Grande	
Architetto	dell’Universo	che	si	estrinseca	ed	irradia	la	propria	luce	nella	più	augusta	
manifestazione		per	il	tramite	del	fulgido	Maestro	Venerabile,	Ierofante,	Cernunno,	
“Pater	 Pan”,	 istruttore	 iniziatico-misterico	 sephirothico,	 druidico,	 mitrianico,	
osiridiano	e	custode	della	triplice	croce	di	Baphomet.		

E	dunque,	 la	primordiale	e	 sensibile	 visione	 iniziatica	del	delta,	onnisciente	occhio	
Luciferino,	diviene	ai	più	alti	gradi	 iniziatici	e	dimensionali,	pentagramma,	pentalfa,	
“stella	fiammeggiante”,	coppa	e	calice,	forma	ed	essenza	della	conoscenza,	“stella	di	
Davide”,	 la	 “scintillante	 stella	 del	 mattino”,	 divaricazione	 del	 compasso	 che	
interseca	 la	 squadra,	 nel	 paradigma	 ermetico	 tridimensionale	 del	 multiplo	 della	
triade.	
Il	 maschile	 ed	 femminile,	 cabalisticamente,	 polarità	 energetiche	 dell’albero	
sephirotico,	 o	 albero	 della	 vita,	 che	 si	 contrappongono	 l’uno	 all’altro,	 	 ma	 anche	
l’azione	 e	 la	 conoscenza	 che,	 nella	 loro	 inscindibile	 alternanza,	 legittimano	 la	 loro	
affermazione,	compenetrandosi	nel	loro	perenne	divenire.	Due	che	divengono	l’uno.	
Tesi	 ed	 antitesi	 che	 si	 fondono	 nella	 sintesi	 sapienziale,	 Corpo	 Siderale,	 “tertium	
datur”	alchemico.	
	La	 pratica	 che	 soccorre	 e	mutua	 il	 pensiero,	ma	anche,	 il	 pensiero	 che	 abbisogna	
della	pratica.	L’azione		senza	la	conoscenza	è	come		la	teoria	senza	la	pratica,	l’una	il	
corpo	 senza	 l’anima	 e	 l’altra	 l’anima	 senza	 corpo!...	 Agire	 e	 conoscere	 divengono,	
pertanto,	indispensabile	alternanza	della	illuminata	sapienza.	
Ma	 simboli	 massonici	 dell’azione	 e	 dell’intelletto	 sono	 pure	 il	 maglietto	 e	 lo	
scalpello.	
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Il	MAGLIETTO,	 infatti,	 rappresenta	 la	 ferrea	 forza	di	 volontà,	 la	determinazione	ad	
agire	secondo	il	Bene,	in	ossequio	alla	Virtù	e	Coscienza.	
Lo	SCALPELLO	prefigura,	 invece,	 il	discernimento,	 la	capacità	di	distinguere	 le	parti	
utili	 della	 pietra	 essenziali	 alla	 costruzione	 da	 quelle	 inutili.	 La	 combinazione	 di	
volontà	e	discernimento	produce	il	graduale	perfezionamento	dell’opera.	
Così	 se	 il	maglietto	esprime	 la	 volontà	di	 agire,	 lo	 scalpello,	 invece,	 simboleggia	 la	
conoscenza	 di	 ciò	 che	 deve	 essere	 fatto,	 ed	 	 a	 contrariis,	 di	 ciò	 che	 deve	 essere	
evitato.	 I	due	 strumenti	quindi	esprimono	 l’imprescindibile	necessità	di	 combinare	
azione	e	pensiero,	azione	e	conoscenza.	
Tuttavia,	 l’integrazione	 della	 conoscenza	 con	 l’azione,	 nel	 secolare	 inscindibile	
binomio,	 	 è	 un	 delicato	 procedimento	 non	 sempre	 perpetrabile	 e	 realizzabile.	 Il	
profano,	infatti,	agisce	nel	mondo	della	esperienza	avulso	dalla	conoscenza.	
		Nella	 cecità	 della	 ragione,	 privo	 della	 luce	 della	 sapienza,	 il	 proprio	 agire	 è	mera	
espressione	delle	egoistiche	pulsioni,	incurante	degli	altrui	bisogni	e	degli	ideali	della	
Patria.	 Il	 proprio	 agire	 è	 certamente	 fallace,	 appannaggio	 dei	 soli	 sensi,	 ostaggio	
della	prigione	dei	vizi.	
L’iniziato,	libero	muratore,	per	converso,	agisce	con	coscienza	e	volontà	di	azione,		e	
riconoscendo	nei	metalli	il	proprio	rapporto	con	il	materialismo	cerca	di	reciderne	il	
profano	legame,	e	di	conoscere	la	profondità	della	sua	interiorità	al	fine	di	sgrossare	
la	propria	pietra		grezza	dallo	sterile	dogmatismo	onde	renderla	liscia	e	cubica.		
	Proprio	 come	 un	 forgiatore	 alchemico,	 egli,	 dall’alternanza	 tra	 concretizzazione	 e	
fluidificazione,	 tra	elemento	 liquido	ed	elemento	 solido,	mercuriale	e	 sulfureo,	 tra	
femminile	 e	 maschile,	 avvalendosi	 della	 forza	 del	 fuoco	 della	 ragione	 brucia	
l’aspetto	 immediato	 delle	 percezioni	 per	 distillarne	 progressivamente,	 in	 un	
processo	 di	 morte	 e	 rinascita	 iniziatica,	 forme	 più	 perfezionate	 di	 “senso”	 in	 un	
opera	 di	 trasmutazione	 del	 piombo	 in	 oro.	 Tale	 procedimento	mortifica	 il	 	 grezzo	
piombo,	 del	 melanconico	 Saturno,	 e	 determina	 la	 ri-nascita	 della	 materia	
perfezionata	dell’oro,	pietra	filosofale,	simboleggiante	la	beltà	e	fulgidezza	del	Sole.	
	Compito	di	 un	 apprendista	massone	è	 pertanto,	 quello	 di	 combattere	 con	 la	 luce	
della	 ragione	 il	 pregiudizio	 e	 l’oscurantismo	 	 del	 falso	 sapere	 ed,	 altresì,	 	 elevarsi		
mediante	 l’ausilio	 della	 conoscenza	 e	 di	 elevare	 la	 società	 e	 la	 Patria,	
riconoscendone	quali	fondamentali	i	valori	di	uguaglianza,	libertà	e	fratellanza,	onde		
addivenire	 alla	 illuminazione,	 al	 nirvana,	 il	 più	 elevato	 grado	 di	 conoscenza	 ed	
addivenire	ad	essere	quadrato.			
Nella	 catena	 dell’armonia	massonica,	 in	 cui	 ciascuno	 è	 congiunto	 al	 fratello	 e	 	 al	
Cosmo,	“conoscere”	ed	“agire”,	parola	e	controparola,		destra	e	sinistra,		sole	e	luna,	
bianco	e	nero,	oro	e	argento,	 luce	e	tenebre,	bello	e	brutto,	maschile	e	femminile,		
l’Io	e	l’Altro,		bene	e	male,	spirito	e	materia,	vero	e	falso,	proprio		come	lo	Yin	e	lo	
Yang	(dualistica	ed	atavica	natura	di	tutte	le	cose),		trovano	il	proprio	simulacro	nel	tutt’uno	
dell’OROBORO,	il	legendario	ed	ancestrale	serpente	che,	ricreandosi	continuamente,	
si	 morde	 la	 coda	 formando	 un	 imperituro	 cerchio	 senza	 inizio	 ne	 fine,	 l’Anima	
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Mundi,		il	cui	centro		coincide	con	la	stella	sapienziale,	in	equilibrio	cosmico;		ove	il	
massone	 	 è	 finalmente	 centrato	 su	 stesso	 e	 dal	 cui	 centro	 -	 	 epicentro	 metafisico	 del	

mondo,	 visibile	 ai	 soli	 figli	 della	 vedova	 -	 	 si	 dipartono	 le	 quattro	 dimensioni	 e	 le	 quattro	
direzioni	cardinali.	
	Da	questo	stesso	punto,	altresì,	origina	l’orizzonte	verticale,	la	“corda	d’argento”,		o	
scala	 di	 Giacobbe,	 	 la	 linea	 ideale	 che	 lega	 cielo	 e	 terra	 dallo	 Zenit	 al	 Nadir,	 ove	
l’azione	è	pensiero	e	il	pensiero	è	azione.	
	E	 da	 questo	 stesso	 punto	 ed	 in	 questo	 stesso	 punto	 inizia	 e	 termina	 il	 cammino	
iniziatico	di	ogni	fratello	massone	che,	dalla	singolarità	alla	pluralità,	dal	particolare	
all’universale,	 dal	 finito	 all’infinito,	 dal	materiale	 allo	 spirituale,	 	 nella	 coincidenza	
del	continuum	spazio-temporale,	addiverrà	al	più	intrinseco	significato	della	Grande	
Opera,	ove,	OGNI	INIZIATO	ENTRA	LASCIANDO	SE	STESSO	ED	ALLA	FINE	NON	TROVA	
NULLA	ALTRO	CHE	SE	STESSO!		
Ho	detto!	

In	grado	di		Apprendista	
Sorella	Mariangela	GIGANTE	


