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Oggetto:  
Prendere confidenza con i simboli 
 
 

I simboli nostri confidenti 
 
Uscire dal ristretto recinto di una simbologia declinata moralisticamente (panacea 
propinata da chi evita la fatica della costante ricerca), per aprire gli scrigni che la 
Tradizione ci consegna, è opera propriamente iniziatica.  
La Tradizione è un consegnare, un trasmettere, ossia un’azione e non un contenuto. 
Parlare di Tradizione senza mai riempirla di contenuto è il classico esercizio di chi ti 
guarda con sguardo commiserevole per significarti che tu non puoi capire le altezze a cui 
è giunto e, così facendo, si comporta come il Cavaliere inesistente di Calvino, che 
essendo solo una splendente corazza vuota, non poteva nutrirsi nemmeno delle briciole 
di pane.   
La Tradizione è come il fusto di un grande e vetusto albero che trasmette la linfa vitale 
proveniente dalle radici ai nuovi germogli, perché crescano, si sviluppino e diano nuovi 
frutti.  
Uno dei più significativi compiti della Massoneria è recuperare, attraverso la Tradizione, i 
contenuti che l’Umanità ci ha trasmesso sin dagli albori della sua esistenza e il linguaggio 
con il quale questi contenuti sono stati espressi. Il linguaggio sequenziale, logico, tipico 
delle nostre lingue, è ben distante da quello dei miti, che è archetipico, simbolico, 
enigmatico.  
Il simbolo, dal greco symballein, significa “gettare insieme”. Il simbolo, pertanto esprime 
un’idea vitale, di movimento e quell’«insieme» implica la compresenza di due o più 
elementi (significati), che pur distinti convivono e si intrecciano. Il simbolo è pertanto 
vivo, vitale e complesso nei suoi molteplici significati.  
Enigma è il parlare oscuramente e nella lingua ebraica è MaSaL, il cui significato è: “ciò 
che avvolge la conoscenza di quel che è più oltre”.  
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E’ del tutto ovvio che il linguaggio sequenziale, logico, razionale non è in grado di 
accogliere quanto la Tradizione ci consegna e che per accogliere la linfa tradizionale è 
necessario appropriarsi dei linguaggi tradizionali.  
Frequentare simboli e archetipi e nutrirsi di miti è un modo eccellente per penetrare nei 
tesori che la Tradizione ci consegna.  
Il Tempio massonico ci offre la possibilità di prendere confidenza con importanti miti, 
quali quelli di Minerva, ossia di Atena, di Venere, ossia di Afrodite e di Ercole, ossia di 
Eracles.  
Prendere confidenza è non solo aver fiducia (cum-fidere), ma anche aver familiarità con 
comunicazioni fatte ad altrui di cosa segreta.  
Accontentarci di dire, con ripetitività quasi fastidiosa e insignificante, che Minerva è la 
Sapienza, che Venere è la Bellezza e che Ercole è la Forza, ci lascia in balia della 
superficie e delle interpretazioni moralistiche, o estetizzanti o, peggio ancora, non 
aderenti alla realtà del mito stesso.  
Un esempio preclaro è il confondere Minerva con la saggezza, che è una qualità del tutto 
umana e che in greco è espressa dal vocabolo sophrosyne, che ha anche il significato di 
temperanza, derivante dal verbo sozo, dal significato di salvare, di rendere sano e dal 
sostantivo fren, che riguarda le frenes, la cui area semantica ha spesso compreso l’intero 
petto. Nel petto (stethos), sono infatti alloggiate le frenes (polmoni), il týmos (sangue 
respiro), il cuore (ker o kradin) e l’etor, ossia l’agente che determina la respirazione e il 
battito del cuore.  

La saggezza è, pertanto, la capacità acquisita di essere temperanti, di tenere a freno 
l’impeto del petto, di essere calmi e riflessivi.  
Il petto era considerato anche la sede dell’anima-respiro, che dipende dall’energia 
(menos) ed è connessa con l’ardore, il calore. Da qui anche in senso lato il significato di 
saggezza come disposizione umana salvatrice dell’anima-respiro, ossia del campo 
energetico del vivente.  
Se per Platone saggezza è sophrosyne, per Aristotele va distinta dalla sapienza pur 
appartenendo entrambe al novero delle virtù dianoetiche, cioè relative alla ragione. 
La saggezza, da Aristotele intesa più che altro come prudenza è semmai la via per 
raggiungere la sapienza, la quale conduce alla felicità. Nulla a che fare la saggezza con le 
qualità di Minerva che sono ben altro.  
Minerva è la declinazione latina di Athena (per Platone: a theo noa o e theo noa: la 
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mente di Zeus). Athena è un archetipo fondamentale e in quanto emergente dalla testa di 
Zeus evoca un altro archetipo fondamentale. Zeus, infatti, è l’evoluzione 
dell’indoeuropeo Djeus, che significa splendore. Athena è la mente dello “splendore”, 
ossia quella “luce” che è la manifestazione (symballein, proiettare insieme, ma anche 
projectus, azione del gettare avanti). Non a caso Athena è detta Pallade, da pallo: 
muovere, scuotere, vibrare, uscire. E anche quello splendore, che si accompagna ai 
concetti di celeste, di divinità, di divino, di deva, se letto nelle sue radici semantiche 
indoeuropee ci riporta ad un’azione: si stacca (v), con moto continuo (i) dalla luce (d).  
Quello splendore è una luce creata, prodotto di Eka, luce creatrice, in quanto rende 
visibile il Na, il Nulla (nulla res), ossia le acque (energia) considerate nel loro aspetto 
imperscrutabile. Eka-Na è il legame dinamico tra Essere e Non Essere.  
 
Venere è Aphrodite, 'sorta dalla schiuma' o 'dalle acque', ben rappresentata dal famoso 
dipinto del Botticelli. Le acque, nel linguaggio archetipico, sono simbolo dell’energia e 
ciò che sorge dall’energia è l’esistente, ciò che ha un tempo e uno spazio e che assume 
una forma in base a leggi numeriche che ne determinano ciò che la nostra percezione 
definisce bellezza. C’è un mondo da esplorare.  
Riguardo ad Eracles o Ercole, un semidio il cui nome significa “gloria di Hera”, il 
percorrere simbolicamente le sue dodici fatiche potrebbe occupare un intero anno di 
lavori.  La lotta con il leone di Nemea, l'idra di Lerna , il cinghiale di Erimanto,  la cerva 
del monte Cerinea, gli uccelli di Stinfalo, il cinto di Ippolita, la pulizia delle stalle di 
Augia, il toro di Creta, i cavalli di Diomede, i buoi di Gerione , i pomi d'oro, la cattura di 
Cerbero sono universi simbolici che nascondono messaggi enigmatici.  
Se qualcuno osa dire che questa è erudizione, perché contiene notizie che si studiano al 
Liceo, significa che ha capito ben poco dell’universo simbolico, archetipico ed 
enigmatico. Qui non si tratta di rendere conto della conoscenza di simpatiche storielle 
riguardanti la cultura greca antica, ma andare oltre la superficie, per accogliere i significati 
nascosti che la Tradizione ci consegna.  
 Che dire dell’ultima fatica, con la discesa nell’Ade e la risalita al mondo dei vivi? Cose da 
Liceo? O archetipo della resurrezione? 
E che dire del giardino delle Esperidi, figlie della stella della sera, ossia di Venere, dove 
su un albero crescono frutti d’oro, ossia un giardino sidereo, dove crescono frutti di 
luce? E che dire del dragone da sconfiggere?  
Non torniamo, forse, con la mente, alla Duat, ai riti osiriaci e alla radice egizia della 
conoscenza massonica? 
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Il linguaggio simbolico, archetipico, enigmatico induce sempre ad andare oltre, a scoprire 
letture ulteriori.  
 
E’ interessante notare, a questo proposito, come alcune intuizioni dei presocratici, 
considerati ancora immersi nei miti, abbiano fornito straordinarie anticipazioni delle 
teorie scientifiche moderne.  
Alcuni esempi.  
Anassagora aveva dichiarato che il sole è un agglomerato gassoso, Zenone di Elea con le 
sue teorie sul movimento aveva anticipato la relatività di Einstein. Il Grande Eraclito, 
quando afferma che “un uomo non può immergersi due volte nello stesso fiume, perché 
né quell’uomo sarà lo stesso uomo, né le acque del fiume saranno le stesse” (Fr49), 
anticipa  il concetto di “evento” della fisica quantistica.  
 
Inoltre, come scrive Carlo Rovelli: “I miti si nutrono di scienza e la scienza si nutre di 
miti”1 e come diceva il saggio Eraclito: “Una sola è la sapienza: conoscere la ragione che 
governa tutte le cose attraverso tutte le cose” (Fr.41).  
La sapienza (Sophia) ci richiama alla radice dell’arca perduta che non è una grande barca 
piena di piante e di animali, ma, come evidenzia il vocabolo ebraico tebah, tradotto 
malamente, non è arca, ma “parola”, “linguaggio”.  
L’arca perduta è pertanto un linguaggio perduto, del quale abbiamo una chiave di 
interpretazione “spezzata”, perché usiamo una forma mentis che non corrisponde a 
quella di chi ha formulato quel linguaggio. Si tratta, pe ricomporre la chiave, di utilizzare 
l’intuizione, la ragione, lo studio, la conoscenza e, soprattutto lasciare che un lampo di 
luce illumini il nostro cranio, la nostra mente e la apra al linguaggio originario. Si tratta, 
in buona sostanza, di cambiare forma mentis e di andare oltre la Torre di Babele.  
Come ha ben spiegato Igor Sibaldi2 l’ebraico è una lingua composta da 22 segni che 
sottendono altrettanti concetti e la Bibbia è stata scritta in ebraico quando la popolazione 
ebraica parlava l’aramaico. L’ebraico della Bibbia è pertanto una lingua artificiale degli 
iniziati, mentre l’ebraico attuale, l’ivriyt è entrato nell’uso comune nel IV secolo a. C.  
Il geroglifico consiste di 30 segni (suoni) semplici, di 80 segni (suoni) bilitteri e di circa 
50 segni (suoni) trilitteri più i determinativi muti. Il geroglifico è entrato nell’uso circa 3 
mila anni prima dell’era volgare, già strutturato, mentre il popolo parlava da un millennio 
un’altra lingua e così è rimasto per secoli.  

																																																													
1 Carlo Rovelli, Sette brevi lezioni di fisica, Adelphi 
2 Igor Sibaldi, Il libro della creazione, Mondadori 
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Se volgiamo lo sguardo all’indoeuropeo possiamo identificare, come ha fatto Franco 
Rendich, radici semplici indicanti concetti, in modo simile al geroglifico. K, ad esempio, 
indica un moto cosmico curvilineo e avvolgente e m (da cui mater, materia, matematica, 
ecc.) è limite, mentre v è espansione.  
Un esempio tratto dalle radici indoeuropee: materia.  
La m ha il significato di limite, la t di moto della luce tra due punti, la r di muovere verso 
e la i di moto continuo. La –a significa effetto e compimento di un’azione.  
Nell’insieme, la parola materia ci consegna il concetto di un moto continuo della luce, tra 
due punti in quanto racchiusa nel limite.  
E=mc2 ci trasmette all’incirca lo stesso concetto.  
Un esempio interessante ci viene dall’Egitto. La Merkavah è il Carro di luce, il Corpo di 
luce del misticismo ebraico. Se l’ebraico biblico è un linguaggio artificiale derivante, 
come sostengono alcuni autori, dal geroglifico egizio, decliniamo il nome Merkavah in 
egizio antico. Il Ka è forza vitale universale (la Zoé greca) che nell’uomo diventa campo 
energetico e il Ba è “l’essenza cosmica che è in ogni essere vivente e che fa di lui una 
forma materiale pienamente cosciente”. Mer (MR) è piramide, canale e radice di Meri, 
amore. Poiché la piramide è la forma primordiale, si potrebbe dedurne la relazione tra la 
forma, l’energia vitale e l’essenza cosmica che è in ogni essere vivente.  
Un ulteriore esempio riguarda i Templari e il loro Bafometh. Del Ba s’è detto. Met in 
egizio significa morte. Il verbo (sh)fw significa aumentare, espandere, dilatarsi. 
Nell’insieme Bafomet potrebbe significare che la morte espande il Ba. Va considerato 
che nell’Osirion l’iniziando finiva il suo percorso in un lago sotterraneo, dove su una 
piattaforma rettangolare era posta la testa di Osiride, ossia il simbolo della resurrezione 
del Corpo di luce. Non è improbabile che i Templari abbiano avuto accesso a tarde 
iniziazioni osiriache.  
Interessante la definizione in codice di Adam, che in ebraico è ‘aDaM e il cui significato 
è: “L’energia (‘) che si dirama (D) entro un determinato orizzonte (M). Detto in altri 
termini è la greca Zoé, energia vitale, che si manifesta nell’orizzonte, quindi nel limite, 
del corpo umano.  
Un santo in ebraico è QoDeS, dal significato, in codice, di: “Ciò che domina (Q) ogni 
direzione (D) della conoscenza (S). Un Cavaliere Kadosh (QoDeS) non è pertanto un 
sant’uomo in senso moralistico, ma un iniziato che sa (o dovrebbe sapere!!!) dominare 
ogni percorso della conoscenza.  
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Il geroglifico (lingua dei Neteru) è un esempio preclaro di linguaggio cifrato. Come è 
noto,  la scrittura geroglifica (figurativa, simbolica e fonetica) è “perfetta fin dal 
principio, non ha conosciuto miglioramenti”. 3 

Prendiamo ad esempio uno dei simboli più conosciuti: l’Ankh, connesso con 
il concetto di vita.  
Se scritto mettendo in evidenza le varie lettere dell’alfabeto che compongono 
il trilittero Ankh, ne possiamo comprendere il significato autentico.  
Riportiamo i singoli significati dal testo di Chistian Jacq “Il segreto dei 
geroglifici” (Piemme). “L’avambraccio teso, il palmo della mano aperto verso 

il cielo simboleggia l’azione”. La “linea 
ondulata non solo evoca l’idea di 
acqua ma anche richiama un po’ tutte 
le forme di energia. Quando, per 
esempio, le dee inviano la loro energia 
verso Osiride, si vede uscire dalle loro 

mani proprio questo segno”. Il simbolo che è tradotto con Kh non è di chiara lettura. 
“Ci si chiede ancora – scrive Christian Jacq – che cosa rappresenti veramente questo 
geroglifico: una placenta o un vaglio che setaccia, separa e trattiene l’essenziale”. Che sia 
setaccio o placenta, comunque il suo significato non cambia: setacciare, separare e 
trattenere.  
Nel suo insieme l’Ankh significa pertanto un’azione che separa e trattiene l’energia. 
Esattamente quello che fa la vita: trattenere l’energia in un campo di forma.  
 
Le radici ci riportano ad un linguaggio arcano (arca=tebah= linguaggio) artificiale e 
convenzionale: un codice, al quale va applicata anche una interpretazione scientifica.  
 
 
 
 
 
 
Roma,  22 aprile 2018 E:.V:. 

																																																													
3 Christian Jacq, Il segreto dei geroglifici, Piemme 

IL GRAN MAESTRO 

VEN∴MO E POT∴MO FR∴ 

SILVANO DANESI 

 

	

 

	

	

	


