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Dèi e semidei nel Tempio dell’uomo  
 
Nello schema archetipico greco al quale si riferisce la simbologia del Tempio massonico in relazione a 
Minerva, Ercole e Venere, Minerva è la Sapienza che esce dalla Mente di Zeus, il dio sommo che 
emette la luce (il fulmine); Ercole è la Forza, la dynamis in azione, ossia l’energia e Venere è la Natura 
naturata, la realtà concreta.  
La Forza ha nel tempo assunto vari significati, ma nel contesto della simbologia del Tempio, ossia nella 
relazione di Ercole con Minerva e con Venere, il suo significato sembra essere quello di energia, 
dell’esercizio della dynamis, ossia della capacità di compiere una determinata attività. Ercole si pone, 
pertanto, come un demi-ergon, un demiurgo, l’attività dell’Intelletto (Minerva) che dà luogo agli enti, 
ossia alla molteplicità con la quale l’energia vitale si determina nella Natura.   
In un’iscrizione sul soffitto del cenotafio di Seti I a Abydos si legge: “L’oscurità totale, sorgente degli 
dèi…Come la parte superiore di questo cielo esiste nell’oscurità totale, i limiti meridionale, 
settentrionale, occidentale e orientale della quale sono ignoti, essendo stati fissati nelle acque [Nun] 
nell’inerzia, non c’è la luce dell’Ariete [cioè di Amon Ra]: egli qui non compare, una regione in cui il 
sud, il nord, l’ovest e l’est non sono noti né agli dèi né agli spiriti, non essendoci alcuna luce”. 1 

Il Nun  è la tenebra, la potenzialità di vita non realizzata dalla quale tutto 
pro-viene; è l’oceano primordiale inerte, ma dotato di mani e di gambe, ossia 
di possibilità d’azione: dynamis.  
Il Nun, così com’è raffigurato in un papiro riportante il Libro dei Morti, 
aprendo le braccia, dà luogo (spazio-tempo) al moto, raffigurato dalla Barca 
della Luce: apre una bolla spazio temporale entro la quale l’energia si 
determina in eventi.  
 
Se osserviamo la figura 
(1) notiamo un primo 

triangolo, DS-MD-MS che unisce la testa (nella 
simbologia del Tempio, Minerva), con la mano 
destra e con la mano sinistra.  
La mano destra dà e la mano sinistra riceve.  
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																													
1 Iscrizione sul soffitto del cenotafio di Seti I ad Abydos, Traduzione di James P.Allen citato in Jeremy Naydeler, Il tempio del cosmo, Neri Pozza 
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Motivo per il quale, durante la catena d’unione, la mano destra sta sopra rivolta verso il basso e la mano 
sinistra sta sotto, rivolta verso l’alto.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La catena d’unione funziona in tal modo come un insieme di batterie collegate in serie, con il risultato 
che le singole energie si sommano.  
La doppia posizione delle mani nell’uomo leonardesco ne indica l’essere azione del cuore e della testa.  
Nel Rituale di iniziazione, correttamente il 2° Sorvegliante produce un soffio sulla mano dell’iniziando, 
in quanto le mani rappresentano l’azione dell’anima-respiro, in rapporto simbolico con lo “spiritus”.  
 

L’imposizione delle mani trasmette l’energia vitale. 
 

La mano e il piede erano associati alla generazione, non solo per i Greci, i Romani e gli Ebrei, ma anche 
per gli Indù.  La mano destra era connessa con il potere esecutivo.  
La mano rappresentava per gli Ebrei, insieme alle ginocchia, la sede della forza. L’imposizione della 

mano o delle mani aveva il significato di trasmissione dell’energia vitale.  
La trasmissione della vita, per gli Egizi, avveniva tramite le braccia e le mani.  
Il Ka, in quanto anima energetica, rappresentava l’azione del trasmettere la vita.  
Analoga funzione hanno le dita. Il dio della fertilità, Sabazio, raffigurato da una mano, era 
adorato dagli Ebrei come Sabaoth.  
 “E’ interessante – commenta Onians – la singolare postura della mano che rappresenta 
Sabazio: indice e medio sollevati e separati, il pollice disteso, a differenza delle due dita 
più piccole, ripiegate verso il palmo, un gesto usato nel corso dei secoli per la 
«benedizione» nella Chiesa Cristiana d’Occidente”. 1 

 
Il cuore, sede dell’Io cosciente. 

 
La base del triangolo attraversa il petto e passa per il cuore che, per gli Egizi è la sede della coscienza e 
dell’intelligenza cosciente, ossia, in termini psicologici, dell’Io. Il cuore, IB in antico egizio (pronuncia 
Ab) è la sede di Sia, la conoscenza, che è compagna di Hu, il verbo creatore. Il cuore è il centro della 
coscienza (Io cosciente) ed è anche il centro del Ka, ossia del campo energetico vitale.   
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Interessante notare che Ib è anche desiderio e desiderare.  
Il cuore è parte del petto (sethos), il complesso formato da frenes (polmoni), týmos (sangue respiro) e 
kero o kradin e nel petto scorre l’etor, ossia l’agente che determina la respirazione e il battito cardiaco. Il 
petto è la sede dell’anima-respiro, che dipende dall’energia (menor) ed è connessa con l’ardore, il calore.  
L’Ara collocata nel petto del Tempio, nel luogo del cuore, ne è il centro pulsante, connesso con 
l’energia vitale.  
Così come il petto dell’essere umano, sede dell’anima-respiro, si pone come il principale punto di 
connessione tra l’individualità energetica umana e l’energia vitale generale, anche l’Ara si pone come il 
punto principale di connessione del Tempio.  
Il tema dell’Io e del centro vitale, oltre che con IB e con KA implica anche la conoscenza dell’Ankh, 
comunemente definita chiave della vita. 
Prima di entrare nel merito del significato di Ankh è necessario premettere che, là dove è Minerva e 
dove siede il Maestro Venerabile, possiamo notare che la testa è divisa in due emisferi: destro e sinistro, 
i quali si riferiscono rispettivamente alla parte sinistra e alla parte destra del corpo, formando con esso 
una sorta di croce di Sant’Andrea, una grande X, che ha come punto di incrocio IB e che trova una sua 
spiegazione nella raffigurazione di Heka.  L’incrocio riguarda il concetto di tessitura, che qui non è 

possibile sviluppare per il limite di questa trattazione, se non per annotare l’incrociarsi del 
1° e del 2° Sorvegliante davanti al Maestro Venerabile, così tessendo l’energia delle due 
colonne.  
Se scritto mettendo in evidenza le varie lettere dell’alfabeto che ne compongono il 
trilittero, possiamo comprendere il significato autentico dell’Ankh.  
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.  
Il ka egizio, il cui geroglifico è 

composto da due mani alzate, rappresenta l’energia vitale raccolta tra le mani e 
incardinata nel corpo umano. Il Ka, con l’Ankh all’interno rende ancora meglio l’idea 
dell’energia vitale racchiusa in un campo di forma. 
Il Ka sta sopra la testa e contiene l’energia vitale  vita immortale (Ankh).  
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La chiave della vita, che è solitamente nelle mani dei Neteru, è il simbolo che ci dice che 
siamo vortici di energia informata, interferenze di campi energetici racchiuse in un campo di 
forma.  
 
Interessante, a questo punto, la  raffigurazione di Heka, la dea della magia, che ne fa un Ka che 
contiene il geroglifico della lettera H, con il simbolo della H che ricorda la tessitura e l’elica del Dna.  

La tessitura energetica (interferenza) si determina attraverso il codice 
del Dna.  
Notare come Heka tenga nelle sue mani due serpenti che si 
incrociano all’altezza del cuore e che si dirigono verso le spalle, in alto 
e verso le gambe in basso, a formare una grande X.  
Heka, per gli Egizi, è l’originaria potenza creatrice divina, 
intimamente connessa con Maat, il «giusto ordine» e viene raffigurata 
come una divinità antropomorfa che tiene nelle mani due serpenti che si incrociano 
all’altezza dello stomaco e che ha sulla testa il geroglifico della coscia del leone dal 
valore fonetico Pe, oppure Pehety, la «parola creatrice» . La parola, vibrazione, è 
trasmissione energetica, esercizio della dynamis, capacità espressiva dell’Intelletto.  
Viene qui proposta anche la trasformazione, la trasfigurazione, che avviene 
nell’essere umano tramite l’energia delle nadi: ida e pingala, mentre il valore fonetico 
di Pe richiama il mondo celeste dove nascono le anime: una dimensione altra. 

Il simbolo della lettera H è inoltre associato  al geroglifico di Ptah,  dio creatore, demiurgo della città di 
Menfi, patrono degli artigiani e degli architetti, nonché dio del sapere e della conoscenza. Lui stesso fu 
ingegnere, muratore, fabbro, artista.  

   
La parola, il simbolo e l’azione del gettare. 

 
Il simbolo, dal greco symballein, che significa “gettare insieme”, 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. 
Quel “gettare” introduce uno degli aspetti più significativi relativi al linguaggio massonico, che implica 
l’ideare, il pro-gettare, ossia il gettare avanti e, appunto, il gettare insieme, che attiva la realtà come 
dualità o pluralità relazionale, la quale non è mai diaballein (ossia diabolica, divisa, separata), ma distinta 
nella tensione riunificante.  
Parola è in latino parabola, similitudine e in greco è paraballo, gettare di lato, in quanto la parola, 
astrazione simbolica, è posta accanto all’oggetto o all’azione che rappresenta.  
Questo significato di gettare, scagliare, espresso dal verbo greco ballo (βάλλω), che troviamo sia nel 
vocabolo simbolo, sia nel vocabolo parola, esprime quell’azione manifestativa del Non Essere che entra 
nell’orizzonte dell’Essere e che è ben espressa nel mito eliopolitano, ove lo sputo (o l’emissione dello 
sperma) di Tum-Atum (Colui che è-Colui che non è) dà origine a Shu e Tefnut.  
Lo spirito ha la stessa valenza dello sputo o dell’emissione spermatica: è azione, trasmissione energetica, 
esercizio della dynamis, ossia attività manifestativa. 
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L’azione manifestativa del Logos 

 
Azione manifestativa, quella di Tum-Atum che sorge come collina primordiale, della quale il Prologo 
del Vangelo di Giovanni, con il quale si aprono i Lavori delle Tornate nel Tempio massonico, ci 
fornisce la chiave di comprensione.   
"In Arché era il Logos,  
e il Logos era presso il theon 
e il theos era il Logos.  
Egli [il Logos] era in Arché presso il theon:  
tutto è stato fatto per mezzo di lui [il Logos],  
e senza di lui [il Logos] neppure una delle cose create è stata fatta.  
In lui [il Logos] era la vita [zoè, energia vitale universale] 
e la vita [zoé, energia vitale universale] era la luce degli uomini;  
la luce splende fra le tenebre,  
ma le tenebre non l'hanno ricevuta".  
Il Logos è parola che nomina e il nominare è determinare, circoscrivere, realizzare, proiettare l’illimitato 
nel limite, ma il Logos è anche e soprattutto relazione, e quindi getta insieme e, come è scritto nel 
Prologo, è théos, sostantivo che deriva da theeîn, correre e theâsthai, vedere. Il Logos, essendo theos ci 
consegna l’idea di un procedere verso l’evidenza, di un continuo manifestarsi, di un gettarsi senza sosta.  
Il Logos è l’Archè Tecton, l’Artefice dell’Arché, ossia l’azione con la quale l’Abisso insondabile proietta, 
getta, scaglia enti oltre l’Essere, che si propone come orizzonte degli eventi.  
Il simbolo, pertanto, in quanto esprimente l’azione del gettare insieme, non consente il rinchiudersi nel 
limite dell’analisi, che separa e divide, ma induce alla relazione e alla sintesi ed ecco che allora il 
linguaggio simbolico, la parola-simbolo, si pone come profondamente diversa da quella del linguaggio 
logico sequenziale e implica pertanto, da parte di chi intende penetrare nella complessità enigmatica del 
simbolo, un mutamento di forma mentis e un’acquisizione di familiarità.   
Il simbolo, in quanto azione del gettare insieme, rinvia ogni significato all’ulteriorità, invita a procedere 
verso l’origine, ossia dal Logos verso l’Archè, dall’orizzonte degli eventi verso l’abisso infinito dal quale 
gli eventi sgorgano, in quanto pro-gettati e gettati insieme.  
La parola, ossia Thoth, la lingua di Ra, qui si fa scienza e, come scrive Carlo Rovelli: “I miti si nutrono 
di scienza e la scienza si nutre di miti”2, perché, come diceva il saggio Eraclito: “Una sola è la sapienza: 
conoscere la ragione che governa tutte le cose attraverso tutte le cose” (Fr.41).  
Conoscere il nome di un Neter significa conoscerne il principio funzionale. Pertanto, la conoscenza dei 
Neteru (plurale di Neter) è scienza sacra: scienza ermetica.  
L’intera costruzione teologica, cosmologica, scientifica e iniziatica egizia si basa sul concetto 
fondamentale di forze vitali, i cui principi divini sono i Neteru.  

 
Le gambe, azione del cuore. 

 
Vediamo ora il significato dei triangoli DS-PD-PS e quello che ha come vertice IB e i cui cateti si 
connettono con la copia delle gambe dell’immagine leonardesca. Non a caso due posizioni, come del 

																																																													
2 Carlo Rovelli, Sette brevi lezioni di fisica, Adelphi 
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resto anche per quanto riguarda le mani, in quanto le gambe sono anch’esse l’azione del cuore e della 
testa.  
Nel linguaggio geroglifico la B è rappresentata da un braccio con la mano o da una gamba con il piede. 
La I, che si legge ed è rappresentata dal geroglifico del giunco in fiore, è simbolo vitale. I è anche un 
vocativo e può avere il significato di dire.  
Le colonne Je B si pongono, pertanto, come le gambe, la messa in azione del cuore, ossia del centro 
vitale dell’intelligenza che si fa coscienza e dell’energia vitale infinita, Zoé, che si “costringe” in biós.  
In questo contesto interpretativo, la purificazione con l’acqua, che avviene ad opera del Primo 
Sorvegliante, ossia da colui che rappresenta Ercole, acquista un significato più puntuale se lo si riferisce 
alla lavanda dei piedi, ossia alla lustrazione dell’azione del cuore e della mente di chi intraprende un 
nuovo cammino.  
Ancora una volta il Vangelo di Giovanni, se scavato in profondità, ci svela il vero significato di un gesto 
che nell’accezione corrente ha assunto il significato di dichiarazione di umiltà.  
Nel Vangelo di Giovanni Gesù versa l’acqua in un catino e lava i piedi ai discepoli e poi li asciuga. 
Pietro chiede perché e Gesù risponde. “Quello che io faccio tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo”. 
Pietro protesta, ma Gesù ribatte: “Se non ti laverò, non avrai parte con me”. (Giovanni 13,1-20). 
Lavare i piedi è pertanto il purificare le parti del corpo preposte al camminare nel momento stesso in 
cui ci si appresta ad intraprendere un nuovo cammino e, nella fattispecie, un cammino iniziatico che 
presuppone l’abbandono dei vecchi percorsi e delle incrostazioni dovute agli stessi.  
Nel rituale di iniziazione nell’acqua viene immersa dal 1° Sorvegliante la mano destra dell’iniziando, ma 
sarebbe più opportuno e simbolicamente più attinente immergere o aspergere il piede sinistro, che entra 
scalzo nel Tempio. Piede sinistro che è in rapporto con la parte destra del cervello, ossia con la parte 
intuitiva, appercettiva e, pertanto, piede che cammina sulla nuova strada del linguaggio simbolico, 
archetipico, intuitivo, appercettivo. Non a caso si entra nel Tempio con il piede sinistro ed è con il 
piede sinistro in avanti che sono raffigurati i Neteru.  
L’avanzare con il piede sinistro è il procedere sulla via iniziatica, sulla via dei Neteru, sulla Deva Yana, 
ossia sulla via energetica e spirituale, mentre il piede destro, che corrisponde all’encefalo della 
razionalità, procede sulla Pitri Yana, la via degli Antenati.  
Per camminare nel mondo è necessario usare le due gambe, quella degli Dèi e quella degli Antenati ed è 
per questo motivo che nel Tempio, là dove sono le gambe J e B c’è Ercole, un semidio, ossia l’archetipo 
dell’essere umano. Per camminare nel mondo, ma su un percorso iniziatico, è necessario avviare il 
cammino con il passo degli Dèi.  

 
Il fuoco nella testa 

 
La testa, in corrispondenza con Minerva, la Sapienza divina, che oggi potremmo definire l’espressione 
di un campo informativo semantico fondamentale (Ervin Lazlo) è la sede del daimon, ossia 
dell’Intelletto, che è così racchiuso in un campo di forma.  
Possiamo simbolicamente definire il daimon scintilla divina individua e in quanto scintilla, fuoco: un 
vocabolo che unisce i concetti di luce, calore e movimento, ossia le tre forme energetiche che 
consentono la vita dell’essere umano.  



 
SERENISSIMA GRAN LOGGIA NAZIONALE ITALIANA 

degli A:.L:.A:.M:. 
Tradizione di Piazza del Gesù  

Grande Oriente di Roma 
	

Il Gran Maestro 

	

	

	

7	

©	

 

Molte tradizioni e molti miti ci parlano del fuoco nella testa, del daimon, della scintilla divina. 
“Abbiamo avuto ragione di credere – 
scrive Onians - che in vita l’attività del 
genius fosse ritenuta manifestarsi 
nell’ardere della fiamma”. 2 
In molte tradizioni si parla anche di fuoco 
nella testa, furor, testa in fiamme. 
“L’uomo appare «posseduto», sopraffatto 
da uno spirito estraneo, e sembra 
dominato dall’altro potente spirito che è 
in lui, dissociato dalla coscienza ordinaria, 
lo spirito della testa, o più precisamente 
del cervello (cerebrum): il genius”. 3Quel 
genius è il daimon, ossia il Sé.  

 
La fessura alla sommità del capo è nota nel mondo indovedico come 
Brahmarandhra, “la fessura di Brahma”, ossia l’entrata del fuoco 
divino.  
Che il seme, genius, daimon, sia connesso al fuoco, è dimostrato 
anche nella tradizione ebraica, ove nel Talmud si dice che quando un 
bambino è nel grembo materno una luce arde sulla sua testa, in cui si 
trova l’anima vitale.  
Nella tradizione cristiana il fuoco che scende sul capo è lo Spirito 
Santo. Così avviene per gli apostoli durante la Pentecoste e così 
avviene per Gesù, il figlio di Giuseppe, il quale nel Vangelo di Marco 
dal battesimo dell’acqua e dello Spirito è trasformato in Figlio di 

Dio. Da quel momento egli è l’unto, il Cristós.  
“Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nàzaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, 
uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal 
cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento»”. (Vangelo di Marco) 
Il fuoco nella testa, l’ardore bellico, il carme, connesso con xara o xarma, in origine doveva significare 
“gioia”, libero sfogo delle energie.  
Il “furor” è lo stato mentale delle persone creative e la creatività, secondo Hillman, è un fattore 
dell’individualità che non appartiene alla natura (genetica) e alla cultura (ambiente), ma all’azione del 
daimon.  
 “Nella testa – scrive James Hillman – c’è un punto molle, attraverso il quale, secondo la tradizione del 
simbolismo del corpo, l’anima del neonato continua a ricevere l’influsso delle sue origini. Il lento 
processo di chiusura della fontanella, il suo indurirsi in un cranio ermeticamente sigillato segna la 
separazione da un invisibile aldilà e il definitivo arrivo quaggiù. Ci vuole un po’ a discendere. E un bel 
pezzo di vita prima di reggersi in piedi”. 4 
“E’ probabile – scrive in proposito Von Hayek - che la struttura anatomica data favorisca la formazione 
di certe connessioni e renda invece più difficoltosa (o impossibile) la formazione di altre”. 5 
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La purificazione con il fuco da parte del Maestro Venerabile conclude il ciclo delle purificazioni e 
prelude all’imposizione sulla testa della spada fiammeggiante, che è appunto, simbolicamente un 
riconoscimento rituale del daimon e l’attivazione di un percorso che conduce al riconoscimento del Sé 
o dell’Egizio Ba. 
 

La colonna vertebrale 
 
E’, a questo punto, necessario prendere in considerazione il rapporto tra l’anima Sé o Ba, informazione 
semantica e l’anima energetica Ka, ossia tra i due elementi fondamentali del vivente umano e il loro 
rapporto con altri due centri: la parte ombelicale e la parte perineale.  
Inoltre, va tenuto in attenta considerazione il rapporto pineale-perineo che traccia il percorso della 
colonna vertebrale, il Jed osiriaco, ossia l’axis mundi, la stabilità dell’evento cosmo e dell’evento essere 
umano.  
Il perineo e la ghiandola pineale sono due elementi corporei che hanno una forma romboidale (losanga) 
e che nelle varie tradizioni corrispondono rispettivamente all’energia terrestre, avvolta come un 
serpente (kundalini) o presente come decima sephirà (malkut) e al terzo occhio, ossia all’organo della 
seconda vista, quella che consente di “vedere oltre”. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
La ghiandola pineale, o epifisi, trasforma gli impulsi luminosi in impulsi elettrici, che in seguito sono 
trasferiti al sistema corporeo; è una bussola fisiologica che regola il ritmo vitale.  Cartesio la riteneva la 
sede dell’anima (De Homine e Le passioni dell’anima).  Verso la fine del diciannovesimo secolo alcuni 
scienziati ipotizzarono che la ghiandola pineale fosse una reliquia di un terzo occhio dorsale. Ipotesi che 
si accordava con le dottrine esoteriche che la consideravano l’occhio della visione spirituale.  
Il perineo, collegato al coccige, è considerato la radice (mula) dell’energia creatrice e creativa e sede della 
forza vitale nascosta.  
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Il perineo, pertanto, è opportunamente collegato, nel Tempio massonico, che è il Tempio dell’Uomo, 
con Venere e con la posizione del 2°Sorvegliante, che è nella Colonna del Sud in corrispondenza con 

l’osso sacro e con la parte genitale.  
Nel corpo umano il perineo, che sta in basso, ha una 
forma romboidale che ricorda la parte centrale della 
Vesica piscis o mandorla, così come la ghiandola 
pineale, che è nel cervello, ossia in alto.  
Nella cultura yogica il perineo rappresenta la 
Kundalini, la forza vitale nascosta, l’energia creatrice 
e creativa, avvolta a forma di serpente arrotolato. La 

ghiandola pineale corrisponde al terzo occhio.  
Nella cultura cabalistica il perineo è Malkut, mentre la ghiandola pineale, che 
è nella testa, corrisponde a Keter.  
L’ombelico è di massima importanza, in quanto è il punto che segna la 
proporzione aurea nel corpo umano, il quale è costruito secondo la regola del 
numero aureo e, all’interno, secondo una logica frattalica.  

 
L’occhio di Horus, centro di comando. 

 
Occupiamo, infine, del terzo occhio. Per quanto riguarda il terzo occhio, la fisiologia del corpo umano 
ci consegna un’impressionante similitudine con l’Occhio di Horus, che interessa il talamo, l’ipotalamo, 
la medulla, l’ipofisi, la pineale e il corpo calloso.  
Il talamo trasmette gli impulsi sensitivi dei ricevitori in varie parti del corpo alla corteccia cerebrale, che 
li elabora. L’ipotalamo controlla i meccanismi autonomici periferici, l’attività endocrina e molte funzioni 
somatiche quali la termoregolazione, il sonno, il bilancio idro-salino e l’assunzione di cibo. L’ipotalamo 
controlla anche l’ipofisi, la quale produce ormoni che influenzano il sistema endocrino. La pineale o 
epifisi regola il ritmo circadiano sonno veglia e influisce sulle ovaie. Il midollo allungato o medulla 
ospita numerosi nuclei nervosi tra cui i nuclei glossofaringeo, vago, accessorio e ipoglosso ed è 
essenziale per le funzioni riflesse di faringe, laringe e lingua e per le regolazioni dei sistemi vitali 
respiratori e cardiovascolari, ma anche dei movimenti volontari. Nel midollo allungato i fasci motori, 
provenienti dalla corteccia cerebrale e diretti al midollo spinale, formano delle piramidi, dove avviene la 

loro decussione (incrocio ad X).  
Infine, il corpo calloso: spessa lamina interposta tra i due emisferi cerebrali, 
costituita da fasci di fibre mieliniche che collegano tra loro le aree 
corrispondenti nei due emisferi. Il corpo calloso permette l’unificazione 
dell’informazione elaborata in maniera diversa da ciascun emisfero, 
realizzando la complementarietà tra le due metà della corteccia cerebrale.  
Non è questa la sede per una trattazione dell’anatomia umana, ma questi 
brevi cenni sono essenziali al fine di comprendere che l’Occhio di Horus nel 
triangolo, posto nel tempio, ha un valore ben diverso dall’occhio introdotto 

dal gesuita Athanasius Kircher.  
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L’Occhio di Horus, che è anche significativo per il suo rapporto numerico con il Dna, si pone come 
centro di comando del complesso vivente umano e, conseguentemente, come centro del Tempio 
dell’Uomo.  
 

Il Tempio dell’Uomo è il Tempio del Cosmo 
 
Nel Tempio massonico, il Tempio dell’Uomo è inserito nel Tempio del Cosmo, a significare la stretta 

relazione tra i due aspetti dell’universo umano e 
dell’universo cosmico.  
Ercole, il semidio archetipo dell’essere umano, deve 
compiere dodici fatiche, che sono dodici quanti sono gli 
asterismi che convenzionalmente costituiscono lo zodiaco. 
Ogni fatica è posta in un determinato asterisma.  
Le fatiche di Ercole si svolgono sul seguente percorso 
zodiacale: Leone, Scorpione, Bilancia, Capricorno, 
Sagittario, Vergine, Acquario, Toro, Ariete, Cancro, 
Gemelli, Pesci.  
Non entro nel merito della deambulazione rituale, sulla 
quale ho già ampiamente scritto in altre Tavole. Mi preme 
qui solamente ricordare che nell’affrontare il Tempio 
dell’Uomo e i suoi simboli, non bisogna mai dimenticare 
che la simbologia va tenuta in conto nelle sue molteplici 

relazioni e con le molteplici relazioni con il Tempio del Cosmo.  
 
  
 
 
 
 
 
  
 
Roma,  06 maggio 2018 E:.V:. 
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