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TAVOLA RCHITETTONICA PER IL SOLSTIZIO D’ESTATE 2019 

Venerabile Maestro, che presiedi questo nostro incontro, carissime Sorelle e carissimi 
Fratelli, che qui siete presenti consci delle vostre Dignità, gentili ospiti iniziati e profani, 
il Solstizio d’Estate è detto, nel Rituale massonico, “Festa di Rinnovamento”; è il Rito 
iniziatico durante il quale poniamo la nostra attenzione esistenziale alla “potenza 
interiore che sgorga dalla Sorgente Originale per la quale noi tutti viviamo” e durante il 
quale siamo chiamati ad “apprendere ad ascoltare la voce interiore che ci aiuterà nel 
nostro rinnovamento e ci guiderà alla rinnovazione ideale totale, in cui l'Essere Supremo 
si riflette nel nostro Essere Umano”. 

L’Essere supremo è, come è ben chiaro nel Prologo del Vangelo di Giovanni che è 
aperto sull’Ara ad ogni inizio dei lavori massonici, il Demiurgo, il demi-ergon, l’azione 
improntante e illuminante dell’Arché, del Principio principiante: l’Arché-Tectòn, il 
Grande Architetto dell’Universo, il Logos.   

Il Rituale ci invita a porre la nostra attenzione a due archetipi: la Rosa Rossa a Cinque 
Petali, simbolo della Dea Madre, della quale siamo invitati ad adornarci, e Giovanni il 
Battista, definito “nostro predecessore”, in quanto archetipo “della grande tragedia della 
Luce che sempre tramonta per sorgere ancora. Giovanni Battista ci ha insegnato che non 
era lui la Luce, ma che era venuto per rendere testimonianza della Luce che illumina 
chiunque venga al mondo”.  

Commemoriamo Giovanni Battista al Solstizio d'Estate, quando siamo inondati dalla 
Luce del sole, pienamente coscienti del nostro posto nel Cosmo e della nostra 
comunione con tutto il Creato. 

Svolgiamo questo Rito in un luogo particolare, voluto da Cosimo de’ Medici come 
simbolo vivente dell’alchimia e dell’astrologia, ed è per questo motivo che intendo, nel 
rispetto del genius loci, parlarvi della “solificatio”.  

Giovanni il Battista è l’archetipo del babtismus, ossia dell’immersione nelle acque 
terrestri, il liquido amniotico dell’utero materno, delle acque celesti, così ben definite 
nella inscindibile coppia delle sillabe indoeuropee Na-Ka (Acque primordiali luminose). 
In altri termini, Giovanni Battista è l’archetipo dell’immersione del corpo di luce nel 
corpo materiale, così ben rappresentata nella lama dei Tarocchi chiamata la Temperanza, 
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virtù alchemica e cardinale dal significato di attenuazione e di smorzamento, nonché di 
contenimento nella giusta misura. Il corpo di luce, infatti, si immerge nella carne con 

giusta misura e con il suo smorzamento. 
Un’immagine altrettanto carica di significato è 
quella di Maria Prophetissa detta la copta, disegnata 
da Michael Maier (1617), dove sullo sfondo è 
visibile il versamento energetico dalla matrix celeste 
alla matrix terrestre e del suo contrario: la 
resurrezione.  

E’ in questo senso chiaro il significato dell’archetipo del Battista come nostro 
predecessore, in quanto anche noi esseri umani siamo il risultato dell’immersione del 
nostro corpo di luce nel nostro corpo materiale, di una nostra azione temperante, di un 
nostro versamento dalla matrix celeste alla matrix terrestre e della resurrezione.  

L’immersione delle acque celesti nelle acque terrestri è la solificatio, nel senso di discesa, 
ma anche, come è sempre nell’ambivalenza del simbolo, la risalita dalle acque terrestri 
alle acque celesti: un’illuminazione, il passaggio dall’Io al Sé.  

I due movimenti indicano la nascita in questo mondo e la resurrezione nell’altro mondo.   

E di questa discesa e risalita è testimone ancora una volta Giovanni, la cui nascita 
prodigiosa contiene il segreto.  

Gabriele, messaggero, angelo del fuoco, scriba celeste, è Kha Vie El, la Forza di El, o El 
è forte, o l’uomo forte di El. Nel libro di Enoch è il capo dei cherubini, è la mano 
sinistra di Dio e nel Vangelo annuncia la nascita di San Giovanni Battista e di Gesù.  

Se la nascita di Gesù è esplicitamente un fenomeno prodigioso, non meno prodigiosa è 
quella di Giovanni Battista.  

A Zaccaria, marito di Elisabetta, Gabriele dice: "Io sono Gabriele che sta al cospetto di 
Dio e sono stato mandato a parlarti e a portarti questo lieto annunzio. Ed ecco, sarai 
muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché non hai 
creduto alle mie parole, le quali si adempiranno a loro tempo" (Luca, 1, 19-20). 
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Gesù è concepito da una vergine per intervento divino (all'equinozio di primavera la Dea 
Madre è una giovinetta). Giovanni è concepito da una donna vecchia e sterile per 
intervento divino (all'equinozio d'autunno la Dea Madre, dopo aver dato i suoi frutti, è 
vecchia e sterile) e il suo concepimento è un segreto del quale Zaccaria non può parlare. 
Zaccaria significa "Yahweh si è ricordato" ed Elisabetta (Elisheva) significa il Signore è il 
mio giuramento.  Più nel dettaglio e più significativamente, Elisabetta deriva da Elisheva, 
femminile di shivah, sette, e nishba, egli giurò e il suo significato letterale è: Ella si è 
impegnata (ha giurato) per il sacro numero sette.  

Giovanni (Johanan, dono del Signore), dunque, è figlio di un evento segreto, sul quale 
Zaccaria è tenuto al mutismo. Un segreto connesso con il numero sette.  

Il sette è il numero dei gradini della scala di Giacobbe, quella dalla quale salgono e 
discendono gli angeli, che è simbolo delle sette fasi della trasformazione, così ben 
definita da Maria Prophetissa detta la Copta: “L’Uno diventa Due, e i Due Tre, e per 
mezzo del Terzo il Quarto compie l’Unità”. Quattro e tre sette. Il quattro è il simbolo 
della Quaternità, della completezza, che riporta all’Uno per mezzo del Terzo, ossia della 
dynamis, della luce. Dal settimo gradino discende la luce e il settimo gradino è l’ultimo 
della scala trasformativa che porta alla luce. Il segreto del sette è il segreto della solificatio 
e della resurrectio: il corpo di luce discende nel corpo materiale e la trasformazione 
dell’iniziato lo riporta all’origine luminosa, quando apprende di avere sette anni e più, 
dove il più sta per oltre il settimo gradino.  

Nel segreto del sette di Giovanni, non a caso nostro predecessore, c’è il nostro segreto di 
esseri di luce calati nella materialità e della resurrezione come corpo di luce.  

Nella simbologia della Rosa ritroviamo la solificatio come passaggio alla “rosa”, come è 
ben espresso nella formula rosacrociana: “per crucem ad rosam”, 
“in cui l’essenza della solarità discende dal Sol celeste nel fiore”. 1 
La rosa a cinque petali è, anzitutto, il simbolo della Dea Madre 
intesa come la Natura, la Physis, l’altro aspetto dell’Archè. Il 
numero cinque ci ricorda la regola aurea (pentagono, stella a 

cinque punte) e il numero aureo come paradigma della bellezza morfogenetica.  
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La rosa bianco-rossa dell’alchimia, in questo caso a cinque petali, è il luogo della nascita 
del filius philosophorum. 

La rosa si presenta anche come un mandala, una “quadratura circuli”, un simbolo della 
totalità, che è “Io più non Io” e dove il centro corrisponde al 
Sé. 2 

L’immagine della rosa a sette petali è accompagnata dalla 
frase: “Dat rosa mel apibus”. La rosa a sette petali, composta 
da sette livelli (torna il numero sette) dona il miele alle api, 
ossia dona l’alimento celeste agli iniziati. La bevanda sacra dei 
Druidi, l’idromiele, acquista alla luce della rosa donatrice di 

miele tutta la sua valenza simbolica. Sullo sfondo il simbolo della quaternità. La rosa è 
simbolo della mater celeste e della mater terrestre.  

La rosa non è il solo fiore a ricevere la solificatio.  

L’esempio più conosciuto è il loto. Il padma loto è il mandala più importante del 
lamaismo, ma il loto a noi più vicino, per tradizione, è seshen, il 
loto blu dell’Egitto, entro il quale sta il fanciullo divino, Horus, 
ossia il fanciullo di luce. Il loto, blu come le acque celesti, nelle 
quali ha origine il corpo di luce, galleggia sulle 
acque terrestri e affonda le sue radici nella terra 
umida. Un’immagine tardo egizia ci consegna di 
nuovo, con Arpocrate seduto sul fiore di loto, 

l’idea del corpo di luce entro il corpo terrestre.  

In Europa il loto ha il suo corrispondente nel lilium che ci ricorda, come il myosotis, il 
fiore azzurro, il lapislazzuli, pietra blu che, come il loto, contiene l’oro o il fiore di zaffiro 
dell’ermafrodito, ossia dell’Anthropos: una goccia di luce nel mare celeste.  

Così anche il myosotis, il fiore azzurro del Rituale dell’Equinozio d’Autunno, adottato 
dai massoni nel periodo buio del nazismo come simbolo di appartenenza iniziatica, 
acquista il suo significato simbolico più autentico di affermazione dell’essenza celeste 
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dell’essere umano, del suo essere corpo di luce in un corpo di materia e il corpo di luce 
non è conculcabile da alcun potere terrestre.  

Siamo esseri di luce in un corpo di materia e la solificatio ce lo ricorda.  

Il “non ti scordar di me” che cosa ci dice, se non di non dimenticarci mai di chi 
veramente siamo? E la rosa, della quale ci adorniamo, non ci dice che siamo nati in 
questo mondo provenienti da un altro? Memento mori? Si, ma anche che risorgerai 
come quello che eri, sei e sarai; un essere di luce.  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Roma, 29 maggio 2019 E:.V:. 
																																																													
1 C.G.Jung, Psicologia e alchimia, Bollati Boringhieri 
2 C.G.Jung, Psicologia e alchimia, Bollati Boringhieri 
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