
Opera: 

Omaggio a Tiepolo – Le Tre virtù Teologali





Scultura incisa in resina poliuretanica e stampa in 3D dipinta di bianco di 60 x 30cm.

Dal doppio quadrato (7+7) si costruisce un rettangolo dal quale scaturisce un ovale simbolo della misura in

divenire sulla base della quadratura del cerchio. Nell’ovale nasce un triangolo simbolo della Trinità. Sul retro i tre

vertici del triangolo vengono uniti da una canalina incisa che va ad unirsi al suo centro.

Il buco centrale è l’essenza, la materia oscura (Spirito Divino) alla quale tendiamo, realizzando il trionfo di Fede,

Speranza, Carità essenza di base della materia.

La struttura dell’opera avendo proporzioni e misure sacre costruisce un’onda di forma, o una macchina

energetica, che sviluppa un determinato tipo di attività energetica sul piano eterico.



Costruzione de La Camera di meditazione
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La “Camera di meditazione”



RICERCA 



Omaggio a Tiepolo

Le tre virtù Teologali

Giambattista Tiepolo, Le Virtù Teologali. Chiesa della Pietà. Venezia



Giotto – Cappella  Scrovegni

Ai sette vizi capitali si contrappongono, nella teologia dei credenti, sette virtù, divise in due gruppi. Le quattro virtù 

cardinali, o virtù umane principali, sono comuni a tutti gli uomini e tutti sono dunque tenuti a praticarle, 

indipendentemente dal loro credo e dalla loro religione. Queste virtù sono:

prudenza

giustizia

fortezza

temperanza.

Le altre tre, dette virtù teologali, sono invece tipiche del cristiano o dei ricercatori mistici: 

fede

speranza

carità.



Il Triplo principio della Rosa+Croce: Fede, Speranza, Carita'

Il cuore ha ragioni

che la ragione non conosce

Blaise Pascal

Fede, Speranza e Carità sono nel catechismo dei credenti le tre virtù teologali, ma sono anche i

tre principi fondanti la dottrina dei Rosa+Croce, altrimenti definite le tre colonne del loro tempio.

Per S.Agostino la Fede è il credere a ciò che non si vede. In Hume la Fede o Credenza è un tipo di

conoscenza non razionale, dipendente dall’abitudine. Per Kant è l’accettazione di ideali (le idee

della ragione, ed in particolare i postulati della ragion pratica) non dimostrabili teoreticamente, ma

necessari per l’esistenza della legge morale, come le idee di Dio, libertà ed immortalità dell’anima.

La Speranza consiste nella convinzione ferma e nella fiduciosa attesa della resurrezione e della

beatitudine eterna. Simbolo della Speranza è l’Ancora: "Chi perde denaro perde qualcosa, chi

perde l’onore perde molto, chi perde la Speranza perde tutto". La Carità è la più alta delle tre virtù

teologali, da cui procede l’amore di Dio e del prossimo. San Paolo ha esaltato il valore della Carità

rammentando che, qualunque opera buona l’uomo compia, se non vi è la Carità resta come un

bronzo risonante o come un cembalo squillante (I Corinzi 13, 1), San Tommaso dimostra che nella

Carità si trovano i caratteri della vera amicizia che ci lega a Dio: "Amerai il Signore, tuo Dio, con

tutto il tuo cuore, con tutta l’anima tua, con tutto il tuo spirito", cui è legato il secondo precetto:

"Amerai il prossimo tuo come te stesso" (Matteo 22, 37). Per il cristiano la Carità è la

partecipazione alla vita propria di Dio che questi gli accorda: è la Grazia abituale o santificante. La

Carità è pure uno dei principi essenziali del buddhismo. Francesco Stabili di Simeone, meglio noto

come Cecco d'Ascoli, Ancarano, (Teramo, 1269 - Firenze, 16 settembre 1327), fu un poeta,

medico, professore universitario ed astrologo/astronomo (al tempo le due discipline erano unite) e

scrisse un poema, “L’Acerba” che avrebbe dovuto, nelle sue intenzioni alla Divina Commedia e così

descrive la Carità nel suo simbolo più importante, il Pellicano:



Il pellicano con paterno amore

Tornando al nido e fatigando l’ale

Tenendo li suoi figli sempre al cuore,

Vedeli uccisi dall’empïa serpe,

E tanto per amor di lor glien cale,

Che lo suo lato fino al cor discerpe.

Piovendo il sangue sopra li suoi nati

Dal cor che sente le gravose pene,

Da morte a vita sono ritornati.

Da questo in noi si muove conoscenza

Di Quel che muove il tutto e lo sostene,

E l’universo per lui si dispenza.

Come del pellicano Ei tien figura,

Per li peccati dei primi parenti

Risuscitando l’umana natura.

E noi, bagnati da sanguigna croce,

Risuscitando da morte dispenti,

Di servitude lasciamo la foce,

Sì che per morte riprendiamo vita

Che per peccati fu da noi partita.

Giovanni Carpeoro



Incoronazione di Maria Vergine di Giambattista Tiepolo. Chiesa della Pietà -

Venezia  

Trionfo di Fede Speranza e Carità



Le sette virtù si dividono in TEOLOGALI e CARDINALI. Le prime sono tre e vengono così chiamate perché

sono infuse direttamente da Dio e hanno Lui come “oggetto”, le rimanenti vengono chiamate cardinali perché

sono il cardine di tutte le altre. Tutte vengono rappresentate da figure femminili con particolari atributi iconografici.

• La Fede. Viene rappresentata da una donna che regge in una mano il calice e la patena (spesso si vede l’ostia), mentre

nell’altra brandisce una croce. Il suo colore caratteristico è il bianco.

• La Speranza è una donna vestita di verde con le mani giunte e lo sguardo rivolto verso il cielo da dove attende la salvezza.

Anche se in questo dipinto manca, il suo caratteristico attributo iconografico è l’ancora dando così rappresentazione alle parole

della Sacra Scrittura che in Eb 6,19 afferma: “In essa (cioè nella Speranza) noi abbiamo come un’ancora della nostra vita, sicura

e salda”. La forma dell’ancora infine ricorda la croce, speranza di ogni credente.

• La Carità è rappresentata da una donna che allatta il suo bambino (spesso si trovano anche altri pargoli che attingono al seno

materno). Nell’altra mano la Carità regge una fiamma, simbolo dell’amore ardente e disinteressato verso il prossimo. Il suo

colore caratteristico è il rosso.

I tre dipinti di Piero del Pollaiolo e Sandro Botticelli



• Prudenza. Dante e Virgilio, sbucati sulla spiaggia del Purgatorio, vedono brillare, alte nel cielo australe, quattro stelle

eccezionalmente luminose, la cui bellezza lo commuove al punto da fargli considerare il cielo boreale “vedovo”, poiché gli è negato

un tale fulgore. Esse rappresentano le quattro virtù cardinali, già note agli antichi, e specialmente a Platone, ma riprese e

reinterpretate dalla cultura medievale con una particolare coloritura religiosa; tanto che la teologia cristiana, da sempre, le

considera propedeutiche all’acquisizione delle tre virtù teologali, che portano l’anima umana alle soglie del divino.

Le quattro virtù cardinali sono la prudenza (“prudentia”), la giustizia (“iustitia”), la fortezza (“fortitudo”) e la temperanza

(“temperantia”); ad esse alcuni teologi ne aggiungono una quinta, l’umiltà (“humilitas”), che le completa e le riassume, nel senso

evangelico della purezza di cuore o della verginità del cuore (“puritas cordis”). La prima di esse è la prudenza. Potremmo

definirla come la capacità di discernere, appunto, il bene dal male; o, se si preferisce, di discernere quale sia il vero bene, per noi

innanzitutto, ma poi anche per coloro che sono in relazione con noi, cominciando dai nostri cari e finendo con gli animali, con le

piante, con l’ambiente nel quale viviamo. Per Aristotele, la prudenza consiste nel retto discernimento intorno a ciò che si deve

operare; il cristianesimo, a sua volta, la considera così importante e così ineffabile, che la vede come uno dei sette doni dello Spirito

Santo, dello Spirito di Dio. La prudenza, evidentemente, ha a che fare con la sapienza, ne è la premessa logica: solo la persona

prudente può avvicinarsi al vero sapere; senza la prudenza, il sapere degenera e fuorvia chi lo coltiva: da strumento di liberazione

intellettuale e di crescita spirituale, il sapere diventa pietra d’inciampo e fonte di continuo errore. Certo, la virtù greca della prudenza è

una cosa puramente umana, puramente razionale, puramente legata agli scopi contingenti della vita; soprattutto in Aristotele, che era

un grande filosofo, ma non era un uomo spirituale. Per l’uomo spirituale, invece, la prudenza è una virtù soprannaturale, che scende

dall’alto e tende a risalire alla sua fonte; e che sarebbe nulla senza il soccorso della Grazia e senza l’assenso della volontà umana a

ciò che la trascende.

• Temperanza. La prudenza, la giustizia, la fortezza riguardano la relazione dell’uomo con gli altri e con Dio; solo la temperanza

riguarda innanzitutto la relazione dell’uomo con se stesso. Si è temperanti nei confronti delle proprie passioni, dei propri appetiti,

dei propri impulsi: è una virtù che parte dall’anima e si manifesta all’interno dell’anima; gli altri rimangono sullo sfondo, perché la

persona temperante è anche una persona che rispetta gli altri, ma è prima di tutto una persona che sa rispettare, amare ed

onorare se medesima. La temperanza è, decisamente, la meno compresa e la più sottovalutata delle quattro virtù cardinali, la più

negata, la più derisa nella società attuale.

La si presenta come sinonimo di castità, mentre consiste in un atteggiamento molto più ampio e comprensivo dell’anima umana:

quello di saper istituire un rapporto equilibrato e armonioso tra la sfera dei beni naturali e quella dei beni soprannaturali.

La persona temperante non è solamente sobria nel suo modo di porsi rispetto ai beni naturali, è anche capace di vedere in essi delle

necessità di cui si serve senza mai divenirne schiava, perché il suo sguardo è rivolto sempre al Bene in se stesso, e sa che in esso

soltanto risiedono la sua felicità e la sua pace. La temperanza non ha nulla di triste, di malinconico, di grigio: se essa rinuncia a dei

beni inferiori in vista di quelli superiori, essa è pulsante e splendente di gioia; vive di carità, si anima e si sostanzia di carità, brilla

come un faro nella notte e indica la giusta direzione anche a coloro che le stanno intorno, ma non la possiedono che in piccola parte.

«La prudenza concerne la realtà dell’esistenza nel suo insieme; la giustizia concerne gli altri; il forte, dimenticando se stesso, rinuncia

ai beni e alla vita. La temperanza, invece, concerne l’uomo stesso.. Ma esistono, per l’uomo, due modi di occuparsi di se stesso:

l’uno disinteressato, l’altro egoista. Io primo preserva, il secondo distrugge. La temperanza è conservazione di sé nell’oblio di sé;

l’intemperanza, per egoistica degenerazione delle forze tendenti alla conservazione di sé, è distruzione di sé.»



La tensione dell’uomo verso il divino non è qualcosa di accessorio e di complementare alla natura umana; non è qualche cosa di

facoltativo, che si possa eventualmente aggiungere a tutto il resto, se restano il tempo e la voglia per farlo: è, al contrario, l’atto

fondante della persona in quanto tale, il riconoscimento del suo statuto ontologico e, nello stesso tempo, la garanzia della sua

possibile realizzazione, della sua possibile felicità.

• La Giustizia viene ricordata generalmente dopo la prudenza, ma ciò ha un significato più cronologico che sostanziale: perché

non può esservi giustizia se non vi è, a monte di essa, un abito mentale e spirituale permeato di prudenza; ma la giustizia, in se

stessa, è una virtù più importante della prudenza, perché quella si limita a discernere, questa va al cuore del rapporto personale.

Il rapporto personale si esercita in più direzioni: verso se stessi; verso il prossimo (inteso nel senso più ampio possibile e non solo in

quello di “simile”: come se, ad esempio, non vi fosse il dovere della giustizia anche nei confronti degli animali); verso Dio. È un

rapporto personale perché parte da una persona e si dirige verso l’altro in maniera personale: vede, cioè, nell’altro, non una entità

astratta, ma un essere concreto, individuale, unico e irripetibile. San Tommaso, nella «Summa theologiae» (II, II, 58, 1), definisce la

virtù della giustizia come «la ferma e costante volontà di dare a ciascuno il suo»: una definizione che, nella sua chiarezza,

stringatezza e linearità, ci sembra talmente impeccabile, da costituire un modello su cui dovrebbero riflettere tanti fumosi “filosofi”

moderni, abituati a rendere difficili anche le cose più semplici e a rendere complicate anche quelle più trasparenti.

Che cosa vuol dire “dare a ciascuno il suo”? Vuol dire dare a ciascuno ciò che è giusto, ciò che gli spetta, ciò che gli si deve: e noi

dobbiamo il giusto sia a noi stessi, sia a quanti ci stanno intorno, sia a Dio, fonte del nostro essere e del nostri esistere. Il “giusto”,

poi, non è una misura variabile e opinabile, sulla quale possiamo mercanteggiare e praticarci, da noi stessi, eventualmente, uno

sconto: la misura del giusto è la mancanza di misura, perché non vi è vera giustizia senza amore: in questo senso, la giustizia si lega

indissolubilmente alla carità, è la premessa logica e necessaria della carità, è ciò che rende la carità attiva e operante. Il concetto di

giustizia si sposa con quello di armonia: vi è un ordine nel mondo, in quello fisico come in quello morale; tale ordine si manifesta

come armonia, come proporzione, come corrispondenza delle parti al tutto: ebbene anche la giustizia collabora a un tale progetto di

armonia e, quindi, di verità e di bellezza. Senza la virtù della giustizia, il mondo morale precipiterebbe nell’inferno del disordine, della

confusione, della sopraffazione. Giustizia è riconoscere una gerarchia di valori e uniformarvisi; è saper riconoscere il bene maggiore

rispetto a quello minore, e saperlo vedere non solo per sé, ma anche per l’altro. C’è un altro aspetto importante della giustizia, come

virtù morale, che dobbiamo ribadire: ossia il fatto che l’uomo, per cercare di essere giusto nei confronti dell’altro, deve attingere alle

profondità della propria coscienza, ma deve anche domandare il soccorso della Grazia che viene dall’alto: altrimenti riuscirebbe,

forse, ad essere sì giusto, ma solo in senso strettamente legale; mentre la vera giustizia, come abbiamo visto, è sempre coniugata

all’amore, è l’altra faccia dell’amore, e solo l’Amore divino è sovrabbondante e inesauribile. Quello umano, messo duramente alla

prova (e a volte anche messo blandamente alla prova), si incrina, si offusca, si arrende; senza contare che, molte volte, si dirige

verso l’oggetto sbagliato, oppure si dirige verso un oggetto appropriato, ma con modalità sbagliate. La giustizia vuole che noi

riserviamo una parte del nostro tempo e delle nostre sollecitudini a noi stessi, senza narcisismo e senza eccessivo compiacimento:

abbiamo il dovere di amare noi stessi come di amare l’altro. E sempre la giustizia vuole che noi onoriamo Dio, riservandogli non già

un angolino della nostra giornata o della nostra settimana, mediante un omaggio formale, ma aprendoci fiduciosamente al suo Amore

e lasciandoci permeare da esso, lasciandoci addolcire da esso, lasciandoci guidare, sostenere e consigliare da esso.



Anche della Fortezza si parla poco: la società edonista e consumista non ama questa virtù morale che consiste nel disprezzo della

paura e nel rifiuto del comodo alibi delle circostanze di forza maggiore, per mettere ciascuno di fronte al proprio coraggio o alla

propria viltà, senza fronzoli e senza nascondimenti.

La fortezza consiste nel saper perseverare sulla strada del bene, una volta che lo si è riconosciuto; nel saper resistere alla

stanchezza, alla solitudine, allo scoraggiamento; nel rimanere saldi e fedeli a se stessi, all’impegno preso con la propria coscienza e

alla scelta di non sacrificare mai un bene superiore in vista di un bene più piccolo e angusto. In breve, la fortezza consiste nel

coraggio e nella costanza davanti alle difficoltà e alle prove; nel saper tradurre in azione quanto la giustizia ci ordina di fare e quanto

la prudenza ci mette in grado di riconoscere come lo strumento commisurato al fine. In senso teologico e morale, però, la fortezza

(«fortitudo») non è, semplicemente, la forza dell’animo davanti alle avversità e agli ostacoli, ma quel particolare tipo di forza che si

mette in atto nella ricerca della verità, nel resistere alle lusinghe e alla tentazione dei beni di natura inferiore; nel perseverare lungo la

via stretta e malagevole, quando si sia individuato in essa, però, l’itinerario che ci porta alla pienezza dell’Essere e, quindi, alla nostra

realizzazione come persone.

Questo, infatti, è un punto importante, anzi è la premessa indispensabile per il possesso e l’esercizio della fortezza come virtù: la

coscienza che l’uomo è colui che deve divenire persona, e che il semplice fatto di essere uomo (o donna) è un dato puramente

biologico, che qualifica l’individuo in quanto esistente, dal quale bisogna partire, lavorando su se stessi, per far emergere la farfalla

dal bruco, ossia la natura spirituale dell’uomo stesso, la quale non si appaga se non nella ricerca e nel possesso, e sia pure

incompleto e parziale (in questa nostra dimensione contingente e fenomenica) della Verità.

La fortezza, come è ovvio, deve procedere in accordo con le altre virtù morali: deve essere “prudente”, deve essere “giusta”, deve

essere “temperante”; e, infine, deve essere “umile”, perché le quattro virtù morali senza l’umiltà rischiano di diventare un guscio

vuoto, nel quale, pur dietro belle apparenze, è assente ciò che, invece, dovrebbe essere essenziale.

Francesco Lamendola

di Piero del Pollaiolo e Sandro Botticelli



Giambattista Tiepolo: Le Virtù Teologali

Scuola Grande dei Carmini (Venezia) - Sala capitolare Musées Royaux des Beaux  Arts (Brussels – Belgium)



Simbolismo numerico

Il 3 rappresenta principalmente la Trinità, il Ternario creatore, l’Unità divina che si manifesta all’uomo nella sua

forma trinitaria: “Poiché sono tre che rendono testimonianza in cielo: il Padre, il Verbo e lo Spirito Santo: e questi

tre sono una sola cosa. E sono tre che rendono testimonianza in terra: lo Spirito, l’acqua e il sangue: e questi tre

sono una sola cosa” (Giov.Ep.I,5:7-8).

La Creazione in eterno divenire è quindi rappresentata dallo Spirito, che è l’Intelligenza unita alla Saggezza,

dall’acqua che è l’Idea, e dal sangue che è l’Energia vivificante. Ancora il 3, fra i suoi tanti significati, corrisponde

alle 3 virtù Teologali: Fede, Speranza e Carità.

Il 4, nella Bibbia e nell’Apocalisse, rappresenta l’Idea di Universalità; è la cifra sacra del Mondo Terrestre: le 4

stagioni, i 4 punti cardinali, i 4 elementi, i 4 Evangelisti, le 4 fasi lunari, le 4 braccia della croce, le 4 lettere del

nome di Dio in ebraico (YHVH), ecc. Possiamo dire, fra le tante cose, che il numero 4 risulta dall’1 + 3, ove l’1,

inteso come principio umano unitario, si concilia e si riscatta con l’ausilio del ternario divino. Aggiungiamo inoltre

che 4 sono le virtù Cardinali: Prudenza, Temperanza, Giustizia, Forza.

Passiamo ora al numero 5, ricavato dalla somma di 2 + 3 o di 4 + 1. Entrambe queste somme non cambiano

sostanzialmente il risultato simbolico finale: quello di matrimonio o unione del principio terrestre con il principio

celeste. Il 2 ha un doppio significato: di dualismo maschile e femminile che trova la perfetta sintesi nell’unione con

il 3 Triade divina. Il 4, numero perfetto ma ancora legato alla materia, si santifica nello sposalizio con l’1, l’Unità

assoluta e trascendente, inizio e fine di tutte le cose. Oltre alla somma aritmetica che compone il numero 5,

dobbiamo tener conto che nel triangolo rettangolo la linea spezzata formata dai due cateti 3 e 4 viene chiusa

dall’ipotenusa 5, fondendo ancora una volta la spiritualità del 3 con la materialità del 4.

Il 5, infine, non può non essere collegato al Pentagramma, la stella a cinque punte, emblema dell’uomo

rigenerato.

Dopo aver esaminato singolarmente i significati simbolici dei numeri che compongono i lati del triangolo sacro,

possiamo vedere ora che cosa risulta dal loro abbinamento.

Il numero 7, ottenuto dalla somma dei due cateti 3 + 4, è uno dei numeri più sacri in tutte le religioni di qualsiasi

tempo. La Bibbia e l’Apocalisse fanno continui riferimenti al numero 7, che per S. Agostino è la “totalità biblica”,

riferendosi ai 5 libri della Legge (Pentateuco) ed ai 2 Testamenti (Vecchio e Nuovo). Il 7 è il numero dell’Uomo

perfettamente realizzato, che oltre ad aver regolato la sua vita morale con il settenario che si rivela addizionando

le 3 Virtù Teologali con le 4 Virtù Cardinali, ha fuso insieme il 3 e il 4, simboli di perfezione dinamica e di vita

eterna.



Il numero 8, che ricaviamo dal 3 + 5 (cateto + ipotenusa), nel pitagorismo è simbolo di equilibrio cosmico e di

giustizia, in quanto primo numero cubico possibile (23 = 8). Ancora, l’8 ci riconduce all’Ottavo Giorno, ossia

potenza di potenza, oppure come 4 + 4 esprime la perfezione materiale vivente.

Il numero 9, ottenuto dalla somma 4+5 del rimanente cateto con l’ipotenusa, rappresenta la vittoria sulle prove

umane tramite la purezza morale acquisita dalla coscienza. Come 3 x 3 = 9 è la perfezione nella perfezione.

Infine, se consideriamo il perimetro del triangolo sacro, si ricava 3 + 4 + 5 = 12. Tralasciando il significato

intrinseco di ogni cifra che compone la somma, e di cui abbiamo già parlato, il 12 scaturisce anche dal 3 x 4, il 3

riferito al Ternario creatore e il 4 riferito alla Creazione: un compimento del creato terrestre per mezzo

dell’assunzione nell’increato Divino.

Tommaso Palamidessi

7 + 7



«Il 7 è un numero magico, fa parte della geometria dei piani animici , porto l’esempio del 7 perché con il 7

magicamente voi rappresentate una metà terrena fisica tangibile ai vostri sensi. Con un secondo 7 proiettato su

piano animico, voi avete l’aspetto animico. Accostate questi magici 7: avete due sistemi per accostare questi

simboli magici del 7. Accostandoli in un determinato modo avete la quadratura: . Quando avete la quadratura

siete Scintille Divine incarnate sulla Terra ( ) con una proiezione sui piani animici spirituali cosmici (  ). Se

accostate i 7 alla loro punta ( >< ), e li fate ruotare come se fossero due trottole, avete il simbolo dell’infinito (  )

e se lo raddrizzate avete il simbolo della clessidra ( X ): la Dimensione Tempo nell’infinito e nella quadratura.

Riuscite a mettere insieme questi tre aspetti? Vi dà la quadratura nel Tempo reale e virtuale, perché virtuale?

Perché proiettato all’infinito!

Ossia con il 3 (3, triangolo, tetraedro, Elemento Metafisico Fuoco, il Divino) è come se tirassimo una breve riga

orizzontale come questa: -. Mentre con il 4 (4, quadrato, cubo, Elemento Metafisico Terra, Uomo) tracciamo una

linea obliqua come questa: .̸ Unendo la lineetta orizzontale e la linea obliqua, si ottiene graficamente ¯,̸ ossia un

7, sette. Lo si mette davanti ad uno specchio simbolico, e si ottiene una figura a forma di rombo: .

Il rombo, inspirando si gonfia. È come un polmone a forma di rombo () che, inspirando e gonfiandosi,

tende a diventare un quadrato, , , ; ma non diventa mai un quadrato, perché altrimenti il tutto si

bloccherebbe. È il Divino (3 Fuoco) che si volge verso l’Uomo (4 Terra), e rispecchiandosi è l’Uomo (4)

che si eleva verso il Divino (3). Come in ogni normale processo di respirazione, il polmone a forma di

rombo, che ha quasi raggiunto la forma di un quadrato, si svuota e si passa alla forma del secondo

rombo, che segue.

4 + 3 = 7; scriviamo il ¯,̸ ossia 7, sette e lo rispecchiamo (come nella forma geometrica precedente), formando

nuovamente un altro sette rovesciato, che unito al primo sette forma un secondo rombo.

Lo si rispecchia e diventa nell’immagine un secondo 7, ma rovesciato; e così si forma il secondo rombo /

polmone.” E così abbiamo due polmoni che respirano: è la Vita!

Quindi nel primo rombo si parte dal Divino verso l’Uomo, figura che, rispecchiandosi, è l’Uomo che torna al

Divino. Mentre nel secondo rombo si parte dalla Terra, dall’Uomo verso il Divino, figura che, rispecchiandosi, è il

Divino che si rivolge all’ Uomo. Tutta la vita è un tendere alla perfezione, ma se tendete ad arrivare alla

perfezione completa, tutto si ferma! La Vita ha bisogno che, in potenza, rimanga innestato il movimento e il

movimento si identifica con i polmoni che si svuotano e poi si ricomincia daccapo: si riempiono e si svuotano, si

riempiono e si svuotano E poi c’è la circolazione del sangue, con il cuore che pulsa e pompa: il sangue circola e

si nutre e rigenera attraverso l’ossigeno nei polmoni». Eddy Seferian
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Il 3 (il Divino, il cerchio, la Sfera ) ispirando si gonfia e tende a diventare cerchio/sfera

perfetto e il 4 (quadrato, cubo, Elemento Metafisico Terra, Uomo) ispirando tende a

divenire quadrato, , , ; ma non diventa mai un quadrato perfetto, perché

altrimenti il tutto si bloccherebbe. Tutta la vita è un tendere alla perfezione, ma se si

tende ad arrivare alla perfezione completa, tutto si ferma! La Vita ha bisogno che, in

potenza, rimanga innestato il movimento e il movimento si identifica con un ritmo

continuo come un polmone che inspira ed espira.

Come la circolazione del sangue, con il cuore che pulsa e pompa: il sangue circola e si

nutre e si rigenera attraverso l’ossigeno nei polmoni.

SOLIDI PLATONICI

Elemento Metafisico Fuoco: tetraedro: 4 triangoli equilateri;

Elemento Metafisico Aria: ottaedro: 8 triangoli equilateri;

Elemento Metafisico Acqua: icosaedro: 20 triangoli equilateri;

Elemento Metafisico Terra: esaedro/cubo: 6 

quadrati, ma ogni quadrato è formato da 2 o da 4 triangoli rettangoli … non 

più equilateri, ma con un angolo di 90°

Elemento Metafisico Etere:                     dodecaedro:12 pentagoni. 

Anche i pentagoni si possono suddividere in 5 triangoli, magari isosceli e non 

equilateri. Comunque si ha sempre a che fare con dei  triangoli, ossia  con 

l’elemento metafisico Fuoco, che è alla base di tutto, di tutta la creazione. 

Tutti i vertici dei poliedri regolari, se racchiusi in una sfera, 

toccano la superficie interna della sfera che li contiene. 



Templum.

Sul colle, l’osservazione del moto del Sole e la 

posizione in cui questo si levava e tramontava 

all’orizzonte dello spazio celeste, toccando i lembi 

della terra, permetteva di determinare il

cardo maximus (asse nord sud) 

e il decumanus maximus (est-ovest) 

ottenendo nello spazio sacro una croce ortogonale 

a cui si intersecava una croce diagonale generata 

dai punti di levata e di tramonto del Sole al solstizio 

d’estate ed al solstizio d’inverno.

In questi punti, nati dall’osservazioni del sole e dal 

centro del quadrato, venivano interrati 9 ceppi a 

terra a delineare il perimetro ed il centro dello 

Spazio Sacro di una città o di un templum.

Il quadrato del templum era ottenuto dalla proiezione della volta celeste sulla terra entravano in 

gioco cioè elementi fortemente archetipali, due di questi: il quadrato ed il cerchio.

Il cerchio, è la figura geometrica totipotente per eccellenza e rappresenta tutte le 

possibilità ancora inespresse.

Il centro del cerchio è l’Uno, è il maschile, il Principio da cui parte tutto, è l’Axis Mundi che 

ruotando su sé stessa genera il cerchio e la realtà ciclica, comprende in esso tutti i raggi, ed i 7 

Raggi , che da questo si dipartono, è il centro della croce ortogonale e diagonale del templum. 

Dal centro del cerchio di uno Spazio Sacro si manifesta non solo il tempo ciclico, eterno, ma 

anche lo spazio perchè nel cerchio e dal centro del cerchio partono i vettori che generano le 

direzioni. Dal centro si genera il cerchio, il Tempo ciclico, sempre dal centro partono i vettori delle 

direzioni: lo Spazio. Le caratteristiche del centro sono perciò quelle di generare lo Spazio-Tempo, 

non solo, è il punto attraverso il quale tre mondi comunicano: il celeste, il terrestre e l’infero

comportandosi come una sorta di porta dimensionale e, se il cerchio è associato a Venere,

Imputo al centro una stretta connessione al Dio Janus signore del tempo e dello spazio, degli inizi, dei passaggi, delle soglie.

Il centro del cerchio, all’interno dello Spazio Sacro, può essere attivato invocando Janus, in risposta alla sua attivazione tutti i locus 

dello Spazio Sacro si attivano a loro volta essendo a questo collegato, naturalmente se le vie sono pervie, insomma, da questa 

supposizione si inizia a delineare all’interno dello Spazio Sacro un Pantheon (in greco antico: Πάνθεον [ἱερόν], Pántheon [hierón], 

“[tempio] di tutti gli dei).

Di Mauro Bertamè



“Il punto in un cerchio rappresenta il principio nei suoi sviluppi, Dio nell’eternità. Nel regno umano, il punto, o

principio, è l’individuo e il cerchio, o lo sviluppo, rappresenta l’umanità. Nel regno intellettuale il Punto rappresenta

la Scienza assoluta, il Cerchio, le teorie scientifiche, i sistemi e le Scuole. Infine, il punto è la causa, il Primo

Mobile, il cerchio è l’effetto, la conseguenza”.

La progressione involutiva 4-3-2-1 è in effetti ciclica, dacchè 10 è la somma di 1+2+3+4 e contemporaneamente è

anche uguale all’Unità di partenza (1+0=10). Da qui discende il detto Bruniano “profonda magia è trarre il

contrario dopo aver trovato il punto d’unione”. Soprattutto, la tavola di tracciamento si presta ad una lettura

ermetica particolarmente utile alla nostra riflessione – ed alla nostra operazione. Rileviamo infatti che gli alchimisti

cominciarono i loro lavori scoprendo le qualità dei quattro elementi (Acqua, Aria, Fuoco, Terra), ritenuti, fin dai

pre-socratici, elementi basilari della creazione. Ad essi corrispondono le quattro qualità dell’Umido, del Caldo, del

Secco, del Freddo, ovvero i quattro temperamenti flemmatico, sanguigno, bilioso e melanconico.

Gli alchimisti convennero poi che gli elementi erano formati dai Tre Principi universali Zolfo, Sale e Mercurio. Al

di sopra vi erano l’Oro filosofico (Sole) e l’Argento filosofico (Luna). Come si vede, in questo schema

ritroviamo esattamente i simboli della Tavola, tenendo presente che la Luna (la sephira Binah) corrisponde

all’emisfero sinistro del cervello – quello razionale, che come la Luna “riflette” – ed è dunque l’Intelligenza. Invece

il Sole rappresenta l’emisfero destro (Hokmah), quello dell’intuzione,

della Saggezza che oltrepassa il dato razionale. Sopra Sole e Luna

troviamo la Pietra Filosofale, il cui simbolo racchiude i 4 elementi

(e di nuovo 1 = 4 = 10). Ma a che ci serve questa speculazione

sulla tetraktys alchemica, oltre che a dimostrare che essa –

come insegnava Pitagora – “compendia l’Universo”?



Una traccia ce la dà R. Ambelain: “Questa via materiale e sperimentale si rivelava, dunque, una via

trascendentale e spirituale quando ai quattro elementi di partenza, si facevano corrispondere le Quattro Virtù

Cardinali dell’antica Scolastica: il Fuoco corrisponde alla Forza, l’Aria corrisponde alla Giustizia, l’Acqua

corrisponde alla Temperanza e la Terra corrisponde alla Prudenza. Ai tre Principi sorti da quei quattro Elementi

corrispondevano le Tre Virtù Teologali, e dunque: allo Zolfo corrisponde la Fede, al Mercurio corrisponde

la Speranza, al Sale corrisponde la Carità. Ai due Metalli Filosofici, Argento ed Oro dei Saggi, nati dalla

coagulazione dei tre Principi Zolfo, Mercurio e Sale, corrispondevano allora le Due Virtù Sublimali: il Mercurio dei

Saggi corrisponde alla Intelligenza, lo Zolfo dei Saggi corrisponde alla Saggezza […] Dette virtù essenziali, in

numero di nove corrispondono ad Entità Spirituali legate al Piano Divino. Come le Idee-Eterne di Platone”.

Essendo il primo un grado di putrefazione e “mortificazione” (attenzione all’etimologia del termine), questo

scrittore ce ne suggerisce anche le modalità: “Come l’Universo e l’influsso degli Astri irradiano secondo disegni e

cicli ben determinati l’Evoluzione dell’Opera Ermetica, così, nel “cielo interiore”, l’Aspirante vedrà lo svolgersi di

una successione di “stagioni” simboliche. Alla “stagione mistica” di ogni Virtù Cardinale, corrisponderà dunque una

stagione terrestre, un Elemento, un Temperamento, un Modo Ascetico ed un aspetto del Tetramorfo Divino con

l’Arcangelo corrispondente:

Apostolo Virtù Cardinale Stagione Ascesi Elemento Arcangelo

Luca Prudenza Autunno Silenzio Terra Uriel

Matteo Temperanza Inverno Solitudine Acqua Gabriel

Giovanni Giustizia Primavera Digiuno Aria Raphael

Marco Forza Estate Veglia Fuoco Michael

Si ritrovano queste quattro mortificazioni tanto nel Cristianesimo, che nel Buddismo e nell’Islamismo. In

particolare, nella Sfinge con la sua tetralogia ben nota agli Occultisti (SAPERE- Acqua, VOLERE-Aria, OSARE-

Fuoco, TACERE-Terra) che corrispondono ai quattro elementi, disposti esattamente come nella base della

Tetractys Ermetica”. Purusha e Nemo
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