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PREMESSA 
 
 
Grazie alla disponibilità della Delegazione Generale della S.P.H.C.I. Fr☩ 
Tm☩ di Miriam, si inaugura una nuova collana di studi sui Maestri della 
nostra tradizione. La possibilità di attingere agli archivi di documenti storici 
e iniziatici originali ci consente di gettare luce su alcuni aspetti inediti del 
percorso individuale di ognuno di essi e sulle funzioni svolte all’interno della 
Fratellanza. Ciò rende ancora più chiaro come la nostra Schola sia fatta non 
per creare eterni studenti, ma per guidare ogni membro al massimo del 
proprio sviluppo, così da poterne perpetuare gli insegnamenti e mantenerli 
sempre vivi. 
 
 
30 giugno 2021 
 
 

● L. J. Aniel 
Procuratore della Delegazione Generale 

S.P.H.C.I. Fr☩ Tm☩ di Miriam 
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CAPITOLO I 

 
LA VITA E L’OPERA 

 
 
 

1 – Cenni biografici 
 

Giovanni Luciano Galleani nacque a Casale Monferrato (AL) il 13 dicembre 
1845. Laureatosi in giurisprudenza l’8 agosto 1867, lavorò dapprima presso 
il Tribunale di Torino, poi al Ministero dell’Interno, con mansioni sempre 
più importanti in varie regioni d’Italia (Piemonte, Toscana, Emilia, Lazio, 
Puglia, Sicilia). Sposatosi nel 1880 con Cecilia Trenta, nata a Viareggio nel 
1859, ebbe un unico figlio, Armando Cesare, nato a Benevento nel 1881; 
l’anno successivo rimase vedovo e dovette farsi carico tanto del piccolo 
Armando quanto dell’anziana madre Giuseppa Bigliani con cui conviveva a 
Roma. È in questo periodo che, mentre continuava a ricevere onorificenze e 
incarichi tra i più prestigiosi, Galleani acquistò i fascicoli de Il Mondo 
Secreto ed entrò in contatto diretto con il Kremm-Erz, effettuando i riti 
pubblicati sulla rivista, ovvero quello di Sagittario-Capricorno dell’autunno-
inverno 1898 e quello di Ariete-Toro della primavera 1899. In un incontro 
personale del 26 marzo 1899, egli apprese da Ciro Formisano, ancora non 
manifestatosi nel suo ruolo iniziatico, che «il dott. Giuliano Kremmerz, 
autore del Mondo Secreto e rinnovatore della F☩ Tm☩ di Miriam in Italia, 
non è già una persona vivente, ma è l’istitutore della loggia di Rito Egizio 
che prende il suo nome, il quale veramente è Joseph Maria Kremm-Erz       Gr ⸫ 
Or ⸫ Eg ⸫, rito di cui il Mondo Secreto è l’organo italiano sotto la direzione 
di un gruppo di Maestri » (Nota magistrale n° 5). «Del Rito Egizio il Mondo 
Secreto ha reso pubbliche due pratiche» (n° 6). Inizia così una nuova, 
determinante fase nella vita di Galleani, che lo marcherà profondamente fino 
alla sua morte, avvenuta il 30 giugno 1921. Sugli aspetti personali della sua 
ricerca interiore nel periodo precedente si è informati dai suoi stessi 
manoscritti, in particolare da Memorie Studi Riassunti e Commenti di 
Filosofia ermetica (383 pp.), dedicato agli anni dal 1849 al 1863, quando si 
trovava a contatto con il padre Carlo «mentre egli era nel suo pieno esercizio 
di potente magnetizzatore», e al trentennio dal 1864 al 1897, durante il quale 
tentò a sua volta di «diventare magnetizzatore e medio spiritista». Questa 
autobiografia si conclude proprio con il resoconto degli eventi che lo 

  ☩ 
☩☩☩ 
   ☩ 
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portarono a conoscere il suo iniziatore e che sono poi approfonditi negli 
aspetti più pratici e riservati in un altro manoscritto, Corpus Filosophicum - 
Note magistrali, che descrive tutte le istruzioni messe in opera dal 1899 al 
1921, riferendo  ampi estratti dalla corrispondenza diretta con il Kremm-
Erz; a ciò si aggiunge anche un librettino di appunti personali relativi agli 
affiliati alla Fr☩ Tm☩ di Miriam e al Gr ⸫ Or ⸫ Eg ⸫ con cui era in rapporto*. 
 
2 – L’iscrizione alla Miriam e all’Ordine 
 
Nella seduta del 21 marzo 1899 il Capitolo Operante accolse la sua domanda 
di iscrizione alla Fr☩ Tm☩ di Miriam, assegnandogli il numero 136 ☿. 
Nell’estate del 1899, quando fu definitivamente trasferito alla Prefettura di 
Pisa, Galleani operò per la salute di sua madre e ricevette specifiche 
istruzioni per confezionare il talismano del suo Genio complementare, che 
l’avrebbe guidato in pratiche terapeutiche sempre più avanzate. 
 

 
Copia della pagella di iscrizione alla Fr☩ Tm☩ di Miriam 

 
	
* Numerose trascrizioni di queste fonti primarie sono riportate, insieme alle riproduzioni degli 
originali, nel volume di M. A. Iah-Hel, La pietra angolare miriamica, vol. 1, Norcia 2014, 
consultabile in libero accesso all’indirizzo web https://www.kremmerz.it/prodotto/la-pietra-
miriamica-angolare/. 
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L’anno successivo, il 2 giugno 1900, il Kremm-Erz gli comunica: «La F☩ 
di M☩ […] isiaca e religiosa è emanazione del G ⸫ Or ⸫ Eg ⸫ Tutto ciò che 
voi avete manifestato di desiderare, non potendolo ottenere dalla Fr☩ Tm☩ 
di M☩ […], e dopo un completo periodo di esame, io vi apro la porta della 
Sup ⸫ Log ⸫ Am ⸫ da cui ha origine. La Log ⸫ Amm ⸫ si occupa 
esclusivamente di pratica e di scienza magica» (Nota magistrale n° 16). 
L’iscrizione all’Ordine venne redatta il 5 giugno e il giuramento rituale 
effettuato il 23: una volta trasmessigli la conferma e lo ieronimo di Jesboam 
«Conversione di popolo», il 9 luglio gli fu consegnato il doppio talismano 
di patto con le relative istruzioni. Da questo momento in poi egli ottenne 
progressivamente tutti gli insegnamenti per il suo cammino personale. 

 

 
Copia della domanda di iscrizione alla Log ⸫ Amm ⸫ 

 
3 – Il percorso iniziatico 
 
Già nell’estate del 1900 Galleani lesse l’opera di Apuleio, ricavandone un 
commento che sarebbe poi stato pubblicato dieci anni più tardi sul 
Commentarium. La scelta di questo testo fu tutt’altro che casuale: «L’Asino 
va studiato prima di tutti gli altri libri emetici perché contiene il concetto 
sintetico della iniziazione» (17/06/1900, Nota magistrale n° 21). Dal 
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settembre di quell’anno cominciò la ricopiatura del Corpus philosophicum 
totius Magiae, congiunta allo studio di alcuni specifici testi alchemici 
inviatigli dallo stesso Kremm-Erz, e all’attuazione delle prime pratiche 
purificatorie. L’anno successivo, il Kremm-erz gli scrisse: «Seguita a 
leggere la Sofia e non mutare strada» (27/5/1901, n° 34): tale indirizzo di 
lavoro fu mantenuto indefessamente per diversi anni, e ancora il 26 aprile 
1904 Kremm-Erz gli scrisse: «Leggi bene il par. 138 della Sofia» (n° 44). I 
primi due libri del Corpus, ovvero la Preparazione e la Sofia, inclusiva del 
Separando Magico (§ 112 e ss.), furono in effetti ricopiati, uno dopo l’altro, 
nel periodo immediatamente successivo all’ingresso nella Log ⸫ Amm ⸫; ad 
essi si aggiunsero ulteriori istruzioni, conferite da Kremm-Erz a diversi suoi 
allievi diretti sotto forma di lettere teorico-pratiche, tra le quali è stata resa 
nota la «Lettera ai ffr ⸫ Jesboama, Crisogenon et Abeon» del 30 giugno 1908. 
 

 
Stola magistrale di Jesboam 

 
Dopo un percorso complesso, non privo di incertezze e di tormenti, nel 1912 
Galleani giunse al Maestrato, ottenendo questa dichiarazione dal suo 
iniziatore: «Sì, ti ho chiamato Maestro; ma, intendiamoci. Il Maestrato di 
primo grado voi (tu, Caetel e Benno) l’avete raggiunto in virtù e 
incompletamente in atto. Non vi resta che completare l’atto con la pratica e 
gli sforzi continuati» (22/7/1912 n° 76). Il 28 dicembre 1912 riceve la Stola 
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Dei e le istruzioni relative. L’affetto che il Kremm-Erz provava per il suo 
allievo, come per Giacomo Borracci, è provato, tra le tante dichiarazioni, 
anche da un aneddoto riguardante tale stola, a proposito della quale Kremm-
Erz chiarì: «Alla stola va unita una virga o virgula che come la stola tu, con 
istruzioni dettagliate che ti darò a tempo, devi fare in Ariete o in Leone. […] 
Però siccome sono in possesso di due verghe (che purtroppo stanno in un 
sito da cui non so come farle prendere) riuscendomi ne darò una a te e una a 
Borracci come mio ricordo, perché sono mie personali. Ma prometto senza 
sapere se potrò prenderle» (22/3/1913). 

Quanto alla possibilità di ottenere nuove istruzioni per andare oltre il 
primo Maestrato, Kremm-Erz aveva da subito precisato: «Per te ho già 
chiesto il Corpus, e presto l’avrai» (n° 76); successivamente, il 20/9/1912 
(n° 84), aggiunse: «Quanto ad esso sta tranquillo, tu sarai il primo ad averlo 
se non l’unico. Avendolo non parlarne». Tuttavia, ancora otto anni più tardi, 
il 29/5/20 (n° 96), alle reiterate sollecitazioni ricevute rispose: «Il 3° vol. 
della Maria non puoi ricevere se prima non hai realizzato». Fu così che 
l’ultimo periodo della sua vita fu dedicato alla sperimentazione delle 
pratiche preliminari, chiaritegli dal suo iniziatore, che avrebbero poi trovato 
piena espressione nel terzo volume del Corpus. 
 
4 – Il ruolo direttivo nella Miriam 
 
Al di là del cammino iniziatico, necessariamente individuale, compiuto da 
Galleani, preme qui ricordarne la grande dedizione dimostrata nei confronti 
dell’ideale della Fr☩ Tm☩ di Miriam. Di lui si conservano un’ottantina di 
schede descriventi le operazioni terapeutiche effettuate per tutti i bisognosi 
che, direttamente o indirettamente, si rivolgevano alle sue cure, nonché i riti 
collettivi da lui diretti, quali l’operazione di circolo evocatoria nota come 
Gran Rito della Pupilla o il rito Pro tempore belli con la costruzione del 
Pretium. Il ruolo di coordinamento generale che, pur restando nell’ombra, 
egli si trovò a svolgere per circa un decennio, fu di grande rilievo. Come 
scrive lui stesso nella sua opera La Fratellanza Taumaturgico-Magica di 
Myriam. Introduzione storico-filosofica, a seguito della circolare del 
Kremm-Erz del 1912, il Consiglio dei Maestri «decise, colla ratifica del 
dottor Kremmerz, che tutte le dette accademie esistenti e tutti i soci sparsi 
per l’Italia venissero divisi in due gruppi, l’uno facente capo alla Vergiliana 
sotto la direzione del Maestro Jesboam, comprendente i residenti nelle 
provincie dall’Alpi al Lazio incluso, compresa la Sardegna; l’altro facente 
capo alla Pitagorica sotto la direzione del Maestro Cajetel, comprendente 
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tutte le provincie meridionali e della Sicilia; e nominando Segretario 
Generale del Consiglio Magistrale il Maestro Benno residente a Napoli. Così 
restarono virtualmente soppresse la Giuliana, la Sebezia e la Porfiriana, che 
già non funzionavano più per mancanza di soci diretti e di fratelli effettivi. 
Si è allora che venne attivata regolarmente la istituzione dei soci 
corrispondenti, raggruppati alle dette accademie Virgiliana e Pitagorica, a 
seconda del luogo di loro dimora, le quali ora pel numero dei soci e per le 
condizioni sociali migliorate funzionano bene e vivono vita rigogliosa». 

Il 21 maggio 1914 Kremm-Erz gli fornì le istruzioni per l’assegnazione 
delle cifre di neofita e di anziano: «I Caratteri pei Neofiti … portano sempre 
nel loro intimo un’idea. Dare un carattere ad un isiaco significa fargli 
evocare col segno un’idea di virtù in lui mancante… Così … il segno grafico 
che gli corrisponde si forma… Per gli Anziani servono i Caratteri complessi, 
ma tu puoi adoprare quelli…» (n° 89). Tali indicazioni furono 
successivamente ribadite dal M° Domenico Lombardi Benno nel documento 
riservatissimo La pagella del neofita di Myriam che fu inviato a Galleani per 
conferma. Questi applicò dunque col suo consueto scrupolo le indicazioni 
ricevute redigendo integralmente le pagelle degli iscritti da lui dipendenti in 
ultima istanza, benché per lo più in contatto diretto con i soli membri palesi 
della Virgiliana. Così ad esempio, per l’anno 1919, a proposito della Sr☩ 
Silvia Compagnoni, egli annotò, dietro la sua domanda d’iscrizione, alcune 
informazioni trasmessegli dal Fratello che la seguiva: 

 
È piuttosto sanguigna. Essa dice d’avere sovrabbondanza di sangue, ma di 
sangue grosso. […] Dalla fine di Maggio pratica il piccolo rito, ma da oltre un 
anno è in contatto con me che le ho fatto da iniziatore e sono soddisfatto 
dell’allieva […]. 

 
Successivamente, il 30 luglio 1919, Galleani comunicò a tale Fratello tutte 
le istruzioni per l’iscrizione di questa Sorella, inclusive di numero, serie, 
cifra e nome geniale, chiarendone il senso e il valore, nonché le norme per 
la trasmissione del cordone serico rituale: 
 

(30.7.19) Gli faccia copiare il 1° fasc. e glielo spieghi a poco per volta. Colla 
Luna piena del 12 agosto 1919 le si consacra il cordone […] e glielo si 
consegna […] classificandola Neofita ♃ 2058. […] Mandato a Rizzo il 9/10 
919. Informato Bornia il 24.11.920. 
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Domanda di iscrizione e bozza della pagella di Silvia Compagnoni 

 
5 – Gli scritti 
 
Un ulteriore indizio dell’impegno che Galleani profuse per la Fr☩ Tm☩ di 
Miriam è dato dalla sua attività di istruzione teorica rivolta all’insieme degli 
iscritti. A tal fine redasse una serie di articoli che corrispondono al suo stesso 
studio progressivo dei classici dell’ermetismo. In particolare, pubblicò per 
il Commentarium: 
 
- Pro Schola. Breve commento al Sogno verde - significato dei nomi - la pietra 

vegetale - il caos - trasformazione - l’androgino - la grazia (1910, pp. 81-87) 
- Pro Schola. Commento alla tavola di smeraldo - Ermete e la sua tavola - Alef 

e l’ibi - le fonti - ALchimia - il simbolo - il testo - positivo e negativo - alto e 
basso - l’unità - la geometria - telesma - volontà - la prima materia (1910, 
pp. 129-141) 

- Pro Schola. Commento alla tavola di smeraldo - continua il decalogo - la quinta 
proposizione - ignis naturale - il telesma - settima e ottava - nona e decima - la 
conclusione (1910, pp. 181-187) 

- Pro Schola. L’asino d’oro di Apuleio - Apuleio - asini varii - il simbolo - la 
favola - la sintesi - le massime - la magia è «panfila» - predizioni - silenzio 
(1911, pp. 15-23) 
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- Pro Schola. L’asino d’oro di Apuleio - i sogni - il Lete - Psiche - le sorelle 
invidiose - il mostro è un dio - le prove - il trionfo dell’anima - interpretazioni 
(1911, pp. 68-76) 

- Pro Schola. L’asino d’oro di Apuleio - pazienza - massime - la fratellanza - 
altre credenze - l’allenamento - le forme simboliche - l’insegnamento difficile 
- trasmutazione - conclusione (1911, pp. 162-172) 

- Il vero fachirismo e le sue manifestazioni (1911, pp. 313-336) 
 
Numerosissimi altri contributi, pensati per la pubblicazione, sono rimasti 
inediti. Tra di essi figura il Glossario dei principali termini della Scienza e 
dell’Arte occulta con la loro interpretazione secondo le tradizioni orientale 
ed occidentale dei filosofi pitagorici e degli scritti degli ermetisti ed 
alchimisti, composto di ben 3.344 cartelle manoscritte in formato 16x11, di 
cui si è avviata una primissima, parziale trascrizione in occasione di questo 
centenario. 
 

 
Glossario manoscritto 

 
La caratteristica di tutti questi contributi, e più generalmente dell’insieme 
dei manoscritti di Galleani, è il fatto che a più riprese l’autore dimostra di 
averli concepiti per i posteri, ovvero per un pubblico di lettori più o meno 
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specializzato a seconda dei temi affrontati, ma sempre in funzione 
dell’edificazione altrui. Anche di alcune indicazioni riservate, come quelle 
che riguardano la Cabala angelica, egli compilò più versioni, associando alla 
trascrizione fedele dei manoscritti della Log ⸫ Amm ⸫ del G ⸫ Or ⸫ Eg ⸫ 
che gli venivano affidati, redazioni più esplicite, complete e ricche di 
chiarimenti che avrebbero dovuto favorire i destinatari futuri a cui 
idealmente si rivolgeva. È questo spirito di dedizione al ruolo assegnatogli 
dal suo Maestro iniziatore che si intende celebrare, nella certezza che la 
divulgazione dei suoi scritti pubblici corrisponde esattamente all’intento con 
cui essi furono composti. L’integralità di tale insegnamento ancora oggi 
viene preservato e tramandato dalla S.P.H.C.I. Fr☩ Tm☩ di Miriam. 
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CAPITOLO II 
 

IL GLOSSARIO DEI PRINCIPALI TERMINI 
DELLA SCIENZA E DELL’ARTE OCCULTA 

 
 
 

1 – Introduzione generale di Jesboam  
 
La congerie a dirittura immensa di nomi con cui gli Ermetisti ed in ispecie 
gli Alchimisti di tutti i paesi e di tutte le epoche hanno con linguaggi diversi 
e con strane favelle chiamata la stessa cosa, collo scopo evidente di riuscire 
inintelligibili ai profani della Scienza occulta e di farsi comprendere soltanto 
dai loro allievi o neofiti, mi ha spinto a raccogliere i nomi medesimi insieme 
alle perifrasi con cui essi sono stati indicati ed a coordinarli a guisa di 
vocabolario per facilitare, a chi lo ignora, la ricerca del significato occulto 
di ciò che scrivono i veri filosofi della intelligenza cioè di tutta la difficile 
terminologia orientale ed occidentale che vela il lungo processo di ciò che si 
chiama la Grande Opera per il  conseguimento  della più sconfinata 
ricchezza, della salute più perfetta e della gioventù perpetua.  

Con questo mezzo ho facilitato a me stesso in modo meraviglioso il 
compimento dei miei studi e spero che esso avrà eguale risultato per chi mi 
legge. Ma perché non avvenga equivoco o si possa supporre che io voglia 
indurre taluno in errore, avverto fin da bel principio che questo mio libro 
non è fatto per tutti,  ma soltanto per coloro che dopo essere stati ammessi 
alla Egiziaca Università degli Studi Esoterici e dopo di aver superato il 
primo dei sette anni di corso, hanno già avuta in sintesi la comunicazione di 
quella prima parola magica che apre la via all’intelligenza di quel grande 
arcano che non è mai stato scritto e che non si scriverà mai. Chi non sin trova 
in queste condizioni impieghi pure in altro modo il denaro che rappresenta 
il valore commerciale di questo libro, perché così si risparmierà un 
disinganno ed eviterà a sé stesso il dispiacere di ripetere la frase vuota di 
senso comune che gli Ermetisti sono tutti pazzi e che io per avere raccolto 
le loro teorie pazzesche sono più matto di essi. 

A chi mi può comprendere dico invece che, sebbene egli sia ancora 
all’inizio dei suoi studi, potrà ricavare da questo libro un grande giovamento, 
se non lo terrà nel conto che i profani fanno di un semplice Dizionario, ma 
lo studierà attentamente da cima a fondo come un vero trattato di scienza e 
di arte ermetica, perché solo in questo modo si potrà persuadere che in esso 
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sono ripetutamente contenute le chiavi tutte del Grande Arcano. Così mentre 
digerirà pian piano le cose che qui sono esposte in ordine incomprensibile 
per chi non ha alzato il primo velo, si farà ogni giorno più la Luce nel suo 
Spirito, comincerà a capire le cose che più da vicino riguardano l’ermetismo, 
e, se non si farà invadere dallo sconforto, vedrà ad una ad una aprirsi le porte 
per cui perverrà all’alto fine che si è proposto. Le doti spirituali si sviluppano 
poco a poco ed in quelle parti soltanto che sono accessibili allo sviluppo, e 
poiché tutti non hanno le identiche podestà e nessuno è onnipotente se non 
nella  spiccata tendenza del suo sviluppo animico ed intellettuale, ognuno 
deve ricordarsi che la gerarchia spirituale, la quale i credenti intendono solo 
nei Cieli, è anche fra gli esseri umanizzati, e che deve intendere alla luce di 
una filosofia esplicativa ciò che gli resta da fare, per stabilire poi come si 
manifesterà il suo genio. In questo Glossario le corrispondenze ermetiche 
sono notate a sbalzi qua e là sotto i diversi vocaboli cui si riferiscono, ma 
riunendo nella mente le sparse nozioni al lume della gran parola si avranno 
fin troppo ampiamente svolte, anche per le figure che con non poca fatica 
mia sono state raccolte e riprodotte da antichi autori autentici. Osservando 
tali figure si può fino ad un certo punto comprendere che la 
materializzazione dell’esperimento Ermetico può essere spiritualizzata ove 
con pazienza da certosino si stabiliscano le corrispondenze estraende da ogni 
corpo naturale o naturato. 

Il Magistero della Grande Opera è praticamente più lungo di quanto si 
possa supporre e la intelligenza degli ermetisti non si conquista che con un 
lavoro continuo e faticoso, così auguro a chi può capirmi di non cadere sotto 
gli insegnamenti di un illuso o di un mezzo Saggio, di non attendersi nulla 
di mediocre dalla Scienza ermetica, e di non stancarsi dal rileggere i lavori 
dei veri filosofi perché ciò non si sarà capito alla prima si capirà alla decima 
od alla ventesima lettura di ciascuno di essi. Ecco pertanto i nomi degli 
autori che hanno servito colle loro opere alla compilazione di questo libro e 
che possono ritenersi come autentici. 

 
 

Alano 
Alberto il Grande 
Alfidio 
Apuleo 
Aristeo 
Aristotele 
Arnaldo di Villanova 

Artefio 
Avicenna 
Basilio Valentino 
Calid 
Clangor Buccinae 
Dastin 
Dorneus 
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Eliphas Levi 
Ermete  
Filalete 
Garlandius 
Geber 
Giuliano Kremmerz 
Guaita 
Guglielmo di Parigi 
Haly 
Il Toson d’oro 
Il Conte Trevisan 
Il Cosmopolita 
Il Gran Rosario 
Isacco Olandese 
L’abate Sinesio 
La Fontana degli Amanti 
L’ortolano 
La Nuova Luce Chimica 
La Turba dei Filosofi 
Lorenzo Ventura 
Lo sconosciuto 
Luigi de Comtes 
Margarita Novella 
Morien 
Nicola Flamel 
Ogelando 
Pagano 
Paracelso 
Papus 
Pico della Mirandola 
Poisson 
Polifilo 
Pontano 
Ragis 
Riccardo Langlois 
Ripleus o Ripley 
Ruggero Bacone 
Salmon 
San Tomaso 

Scala Filosofica 
Sendigovius il cui vero nome è 

Michele Mayer 
Tomaso Norton 
Zacharia 



 20 

  



 21 

2 – Premessa alle voci sui quattro elementi 
 
Si è deciso di iniziare la trascrizione delle voci del Glossario selezionando 
quelle relative ai quattro elementi. In effetti gli iscritti alla Fr☩ Tm☩ di M☩ 
apprendono fin dalla loro prima istruzione che: 
 

La Scienza Ermetica concepisce l’Essere costituito di quattro parti elementari 
che rappresentano i quattro elementi universali ed i quattro stadi involutivi del 
principio intelligente di vita. 

Sole  Fuoco – principio intelligente di vita. 
Mercurio  Aria – Individualizzazione del Principio, prima umanazione. 
Luna Acqua – Mediatore plastico – Corpo Astrale o Lunare.  
Saturno Terra – Corpo tangibile, organismo sensorio. 
Il lavorio evolutivo nell’essere è lavorio di liberazione degli elementi 

sottili dalla stretta involutiva che più o meno li paralizza.  
La liberazione del corpo lunare dal corpo saturniano sottrae il primo alla 

influenza delle vibrazioni sensorie immagazzinate nel secondo rappresentanti 
la vita del mondo ambiente. 

Il corpo lunare rimane così sotto l’esclusiva influenza delle vibrazioni 
sottili e rispecchia più limpidamente la Intelligenza Solare. 

La liberazione del corpo mercuriale dal corpo lunare dà la possibilità 
all’elemento solare che lo penetra di agire con tutte le sue potenzialità, per 
mezzo del corpo mercuriale stesso e del lunare sul piano sensibile. 

(Virginio Bernàrd, Quaderno di pratica ermetica al praticante novizio) 
 
Le note di Galleani permettono di estendere queste considerazioni a tutti gli 
aspetti della realtà, dalla spagiria fino alle questioni più profonde dell’opera 
propriamente ermetica. Dalla varietà e ricchezza di esse chiunque potrà 
ricavare qualcosa di utile, in rapporto alle proprie necessità e prerogative. 
Sarà anche possibile espanderle e personalizzarle, in base ai propri interessi 
e letture. Esse potranno inoltre guidare nella comprensione di scritti 
simbolici come la Chymica vannus (Amsterdam 1666), testo tanto amato dal 
Maestro Kremm-Erz, che riassume sotto il velo del mito allegorico il ruolo 
che gli Elementi svolgono nella pratica alchemica (cfr. tavola seguente). 
 
 

● L. J. Aniel  
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Circolo magico 
Qui quattro volte in scena sta la nostra Galena 

 

 
 

Intorno al cerchio esterno 
Tutte le cose e ottime sono uno: uno il 
Sole, uno Dio e una la Terra, che 
produce tutte le cose, una per mezzo di 
uno 

Intorno al quadrato iscritto 
Sole, Dio e Terra è di Giasone l’aureo 
vello 
   Ops (la potenza), che estrae tutte le 
cose ottime dalla cornucopia 
   Sotto e non sopra, nell’aria, è da 
prendersi la Fenice 

   Dal germe della Terra, candido 
erompe il candido Pitone 

Intorno al cerchio mediano 
Quattro sono da uno e sono in quattro 
uno 

All’interno del cerchio mediano 
Asse quadrato dell’orbe della Terra 

Negli angoli del triangolo 
Aria, Acqua, Fuoco 

Nel cerchio interno 
Terra 
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3 – Quaternario 
 
Quaternario degli elementi = cioè fuoco o salamandre, aria o Silfi, acqua od 

ondine, terra o gnomi. Il Salmon dà ad essi le seguenti valorazioni: 

(vedi) Fuoco = Sal volatile od armoniaco 

(id.) Aria = L’untuosità o lo Zolfo 

(id.) Acqua = L’acidità od il Mercurio 

(id.) Terra =  La fissità od il Sale fisso = 

L’abate di Villars dice così: L’uomo è un quaternario composto di 
Salamandre, Silfe, Ninfe od Ondine, e Gnome o Diavolesse, che 
possono essere femine o maschi secondo i casi (v. Salamandre). 

Quattro elementi segnano la croce del circolo universale = ⊕ = 

Quattro nomi arcangelici segnano la croce del cristianesimo = ! 

Quaternario astrale = 

Sole (fuoco) = Oro = Purificazione 

Mercurio (aria) = Mercurio (metallo) =  Sublimazione 

Luna (acqua) = Argento = Digestione 

Saturno (terra) = Piombo = Impurità. 

Il Quaternario nelle sue significazioni elementari = 

Fuoco. I Fuochi sono rappresentati dallo Zolfo e sono caratterizzati 
dal caldo-secco. Maschio puro - Spirito di Dio portato sulle acque. Testa 
del Dragone. 

Aria. Le Arie sono i Gaz principali, e sono caratterizzati dal caldo-
umido, cioè dal fluido. Femina impura. Acqua spermatica. Mercurio 
degli alchimisti. 

Acqua. Le Acque sono rappresentate dal Mercurio, sono i Metalli 
dolci e volatili, i quali vengono caratterizzati dal freddo umido, cioè dal 
fluido condensato. 



 24 

Terra. Le Terre sono i Sali dei Metalli alcalini, i quali sono 
caratterizzati dal freddo secco. 

Quindi è che Terra e Fuoco sono secchi. 

Terra e Acqua sono freddi. 

Aria e Fuoco sono caldi. 

Aria e Acqua sono umidi.  

 

Quaternario 

(elementi ossia forme elementari costituenti il quaternario 
secondo Eliphas Levi) 

opposti due a due - corrispondenze 

 (A)  
(C) ＋ (D) 
 (B)  

 

ordine in 
alchimia 

in Kabala in 
geroglifico 

in fisica 
antica   occulta 

in filosofia 

(A) Sale dei 
filosofi 

La prima 
Madre 
 מ

Il Toro od il 
Bue 

La Terra 
(principio 
maschio) 

Spesso 
(ombra) 
verso ovest 

Materia 

(B) Azoth od 
azoto 

La seconda 
Madre 

L’Aquila L’Aria 
(principio 
maschio) 

Sottile 
(luce) verso 
est 

Spirito 

(C) Zolfo Il 
Macroprosopo 

Il Leone ed 
il Caprone 

Il Fuoco 
(principio 
femina) 

Caldo 
(dissolvente 
rapido) 
verso sud 

Movimento 

(D) Mercurio 
dei saggi 

Il 
Microprosopo 

L’acquario 
ossia 
l’Uomo od 
il Cane, 
Hermanubis 

L’acqua 
(principio 
femina) 

Freddo 
(dissolvente 
lente) verso 
nord 

Riposo 

 

segue nello stesso ordine: 
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(A) Gnomi e 
gnomidi, 
stanno a 
settentrione 
col sovrano 
Gob 

M
or

te
 

N
or

d 

M
al

in
co

ni
ci

 

Sp
ad

a 

Geomanzia (colla 
cartomanzia) 

N
uo

va
 (è

 d
i 

in
flu

en
za

 u
m

id
a)

 

 Bastoni - Il - י
ceppo della 
vigna, o lo 
scettro paterno 
di Noè, di cui il 
Leone è 
l’emblema 
(fuoco) 

(B) Silfi e 
Silfidi, 
stanno a 
levante colla 
sovrana 
Paralda 

V
ita

 

Su
d 

Sa
ng

ui
gn

i 

B
id

en
te

 o
 tr

id
en

te
 

m
ag

ic
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Piromanzia (col 
magnetismo) 

1°
 Q

ua
rto

 (è
 d

i 
in

flu
en

za
 c

al
da

) 

 Coppe  Il - ה
vaso che tiene 
l’acquario o 
uovo; la coppa 
delle libazioni, 
segno della 
maternità 
divina (Acqua) 

(C) Salamandri 
e 
Salamandre, 
stanno a 
mezzogiorn
o col 
sovrano 
Dijn 

N
as

ci
ta

 

Es
t 

Fl
em

m
at

ic
i 

Sa
nt

i p
en

ta
co

li 

Aeromanzia 
(coll’oniromanzia 
o spiegazione dei 
sogni) 

Pi
en

a 
(è

 d
i i

nf
lu

en
za

 se
cc

a)
 
 Spade - Il - ו
ferro con cui 
Mitra immola il 
Toro, il cui 
sangue feconda 
la terra; 
l’unione di י ed 
 che in India ה
si rappresenta 
col lingam 
(Terra) 

(D) Ondini ed 
Ondine, 
stanno a 
ponente 
colla 
sovrana 
Nicksa 

Im
m

or
ta

lit
à 

O
ve

st 

B
ili

os
i 

C
op

pa
 d

el
le

 
lib

az
io

ni
 

Idromanzia (colla 
cristallomanzia o 
boccia di 
Cagliostro o 
specchi) 

U
lt.

° 
Q

ua
rto

 (è
 d

i 
in

flu
en

za
 fr

ed
da

)  

 Denari - Il - ה
Cerchio o 
circulo che 
l’Aquila porta 
sul capo; la 
fecondità della 
materia e della 
donna (Aria) 
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L’Alchimia riduce il Quaternario Spirito, Materia, Movimento, Riposo a 
tre soli Elementi come segue: 

in Alchimia in Kabbalà nel Mondo Kabbalistico 
Divino Morale Fisico 

 contenuti nel Regno o Malkut 
Assoluto Ragione assoluta 

o Provvidenza 
Keter Tipheret Jesod 

Fisso Necessità o 
destino 

Chochmah Chesed (o Luna bianca, in alto) Hod 

Volatile Libertà Binah Geburah (o Luna nera, in basso) Netsah 
 

Tavola Prima 

Elementi 
naturali 
Jerogrammi 

Fuoco 
🜂 

Aria 
🜁 

Acqua 
🜄 

Terra 
🜃 

 

Nome Divino י Iod 1 הa He ו Vof 2 הa He Archetipo 
Angeli degli 
assi celesti 

Michele Raffaele Gabriele Uriele 

Mondo 
intellettuale 

Esseri degli 
Elementi 

Serafini Cherubini Thrasis Ariele 

Animali di 
Santità 

Leone Aquila Uomo Bue 

Triplicità dei 
segni 

Ariete, 
Leone, 
Sagittario 

Gemini, 
Bilancia, 
Aquario 

Cancro, 
Scorpione, 
Pesci 

Toro, 
Vergine, 
Capricorno 

Macrocosmo 
- Legge di 
Gravitazione 
e Corruzione 

Stelle e 
Pianeti 

Marte e Sole Giove e 
Venere 

Saturno e 
Mercurio 

Stelle fisse e 
Luna 

Qualità degli 
El. celesti 

Luce Diafano Agilità Comunione 

Qualità degli 
El. naturali 

Caldo Umido Freddo Secco 

Stagioni Estate Primavera Inverno Autunno 
Assi del 
Mondo 

Oriente Occidente Settentrione Mezzodì 

Misti perfetti Animali Piante Metalli Pietre 
Generi 
d’animali 

Camminanti Volanti Nuotanti Striscianti 

Elem. delle 
Piante 

Semenze Fiori Foglie Radici 

Metalli Oro e ferro Rame e 
stagno 

Argento vivo 
o mercurio 

Piombo e 
argento 

Pietre Lucenti e 
ardenti 

Leggere e 
trasparenti 

Chiare e 
congelate 

Pesanti e 
opache 

Colori Rosso Bleu Verde Nero 
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El. dell’Uomo Pensiero Spirito Anima Corpo 

Microcosmo 
- Legge di 
Prudenza 

Potenze 
dell’Anima 

Volontà Ragione Fantasia Senso 

Potestà di 
Giudizio 

Fede Scienza Opinione Esperienza 

Virtù morali Giustizia Temperanza Prudenza Forza 
Sensi Vista Udito Gusto e 

odorato 
Tatto 

El. del corpo 
umano 

Spirito Carne Umori Ossa 

Spirito 
quadruplice 

Animale Vitale Generativo Naturale 

Umori Collera 
(Bile) 

Sangue Pituite 
(Flegma) 

Malinconia 

Complessioni Impetuosità Allegria Pigrizia Lentezza 
Fiumi infernali Fleghetonte Cocito Stige Acheronte 
Demoni 
nocevoli 

Samael Azazel Azael Mahazael 

Capi di 
demoni 

Oriens Paynus Egyen Amacus 

Triplicità 
apostolica 

Matteo, 
Pietro, 
Giacomo 
Magg. 

Simone, 
Bartolomeo, 
Mattia 

Givanni, 
Filippo, 
Giacomo 
Minore 

Taddeo, 
Andrea, 
Tomaso 

Aggiunta al 
mondo 
Intellettuale Evangelisti Marco Giovanni Matteo Luca 

Triplicità delle 
Tribù ebraiche 

Dan, Asser, 
Neftalim 

Juda, Isascar, 
Zabulon 

Manasse, 
Beniamin, 
Efraim 

Ruben, 
Simeon, Gad 
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Altre corrispondenze quaternarie delle Forme Elementari considerate due a 
due secondo lo schema 

 A  
C ＋ D 
 B  
   

 A B C D 
In Alchimia Sale dei 

Filosofi 
Azoth Zolfo Mercurio 

filosofale 
In Kabala La 1a Madre La 2a Madre Il Macroprosopo Il Microprosopo 
In Geroglifica Il Toro e il Bue L’Aquila Il Leone e il 

Caprone 
L’Acquario od 
Uomo e il Cane 
Hermanubis 

In fisica antica La Terra (p. 
maschio) 
Spesso (ombra) 
Verso ovest 

L’Aria (p. 
maschio) 
Sottile (luce) 
Verso est 

Il Fuoco (pr. 
femina) 
Caldo (dissolvente 
rapido) 
Verso sud 

L’Acqua (pr. 
femina) 
Freddo 
(dissolvente 
secco) 
Verso nord 

In filosofia Materia Spirito Movimento Riposo 
In poesia Gnomi e 

gnomidi - 
stanno a nord 
col sovrano 
Gob 

Silfi e Silfidi - 
stanno ad est 
colla sovrana 
Paralda 

Salamandri e 
Salamandre - stanno 
a sud col sovrano 
Dijn 

Ondini e Ondine 
- stanno a ovest 
colla sovrana 
Nicksa 

Nel fenomeno 
vitale 

Morte Vita Nascita Immortalità 

In geografia Nord Sud Est Ovest 
I temperamenti Malinconici Sanguigni Flemmatici Biliosi 
I metalli Piombo Ferro e rame Oro e argento Mercurio 
I segni di 
comando 

Spada Bidente o 
Tridente 

Santi pentacoli Coppa delle 
libazioni 

Forme 
divinatorie 

Geomanzia 
(colla 
cartomanzia) 

Piromanzia (col 
magnetismo) 

Aeromanzia (colla 
spiegaz. dei sogni) 

Idromanzia 
(colla boccia di 
Cagliostro o 
cogli specchi) 

Luna (fasi) Nuova 
(influenza 
umida) 

1° Quarto (infl. 
calda) 

Piena (infl. secca) Ult. quarto (infl. 
fredda) 

Nome sacro e 
Tarot 

 Bastoni י
Il ceppo della 
vigna e lo 
scettro paterno 
di Noè, di cui il 
Leone è il 
simbolo 
(Fuoco) 

 Coppe ה
Il vaso che 
tiene l’Aquario 
o Uomo, la 
coppa delle 
libazioni, segno 
della maternità 
divina (Acqua) 

 Spade ו
Il ferro con cui 
Mitra immola il 
toro, il cui sangue 
feconda la terra, 
l’unione di י ed ה 
che in India si 
rappresenta col 
lingam (Terra) 

 Denari ה
Il cerchio o 
nimbo che 
l’aquila porta in 
capo, la 
fecondità della 
natura e della 
donna (Aria) 
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4 – Acqua - 🜄 - " 

L’acqua reale, l’acqua forte, l’acquavite sono preparazioni liquide di acqua 
mercuriale a diverse gradazioni. 

Acqua forte o acido azotico = 🜅 = È la sottilità del salnitro e del vetriolo = 
Mercurio Filosofico = 

Acqua = Il Trevisan nel suo Sogno Verde dice che l’acqua ermetica è la parte 
lunare del Mercurio, ed è detta anche Latte, Coperta Bianca, Mamma 
Bianca, Orina bianca, freddo, umidità che non bagna, Corpo matrice 
Luna, Donna bianca, Abito cangiante, Volatile, Paziente, Latte 
Verginale, Piombo, Vetro, Fiori bianchi, Fior di Sale, scorza, veleno, 
Vetriolo, Aria, Vento, Nebbia, Arcobaleno, Femina, passivo. 

Acqua d’oro = Acqua eterna = Alcohol = Acqua di vita = Acqua vitae ardens 
ottenuta dal Lullo col vino disadrato quattro volte con la potassa 
calcinata allo scopo di ottenere un liquido che bruciasse senza lasciare 
umidità: egli la chiamò Consolatio ultima corporis humani a pag. 792 
Vol. 2° del suo Testamento Nuovissimo. 

Acqua Regale o Regia = 🜆 = Mercurio de’ Saggi 

Acqua di Vita od acquavite = 🜉 = Mercurio vitale = Acqua benedetta. 

Acqua = Spirito volatile – Mercurio sofico = Il tenue = Attenuazione = 
Liquido prodotto dall’ottima distillazione dell’Athanor = Umori 
vegetali = Seme e Sperma = Atto creativo = Venere = Color verde = 
Metallo rame = Gabriel = Spirito di Borea = Vento di Nord = Forma. 

= Acqua = Materia lontana dalla Pietra.  Umidità = Crudezza acquosa = Il 
Liquido = Sangue purificato e distillato = Mercurio = 

Acqua (femina) = Mercurio vitale = Microprosopo o microcosmo = Riposo 
= Ondine = Volatile = Liquido seminale puro = Seme fecondante puro 
= Seconda materializzazione con densità secondaria = Uomo 
intellettuale = Uomo lunare = Il Cristo od il figliuolo = Il pesce od il 
granchio marino = Albus = Il bianco della schiuma di mare = Gabriel = 
Spirito o vento di Borea cioè di Nord = L’azione = La libertà 
intermittente = Braccio destro = Uomo interiore antico = Intelletto 
risultante umano =  Anima materiale = Corpo sidereo modificabile in 
ogni vita umana = il Divino Agnello = La linfa = La Luna = L’argento 
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= Anima terrena = Lo stato più terreno della materia grave = Prima 
sublimazione dell’umanità = Il vaf (ו) = Il Santo = L’albero = Stato 
edenico = La Virilità = Impressioni = La Madonna = Il Corpo Lunare = 
anima animale = Ragione umana = Senso comune = Schiavitù dalle 
opinioni accettate = Asso di spada = azione penetrante del membro = 
Lunedì = Spirito Santo = Forza = Anima = 

Acqua forte o di separazione = Gli antichi filosofi non conoscevano le acque 
forti perché queste non furono inventate che nel 1500; donde è facile il 
conchiudere che essi mai ne fecero uso checché ne attestino i Sofisti, i 
quali si servono di diverse droghe nella maggior parte delle loro 
esperienze chimiche. Essi non hanno riguardo di dedurne ciò che essi 
soli pretendono, perché queste Acque non possono essere dei veri 
dissolventi, in quanto sono invece dei corrosivi che guastano ed alterano 
le sostanze metalliche, per cui gli abili di quel tempo non se ne sono 
punto serviti.  Invece il vero dissolvente introducentesi nella materia 
con uno scolamento amoroso fa sì che l’unione di questo dissolvente 
con i più perfetti metalli faccia sbocciare ciò che gli artisti possono 
desiderare conformemente a tutte le regole dell’Arte. Da ciò deriva 
ancora che la corruzione che esso causa nell’Opera sia origine di 
prossima generazione, cosa questa che le acque forti, per la ragione dei 
contrarii, non lasciano sperare. Da ciò deriva con certezza che coloro i 
quali lavorano col soccorso d’Acque forti non meritano il nome di 
Seguaci di Ermete. 

Acqua della partenza = È l’acqua forte comune. 

Acqua dei Saggi o dei Filosofi = Mercurio Filosofale = La materia della 
Pietra allorché è sciolta; in questo senso essa si trova dovunque. 

Acqua di mare ed acqua salata dei Saggi = È il Mercurio Ermetico ed è così 
chiamata perché vi è più acqua che terra, partecipa della natura del fuoco 
ed acquista la sottilità, l’amarezza, la salsedine e la puzza. Qualche 
Saggio soltanto a metà ha creduto che si trattasse propriamente d’acqua 
di mare, a causa di ciò che qui si è osservato, ma ricordino essi che i 
Filosofi non parlano mai il linguaggio volgare nei loro libri, in cui si 
spiegano sempre con enigmi e similitudini, e che essi si sono studiati di 
nascondere la materia e la sua preparazione più che molte altre cose 
necessarie a sapersi e senza la conoscenza delle quali non si può riuscire 
= Si chiama altrimenti Acqua di Mercurio. 
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Acqua di nebbia = È la stessa cosa, perché il Mercurio s’alza in alto in forma 
di vapori e fa una specie di nebbia, la quale discende poi sulla terra = 

Acquavita dei Filosofi = È il Mercurio Ermetico che uccide il corpo e poi lo 
fa rivivere insufflandogli la gioventù; e non l’Acquavita fatta di Vino 
che gli antichi filosofi non conoscevano = È l’elixir al bianco projettato 
su di un metallo imperfetto che si rende bianco e cangia natura per 
quanto solido esso sia. 

Acqua Pontica = Si chiama così perché è più acre che il Mercurio dell’oro 
minerale in quanto che non è ancora digerita. I Filosofi danno però 
anche questo nome al loro Mercurio, che chiamano anche Aceto 
acidissimo. 

Acqua celeste ed elementare = È il Mercurio dei Saggi, il quale è un’acqua 
che dissolve il Sole e la Luna senza corrosioni e senza rumore. 

Acqua di fuoco od ignea = È lo stesso Mercurio, perché contiene il calore 
terrestre della natura che scioglie senza violenza, ciò che il fuoco non 
può fare. 

Acqua dolce dei Saggi = È il Mercurio Filosofale = Talora è l’Opera della 
Pietra =  

Acqua secca dei Filosofi = La Pietra perfetta al bianco = Il Mercurio dei 
Saggi. 

Acqua seconda = È il Mercurio Ermetico, che è chiamato Azoth e serve ad 
imbiancare l’Ottone. 

L’Acqua antimoniale mercuriale veniva chiamata dagli Antichi il 
Minotauro. 

L’Acqua mercuriale = Si chiama anche il Carro di Fetonte = 

Acqua distillata che ha in sé le più sottili parti di zolfo = Acqua permanente 
dell’argento vivo dei Filosofi = Acqua secca che non bagna le mani = 
Acqua dell’imbiancamento = Acqua benedetta = Acqua velenosa = 
Acqua   viziosa = Acqua puzzolente = Acqua minerale = Acqua della 
celeste grazia = Acqua preziosa = Acqua delle Acque = Acqua dei 
Filosofi Indiani, Babilonesi ed Egiziani = Sono tutti nomi che con altri 
ancora vengono dati al Mercurio Filosofale. 
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Acqua mondificata della terra o dell’elisir = Si dice quando il color nero è 
scomparso e che la bianchezza regna. 

Acqua dorata = Dicesi così allorché il corpo è fatto spirituale, cioè che il 
Mercurio Filosofale è fatto. 

Acqua radicale dei Metalli = È l’anima dei metalli ossia l’olio essenziale dei 
Metalli, cioè il Mercurio Ermetico. 

Acqua degli Equinozi = È l’acqua della rugiada, che cade dal cielo al tempo 
degli equinozi o qualche dì dopo, la quale ha grandi proprietà. Bisogna 
sapere che non ne cade quando spirano i venti di Nord e di Galerna = I 
Filosofi si sono anche serviti di questa espressione per nascondere la 
loro materia, donde avvenne che qualcuno avendola presa alla lettera e 
non nel suo vero significato, si è rovinato errando nella continuazione 
del suo lavoro. 

Vera acqua cristallina vegetale = È l’acquavita comune od ardente fatta col 
vino sette volte rettificato = 

Acqua vegetale = È l’acquavita di vino. 

Acqua del mar salato = È l’orina 

Acqua del Microcosmo = È lo spirito di nitro. 

Il Serbatoio delle acque Superiori ed inferiori, in cui tutti gli elementi si 
trovano racchiusi = È il Mercurio Filosofico che contiene in sé i quattro 
elementi, cioè il mondo superiore e l’inferiore = 

Acqua benedetta, od acqua metallica, od acqua delle nebbie od acqua di vita 
= Mercurio Filosofico 

Acqua ardente – Il Riviera la definisce cabalisticamente (aqua ardens) con 
Aqua arcanis Dei Naturalibus Scatens e la assimila a Diana, o Lucifero.  

Acqua vita, così pure ei la definisce Aqua vitam tenens, e la assimila all’Oro 
metalico, ossia al Sole. 

L’acqua forte (in latino aqua fortis o anche meglio aqua fontis) viene 
cabalisticamente definita Aqua Formans tenens intus siderea. 
Quest’acqua è anche detta Miele.  
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5 – Aria  - 🜁 

Aria = Il fluido = Il semplice = Lo spirito naturalizzato nel respiro o fiato = 
Immaginazione = Color turchino = Luna = Raphael = Cherub = Vento 
d’occidente =  

Aria (femina) = Azoto = Seconda Madre =  aquila = Mercurio = Spirito = 
Silfi = Il volatile = Corpo diafano = L’uccello = L’Ibi = Prima 
materializzazione con sensibilità minima = La Parola = Il Cherubino = 
Il colombo = Il cilestre verdognolo (o violaceo) del cielo visibile = 
Rafael = Lo spirito volante d’occidente, cioè della compiuta  missione 
= Lo spirito carne = Il Messaggero di Dio =  La gamba del Cristo in 
croce = Spirito occulto perpetuo = L’uomo antico risultante = Spirito 
determinante l’idea concreta della incarnazione =  Lo Spirito Santo 
ossia la Colomba = Lo sperma non volatile = L’anima angelica = Il 
corpo volante spirituale = Il Raphi = Le fate = Sublimazione alta = Lapis 
philosophorum =  La prima hè (ה) del nome divino = Angelo = 
adolescenza e generazione = Intuizioni = Il Cristos = Il corpo mercuriale 
= La psiche (ψ) = Purgazioni = Predominio delle intuizioni vere = 
L’asso di coppe = La vulva = Mercoledì =  

Aria = Aria nostra = Nostro Caos = Vasta distesa del firmamento = Aria 
firmamentale = Separatrice delle Acque 
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6 – Fuoco - 🜂 

L’elemento del fuoco non ha una sfera speciale sopra l’aria come alcuni 
personaggi ritengono, perché coloro che conoscono la vera filosofia 
d’Ermete non riconoscono altro fuoco della natura che la Luce del Sole, 
il quale è il primo principio di ogni movimento naturale: e siccome il 
Mercurio dei Saggi è il sommario delle perfezioni di tutta la natura, per 
cui lo si chiama il piccolo mondo, così ei contiene questo fuoco in 
potenza che non brucia le mani e che fa  emergere il suo potere allorché 
è eccitato dall’esterno. Si chiama naturale perché è della stessa natura 
della cosa; ed è costante che al mondo vi fu questo solo fuoco che possa 
estrarre dalla Pietra la sua umidità untuosa e radicale che contiene il 
Mercurio e lo Zolfo dei Saggi. 

Fuochi dei Filosofi = I saggi conoscono tre soli fuochi, cioè quello di 
lampada, quello di cenere e quello dell’acqua ossia del Mercurio 
Filosofico. 

Fuoco di lampada = Il fuoco di lampada è continuo, umido, vaporoso, aereo 
ed artificiale o da trovarsi con artificio perché la lampada dev’essere 
proporzionata alla chiusura (del vaso), altrimenti non si farebbe cosa 
alcuna di buono. 

Fuoco di cenere = È quello sul quale l’oro filosofico sta adagiato, e che ha 
un calore dolce proveniente dal temperato vapore della lampada. Questo 
fuoco non è violento quando non è eccitato; esso è digerente, alterante 
ed anche umido. 

Fuoco naturale chiamato anche contro natura. Il terzo fuoco è quello detto 
naturale della nostra acqua, ed appunto per questo è chiamato fuoco 
contro natura perché esso è acqua e fa si che l’oro diventi spirito, cosa 
che il fuoco comune non saprebbe fare. Esso è minerale e partecipa dello 
Zolfo; dirompe, congela, discioglie e calcina tutto; è penetrante, sottile 
e non bruciante = È la Luce del Sole =  

Fuoco contro natura dei Chimici = Questi Fuochi sono le acque forti 
composte di spiriti corrosivi e sono dette anche contro natura perché 
distruggono la natura. 

Aumento del Fuoco dei Saggi = Taluni Filosofi dicono che nel lavoro della 
Grand’Opera bisogna aumentare il fuoco di tempo in tempo, a 
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cominciare (secondo l’opinione di Arnaldo di Villanova nel suo 
testamento) dal momento che la materia ha raggiunto il  bianco perfetto, 
in quanto che il Fuoco è la nutrizione della Pietra, e che tutti gli spiriti i 
quali innanzi erano volatili e delicati sono allora fissati, perché in allora 
la Pietra ha acquistato forza e vigore epperò le abbisogna alimenti più 
forti come ad un bambino svezzato al quale occorre una nutrizione 
diversa da quella del latte = Altri al contrario dicono che non bisogna 
aumentare il fuoco esterno e che ciò si deve intendere non letteralmente 
ma filosoficamente, cioè che è il fuoco interno il quale si trova dentro 
la materia che aumenta a misura dei progressi della cozione del 
Mercurio dei Saggi, e non che occorra aumentare il fuoco esterno = È 
la continuazione del fuoco dello stesso grado il quale è il fuoco di 
lampada e non già il volgare di legna o carbone =  

Fuochi dei Chimici = I Chimici distinguono i Fuochi in quello contro natura, 
in Fuoco naturale e Fuoco non naturale. Il Fuoco contro natura è quello 
di carbone; il Fuoco naturale è quello che è interno ed è nato dentro le 
cose; Il Fuoco non naturale è chiamato ministrante, servitore ed esterno 
come quello del bagno, della lampada o della merda. 

Il Fuoco comune è quello di fiamme o di legno e va inteso misticamente, 
come ad esempio il Fuoco naturale è lo Zolfo del Sole e della Luna, ed 
il fuoco contro natura è quello che è contrario alla natura del Mercurio 
cioè la acqua forte. 

Fuoco di caccia è quello così spinto agli estremi che durante un’ora distilla 
più nulla dalla materia. 

Fuoco di soppressione è quello che copre intieramente il vaso. 

Fuoco = 🜂 

I Fuochi = Sono quattro, cioè il fuoco secreto dei lavori preparatori alla 
opera; il fuoco della lampada adoperato per cominciare il lavoro e 
maturare i fermenti; il fuoco esterno dell’athanor; e il fuoco interno del 
Rebis ossia l’energia chimica del composto. Per provocare questi fuochi 
è inutile provvedersi di carbone. 

Fuoco = Pir (greco) 

Fuoco di rota =  

⎊	
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Fuoco = L’eterno = Il Sublimante = Il Saturno Elleno = La fiamma = Il color 
rosso = Il Sole = L’intelligenza = La Volontà = Il Mikael = Lo spirito 
Maggiore = Il vento d’Oriente = 

Fuoco (maschio) = Zolfo = Prima madre = Leone = Capro = Oro puro = Oro 
fiammante = Oro perfetto = Oro Sofico = Salamandra = L’Assoluto = 
Sublimazione assoluta = Empireo o cielo fiammante = Il movimento 
perfetto = Spirito divino puro =  L’uomo perfetto = Libertà assoluta = 
Il Capo del Cristo = Intelligenza divina = Molecola dell’intelligenza 
universale = Principio igneo più alto dell’uomo =  Padre onnipotente = 
Sangue purissimo = Intelligenza libera = L’angelo maggiore = 
L’arcangelo = La Luce = Il iod (י) = L’infanzia o la semenza = Volontà 
= Principio intellettuale puro = Angelizzazione = Paradiso = Luce 
Beatrice = Asso di bastoni =  Membro virile = Domenica = Dio = Mikael 
= Il color rosso aureo = La Magnesia purissima = Domenica = 

Fuoco = Fuoco elementare = Calore elementare = Sole elementare = Fuoco 
estraneo = Fuoco graduato = 

Fuoco dell’athanor = Torrido Vulcano = Il Vulcano = 

Fuoco dei Filosofi = Fuoco interno = Sole dei Filosofi = Strumento di Dio = 
Fuoco spirituale = Spirito = Vita = Vitalità = Volontà 

Fuoco di Fusione o dei Fonditori è quello che fonde i metalli; secondo la 
loro qualità si applica a diversi gradi, perché vi sono dei metalli più 
difficili a fondersi di altri = 

Fuoco materiale è quello delle ceneri o dell’athanor che serve per disseccare, 
congelare e fissare.  

Fuoco vegetale è il tartaro. 

Fuoco infernale è un luogo mediocremente caldo. 

Fuoco azotico è quello di soppressione. 

Fuoco detto dragone = Gli Ermetisti chiamano qualche volta Dragone il loro 
fuoco perché questi divora tutto ciò che è corrotto e non può soffrire 
alcuna corruzione come fanno gli altri elementi ed appunto perciò si 
adopra il fuoco per purgarli e garantirneli. 
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Fuoco celeste racchiuso in un’acqua è quello del Mercurio dei Saggi, e talora 
è il Mercurio medesimo. 

Elemento del fuoco che è nella materia = I Filosofi l’hanno chiamato il loro 
oro vivo = 

Il Fuoco secreto e di generazione è il fuoco di lampada regolato al grado di 
calore che desiderano gli Ermetisti. 

Il Fuoco naturale o di natura = È quello del Mercurio dei Saggi perché è 
della natura del Mercurio e non c’è al mondo che questo fuoco capace 
di calcinare, dissolvere e sublimare la Pietra Ermetica = È la luce del 
Sole accompagnata dal calore vivificante, i quali sono i princìpi di tutti 
i movimenti del mondo = È propriamente lo Zolfo di natura = 

Il Fuoco umido che è anche naturale = È qualche volta quello di lampada, di 
cavallo o di bagno; è anche talora quello del Mercurio dei Saggi cotto 
fino al bianco e fissato, che bisogna ancora cuocere, sebbene privo di 
umori, per portarlo al rosso perfetto.  

Fuoco secco = È quello di fiamma, ossia fuoco violento. 

Fuoco secreto od occulto = È quello del Mercurio Filosofale = Fuoco 
minerale = La Fontana d’acqua viva in cui si bagnano il Re e la Regina. 
Questo fuoco non brucia e non fa altro che scaldare; è il solo agente che 
disponga la materia ad opera ridotta in acqua, ed è il fuoco interno della 
materia =  

Fuoco ed acqua = È il maschio e la femmina, il Zolfo ed il Mercurio 
contenuti nel Mercurio Ermetico. 

Fuoco = Detto semplicemente è lo Zolfo. 

Fuoco centrale della Terra = È un Fuoco umido che ha egualmente del Zolfo 
e del Mercurio; esso perfeziona e fa crescere tutto, ma il volgare 
corrompe e consuma tutto. 

Fuoco di Riverbero = È quello in cui la fiamma ritorna sulla materia dall’alto 
verso il basso = È quello la fiamma del quale circola e ritorna dall’alto 
in basso sulla materia, come fa la fiamma in un forno o sotto una cupola 
con cui la si copra. È un riverbero intero quando il fuoco non ha 
passaggio per l’alto; è un mezzo riverbero quando il mezzo del forno è 
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aperto, e non vi sono che i soli lati i quali sono chiusi in modo che la 
circolazione non si fa nel forno che a metà. 

Fuoco di ceneri = Bagno di sabbia. 

Gradi del Fuoco = Il primo grado del fuoco corrisponde a 50 gradi 
centigradi, il secondo alla ebollizione dell’acqua, il terzo alla fusione 
dello stagno ed il quarto all’ebollizione del mercurio = 

Fuoco di Bharawa = È generalmente conosciuto in occidente col nome di 
Fuoco greco ed è un composto di zolfo, salnitro e petrolio. 

I simboli del fuoco sono le cesoie, la spada, la lancia, la falce, il martello, ed 
ogni strumento atto a ferire. Il testo d’Alchimia dice “aprigli le interiora 
con una lama d’acciaio” parlando del minerale d’oro e s’estrae l’olio di 
vetriolo. 

Fuoco Il fuoco alchimico distrugge i metalli imperfetti (☿, ♄, ♃, ♂, ♀) e li 
trasforma in perfetti (☽, ☉) dice Paracelso; ma la diversità della cozione 
e digestione produce la varietà nella specie metallica, aggiunge Alberto 
il Grande. Il fuoco è la chiave dell’opera perché senza di esso non si fa 
l’opera. La regola del fuoco è la regola del tempo durante cui va acceso, 
cio determina i gradi del fuoco. Il primo grado, cioè quello con cui si 
comincia l’opera va da 60 a 70 gradi, chiamato anche calore d’Egitto. 
Gli altri gradi si trovano facilmente doppiando, triplicando e 
quadruplicando la temperatura del primo grado, poiché di gradi ve ne 
sono quattro in tutto. (Poissons – Théories etc.  p. 110). 

Quindi con 60° avremo: 

60 + 120 + 180 + 240 = 600 

ricordandosi che al di sotto di 273 gradi sotto zero le proprietà chimiche 
sono nulle cosicché l’acido solforico è senza azione sulla potassa 
caustica (Poissons – Théories pag. 33). 

Il Filalete nel suo Introitus non parla di gradi ma di giorni ed in 
complesso per l’apparizione dei 7 colori ne calcola 217 circa ed avverte 
che l’operazione va cominciata tre volte, per cui 217x 3 = 651. 



 40 

La Turba dei Filosofi dà Nero 80 Bianco 120 Rosso 280 (Poissons – 
Théories etc. p. 142), lo che aggiunto ad un periodo preparatorio di 120 
dà appunto 80 + 120 + 280 + 120 = 600. 

Fuoco non naturale o Fuoco occulto artificiale, o Fuoco innaturale = Stella 
fiammeggiante o misterioso Pentagramma designante l’intervento 
dell’Elettro-Magnetismo (Volontà) = Fuoco feminino assumente la 
forma di fumo bianco. 

Fuoco naturale = Risiede in tutti i corpi congiunto all’umido radicale o 
Mercurio = ardore interno costruttivo = fuoco maschio = fuoco 
sotterraneo = Fuoco vitale = Fuoco interiore all’adepto. 

Fuoco contro natura = Fuoco che corrompe il composto e slega ciò che la 
natura ha legato. 
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7 – Terra 🜃 

Terra solare = Miniera dell’Oro = Pietra Lazuli o Lapislazuli. 

Terra a base d’allume = Argilla – 

Terra = terra madre = Corpo imperfetto = Oro = 

Terra Calcinata = Forza ignea = Natura ignea = Terra di Morien = 

Terra nera = Testa nera di corvo = Elemento secco ferroso = Madre, radice 
e cuore degli altri colori = Ottone immondo = Residuo nero = Num muf 
= Zolfo nero = Terra fetida = Maschio = Sposo = Bronzo =  

Terra = Il grave = Il pesante = Resistenza = Creazione = Colore nero = Ossa 
e carne = Saturno = Ariel = Spirito di austro = Vento di Sud = 

Terra = Materia dell’Opera = Materia = Ciò che non è aria, né acqua, né 
fuoco – 

Terra (maschio) = Sale = Macroprosopo o Macrocosmo = Toro = Materia = 
I Gnomi = Il fisso = Il piombo = I metalli impuri = L’uomo col corpo 
involuto = La terza materializzazione = Satana = Saturno = Il serpente 
con umana faccia = Niger = Il nero della Terra = Ariel = Lo spirito o 
vento di Austro cioè di Sud = Base del triangolo infernale = La passività 
= Facoltà terrena = Schiavitù = Braccio sinistro = Sintesi del corpo 
umano cioè pensieri, ragione, istinto, forma materiale e sensazioni 
accessorie = Uomo corporeo = Corpo terreno = appetiti materiali = 
Influenze sociali = Idee d’origine = Istinti animaleschi = Lussuria = 
Secondo hé (ה) del nome divino = Stato animale = Animale ragionante 
= Vecchiaia = Il frutto = Uomo volontario = Uomo recente o nuovo =  
Bisogni e desideri fisici = Uomo fisico con sensazioni, necessità, 
illusioni e dolori = Inferno = Asso di Denari = La vulva in 
moltiplicazione = Sabato = Il figlio = Il prodotto = Il creato = La Materia 
= 

Terra bianca = Terra bianca in fogli = Zolfo bianco = Magnesia bianca = 
Azoth = Corpo morto in fogli = Pietra gloriosa = Re bianco = Vera Luna 
= La terra fogliata bianca non è altro che la Luna, il piccolo Elixir, 
l’abluzione, il color bianco, la pietra trasmutatoria al bianco. 

Terra = Detto semplicemente è lo Zolfo = 
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Terra Adamitica o Terra Vergine = È il Mercurio dei Saggi, ossia la materia 
della Pietra, la quale per vero dire è una terra che si può chiamare 
Vergine = 

Terra dei Filosofi = È la materia della Pietra allorché è congelata, e che essi 
dicono trovarsi in potere dei ricchi e dei poveri come l’acqua, lo che essi 
dicono per comparazione e non nel senso letterale. 

Terra fedele = È l’argento = 

Terra polare = Cioè aderente al Sole = È la miniera d’oro oppure il Lapis 
Lazuli 

Terra d’oro e Terra d’argento = È il litargirio d’oro o d’argento = 

Terra fetida e puzzolente = I Filosofi chiamano così la negritudine allorché 
è acrissima e spessa. È stata chiamata da Ermete Terra in fogli o Terra 
fogliata o Zolfo fetente e combustibile. Taluni l’hanno anche chiamata 
Zolfo Sublimato. 

Terra di Spagna = È il Vetriolo. 

Terra Santa = Secondo i Chimici è l’Antimonio vetrificato =  

Terra bianca fogliata od affogliata = È la Pietra o Materia Filosofale al 
bianco = 

La terra è la tua nutrice = Il Mercurio Filosofale, secondo Ermete, non 
essendo che puro oro spirituale, è il solo proprio a ricevere e nutrire 
questo oro divino col mezzo dello Spirito, affinché produca lo Spirito 
del Re che i Saggi cercano così intensamente. 

La nutrice della nostra Pietra è la Terra e di essa il Sole è Padre e la Luna 
madre. Così disse Ermete, ma questa Terra, la quale non è altro che il 
Mercurio, monta al cielo e di nuovo discende in terra, e della quale la 
forza è intera se ritorna in terra cioè se è divenuta fissa. 

Terra mercuriale dei Chimici = È il Litargirio d’oro.  

Il Riviera dice che la terra (latino) venne cabalisticamente definita Terminus 
radiorum. 
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