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anti anni fa, quando non e-
ra ancora trascorso molto 

tempo dalla mia ammissione  in  
Camera  di  Mezzo,  mi  venne  
chiesto  a  bruciapelo:  “Cos’è, se-
condo te, la Quintessenza?” 
Balbettai i primi concetti che mi 
vennero in mente, confezionando 

in qualche modo una risposta 
che ritenevo plausibile. Mi venne 
risposto: “Studia e risponditi, 
pensa e risponditi, domandati e 
risponditi”. 
Inutile dire che ciò provocò in me 

un desiderio di approfondimento, 
che nel corso degli anni ho soddi-

sfatto solo in parte (nessuno può 
mai arrogarsi il diritto di presun-

tuosamente affermare di avere 
detto l’ultima parola su un qual-
siasi argomento di indagine filo-
sofico-esoterica). 
Ma il nostro percorso comune mi 
impone, se non di porre la stessa 

perentoria domanda ai Fratelli 
che ora sono affidati alle mie 
cure, almeno di porre a loro di-
sposizione alcune delle riflessioni 
che su questo importante e fon-
damentale argomento ho formu-

lato, accompagnate ed integrate 
da alcune osservazioni frutto 
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dell’altrui saggezza. 
Vorrei innanzitutto partire da 

qualche considerazione di base: 
il Viaggio del Recipiendario, 
com’è a noi noto, avviene nel 
mondo dei quattro Elementi, i-

niziando esso nella Terra (il locus 

obscurus del Gabinetto di Rifles-
sione) e proseguendo via via per 
l’Acqua, il Fuoco ed infine l’Aria. 
E già questa è una prima traccia: 
finché si muove all’interno della 
quadruplice fisicità, il Recipien-

dario non è ancora un Iniziato, 
ed è quindi soggetto all’inelut-
tabilità di quel percorso umano/
terrestre/animalesco che, zavorra 
sganciabile o legame scindibile, 
non gli consente di prendere il 

volo verso i cieli dello Spirito. 
Il che ci porta a riconoscere 
come il concetto di Quintessen-
za possa essere riportato a 
qualcosa che supera la realtà 
fisica, entrando quindi nel cam-
po della metafisica; e sin qui, ta-

le assunto appare abbastanza pa-
cifico. 
Ma anche questo può dare adito 
a ulteriori interrogativi: siamo si-
curi che la ricerca della Quintes-

senza debba per forza riferirsi ad 
un qualcosa di esterno, di estra-
neo al meccanicismo fisico del 
mondo tangibile, oppure ne costi-
tuisce parte integrante al pari 
delle altre forze che lo compongo-

no? 
Non possiamo aprioristicamente 
considerare la Quintessenza co-
me qualcosa di etereo ed estra-
neo alla realtà fisica. 

A tale affermazione, che evidente-

mente tende a ricondurre il con-
cetto in esame al “normale” avvi-

cendarsi dei bilanciamenti o con-
flitti dei diversi elementi, vengono 
in suffragio anche altre osserva-
zioni, desunte da campi d’azione 
e da mondi assai lontani. 
Prendiamo in esame, ad esem-
pio, la teoria dei Cinque Ele-
menti che è alla base della MTC, 

la medicina tradizionale cinese. 
 
Concetti generali: Yin e Yang. 

 

Per poter correttamente applicare 
i concetti desunti dalla MTC, oc-
corre innanzitutto definire breve-
mente la teoria dei Cinque Ele-
menti, su cui si deve basare gran 

parte dell’intuizione di base per 
l’individuazione delle modalità di 
intervento. 
A monte di essa vi è sempre la 
nozione di Yin e Yang, che pos-

siamo così riassumere: 
- Yin rappresenta il principio ne-
gativo, femminile, passivo, la 

struttura, il lato oscuro di tutte 
le cose. Esso è quanto proviene 
dalla natura della terra, ciò che è 
esteriore. Allo Yin corrispondono 

i numeri pari, detti anche terre-
stri. 
- Yang rappresenta il principio 
positivo, maschile, attivo, la 

funzione, il lato luminoso di tut-
te le cose. Tutto ciò che proviene 

dalla natura del cielo è Yang; es-
so indica anche l’interiore, 
l’essenziale, lo spirituale, tutto 
ciò che è in atto. Ad esso corri-
spondono i numeri dispari, detti 

anche celesti. 
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Soltanto il vero Uomo, figlio di 

Terra e Cielo, riesce ad equilibra-
re i due principi.  
Le due categorie di Yin e Yang si 
ricollegano simbolicamente alla 
luce ed all’ombra.  

In tutte le cose il lato luminoso è 

Yang, quello oscuro è Yin, ma da-
to che l’uno è inseparabile 
dall’altro, essi appaiono più come 
complementari che come opposti. 
Il senso più generale in cui Yin e 
Yang si estendono alle estremità 

di ogni completamento trova in-
numerevoli applicazioni in tutte 
le scienze tradizionali, e soprat-
tutto nella MTC. Il Cielo è intera-
mente Yang, e la Terra intera-
mente  Yin,  il  che  significa che  

l’Essenza  è  atto  puro,  mentre  
la  Sostanza  è  pura potenza.  
Ma soltanto essi lo sono così allo 
stato puro, poiché sono i due poli 
della manifestazione universale; 
tutto l’universo non è che una 

mediazione fra i due principi, ed 
ogni squilibrio fra di essi compor-
ta una disarmonia, che – inci-
dendo sul fluire del Qi – crea sof-
ferenza e disagio. 

 

I Cinque elementi. 

 
Ora passiamo ad esaminare in 
breve la definizione dei Cinque e-
lementi, considerati come le diffe-
renze di vibrazione del Qi che si 
manifestano ciclicamente nel flu-

ire del tempo e delle stagioni, 
tanto nel generale macrocosmo 
dell’Universo quanto nel microco-
smo del singolo. 
Importantissimo è il concetto di 

ciclicità e di interazione fra di 

essi: sono legati, infatti, in un 
Ciclo creativo, in cui ogni ele-

mento genera il successivo ed è 
generato dal precedente, e sono 
altresì interdipendenti fra di loro 
in un Ciclo di controllo, in cui 

ogni elemento ne controlla uno 
ed è controllato da un altro. 
L’espressione cinese che definisce 
tale ciclo è Wu Xing (wu = cin-

que, xing = camminare, muover-
si). In effetti, la traduzione più 

corretta dell’espressione cinese, 
piuttosto che “elementi”, sarebbe 
quindi “movimenti”, che esplica 

meglio il fondamentale concetto 
di dinamicità ed interdipendenza 
che pervade il concetto stesso, e 

che useremo d’ora in poi. 

É da farsi una osservazione 

preliminare, nell’accingersi ad e-
saminare la Teoria dei cinque 
movimenti. 
Un vecchio adagio cinese recita: 
“La Natura segue la via più sem-
plice”. Ne consegue che ogni teo-
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ria riferita alla Natura debba ave-

re, come primo requisito e carat-
teristica, la semplicità; deve poi 
poter essere applicata a tutte le 
manifestazioni della natura, nello 
spazio come nel tempo. 
La Teoria dei Cinque elementi-

movimenti, con eleganza orienta-
le, riesce a definire con semplici-
tà le proprietà fondamentali dello 
spazio-tempo, fornendo modelli 
applicabili a tutti i campi del Sa-
pere.  

Perfino la scala musicale cinese è 
basata sul numero cinque: con-
trariamente alla nostra, che è 
composta di sette gradi, essa 
conta cinque sole note, che sono 
tra loro nello stesso rapporto dei 

tasti neri del pianoforte (scala 
pentatonale). 
Tale teoria rappresenta il modo 
con cui la Natura si organizza 
nello spazio e nel tempo, rappre-

sentandola in tutte le sue dimen-
sioni spazio-temporali per il tra-
mite di cinque simboli dinamici, 
che descrivono il movimento ed il 
cambiamento della realtà mate-
riale nella struttura e nei feno-

meni; l’uso di classificare la real-
tà in base al numero cinque, os-
sia i quattro punti cardinali più il 
punto centrale di osservazione 
dei fenomeni nel loro divenire, in 
effetti può essere fatto risalire a 

3500 anni fa, nel periodo Shang. 
I Cinque elementi-movimenti so-
no: Fuoco, Terra, Metallo, Ac-
qua e Legno. Il movimento  Fuo-

co,  a  sua  volta,  si  esplica  in  
due  stadi,  Fuoco  assoluto  e  

Fuoco supplementare. 

Quattro dei movimenti si orga-

nizzano nello spazio ed intera-
giscono tra loro in un campo ri-
cettivo posto al centro, che è il 
quinto, ossia la Terra, cioè il 
punto di osservazione dell’uomo. 

 

Ad ognuno dei movimenti è poi 
interconnessa una rete di rela-
zioni con gli altri, basata sostan-

zialmente sui concetti di genera-
zione e di controllo. Così, per e-

sempio, l’Acqua crea il Legno 
(esempio: innaffiare un albero) ed 
è controllata dalla Terra (esem-
pio: gli argini di un fiume). 
Nella musica, peraltro, la natura-

lità del Cinque sembrerebbe rap-

presentata e confermata dal Pen-
tagramma, su cui correntemente 
è scritta, che – combinandosi con 
le sette note – formerebbe il Dodi-
ci, ossia il numero del dodecae-
dro, unico solido le cui facce so-

no formate da pentagoni e la cui 
forma si avvicina alla sfericità co-
smica. 

  
Fuoco SUD  

Rosso 
  

Legno EST 

Verde 

Terra CEN-

TRO Giallo 

Metallo O-

VEST Bian-
co 

  
Acqua NORD  

Nero 
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Parimenti  la  filosofia  antica,  in  
particolare  con  Platone, sem-

brerebbe anch’essa ricondurci su 
tale traccia. 
Ma proprio nel momento in cui ci 
sembrerebbe di essere in grado di 
poter tracciare le prime conclu-
sioni, troviamo parecchi elementi 

fortemente idonei a confutarle. 
Cominciamo proprio dalla musi-
ca: innanzitutto, il pentagramma 
non ne è certo elemento necessa-
rio ed indispensabile.  
Per millenni si è fatto (e scritto) 

musica senza che esso esistesse 
(e peraltro lo si continua corren-
temente a fare, ad esempio nella 
musica popolare): le prime tracce 
di un qualcosa di simile appar-
tengono alla musica gregoriana, 

peraltro scritta non già sul penta-
gramma, bensì sul tetragramma 
(anzi, dapprima il rigo era uno 
solo, poi portato a due, e via via 
fino a quattro). 
Ed anche al giorno d’oggi il pen-

tagramma non è l’unico modo di 
scrittura: ad esempio, la musica 
per pianoforte ed in generale per 
strumenti polifonici si scrive non 
già sul pentagramma, bensì 
sull’endecalineo, che è costituito 

da due pentagrammi sovrapposti 
con un rigo virtuale centrale. 
Andiamo, invece, ad esaminare il 
problema dal punto di vista delle 
scale musicali: se, come già ri-
portato nel brano testé scritto, 

tutta la musica orientale si basa 
su una scala pentatonale, ossia 
composta di cinque gradi che so-
no fra loro nello stesso rapporto 
dei tasti neri del pianoforte, tut-

tavia esso non è certamente un 
sistema condiviso ed usato in 

tutto il resto del mondo. 
Neanche la nostra scala di sette 
note, peraltro, appartiene alla na-
turalità: essa nasce a partire dal 
lavoro teorico di Oddone da 
Cluny, pian piano consolidatosi 

nell’ambito del canto gregoriano. 
E se poi andiamo ad esaminare il 
problema dei semitoni, addirittu-
ra, per poter affermare che 
l’estensione dell’ottava è divisa in 
dodici semitoni fra di loro uguali 

(concetto assolutamente teorico e 
convenzionale, non suffragato da 
elementi “naturali”) occorre arri-
vare al fabbricante di organi An-
dreas Werckmeister ed a J. S. 
Bach, che ne sposò ed applicò i 

concetti, a partire dalla famosis-
sima raccolta denominata “Il cla-
vicembalo ben temperato”.  
Ma tutto questo non è natura: è 
convenzione!  

Ancora una volta ci viene in soc-
corso Pitagora: la sua teoria de-
gli armonici (che a suo tempo e-

samineremo con più dettagli) ci 
insegna quali siano le “vere” e 
naturali relazioni che esistono fra 

i suoni. Ne parleremo a tempo 
debito: ora possiamo solo prende-
re atto del fatto che le nostre 
convinzioni di poter trarre dalla 
musica un supporto al postulato 
di “naturalità” della quintessenza 

ne subiscono un duro colpo. 
Ed anche, se ritorniamo all’esa-
me degli insegnamenti della MTC, 
vediamo che le dinamiche che fra 
di essi intercorrono appartengono 
a due diversi cicli: il “ciclo creati-
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vo” ed il “ciclo di controllo”.  
Il che equivale a riconoscere che 

tutto ciò soggiace inesorabilmen-
te alla dualità del binario. 

E la trascendenza? 
Ecco qui che, come l’Ouroboros 
che si morde la coda, torniamo i-
nevitabilmente al concetto da cui 

eravamo partiti: specialmente se 
affrontiamo l’argomento tenendo 
conto degli insegnamenti alche-
mici, la Quintessenza non può 
essere un qualcosa che “fa parte” 
della fisicità,  epperò la pervade e 

permea, dandole senso e vita. 
La più importante definizione di 
Quintessenza è attribuibile al fra-
te minore francescano francese 
Giovanni di Rupescissa (Joan de 
Rocatalhada) con il trattato De 

considerazione quintae essentiae 
rerum omnium, risalente alla se-
conda metà del XIV secolo, nel 
quale fa riferimento ad essa attri-
buendone caratteristiche ontolo-

giche, quasi divine. 
Essa viene descritta come il cielo, 
incorruttibile e perfetta, come u-
na miracolosa radice della vita, 
creata da Dio per preservare i 
corpi dalle corruttele; in partico-

lare, la Quintessenza sarebbe u-
na sostanza che sta sopra i quat-
tro elementi presenti in natura, 
riprendendo quanto già detto nel-
la Expositio sulle caratteristiche 
neutre di questo “quinto elemen-

to”. 
Per tutto il Medioevo, alla ricerca 
della quintessenza, di questa a-
qua vitae sono state attribuite 
proprietà mistiche e celesti: so-

stanza che nutre fa crescere la 

vita, madre di tutti i metalli.  
È una materia prima universale, 

che si trova in ogni corpo ed è 
un dono che Dio ha fatto agli uo-
mini. 
A questo punto, mi viene sponta-
neo un paragone: in un cavo di 
rame che conduce corrente elet-

trica, noi non troviamo alcun al-
tro elemento che gli atomi di ra-
me che lo compongono.  
E tuttavia, l’energia elettrica c’è, 
eccome… 
Al pari di ciò, se l’energia elettri-

ca altro non è che la vibrazione 
degli elettroni appartenenti agli 
atomi del conduttore, e tuttavia 
essa ha una forza ed una potenza 
che arrivano a vette impressio-
nanti, così la Quintessenza altro 
non è  che  quello  Spirito,  con-
sustanziale  (o,  per  meglio  di-
re,  coincidente)  al Divino, che 
anima la materia facendole su-
perare la fisicità quaternaria, 

che si amplifica o si esaurisce a 

seconda delle caratteristiche del-
la materia e del percorso che 
compie, che è capace di animare, 
trasmutare, distruggere o molti-
plicare, che distingue la meccani-
cità dalla fisicità. 
E l’Eggregore creato dalla fra-

terna, armonica vibrazione dei 
Fratelli al lavoro nel Tempio ne è 
ad un tempo prodotto, scopo, 
mezzo ed avvio. 
Senza alcuna pretesa di aver po-

tuto dire l’ultima parola, ma nella 
coscienza di voler offrire un con-
tributo alla personale riflessione 
di ognuno.  


