In questa insolita Guida alla Massoneria la
più “longeva” associazione iniziatica della
storia umana viene analizzata non solo da un
punto di vista storico, ma soprattutto come
scuola di pensiero, partendo dai fondamenti
delle sue antiche origini per arrivare a delinearne l’attualità nella società di oggi e gli
auspicabili sviluppi in un prossimo domani.

Una Guida che nasce seguendo tre strade maestre:
• la storia della Massoneria come associazione iniziatica
(con i suoi testi e documenti)
• la ricerca e conseguente riflessione su miti,
leggende e simboli massonici
• i collegamenti con idee, scuole di pensiero e culti
che percorrono le vicissitudini delle umane genti
Poiché la Massoneria è sì madre di molte delle moderne
società occulte, ma anche e soprattutto figlia di antiche
scuole iniziatiche, dell’Ermetismo e di altre idee filosofiche.
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Un percorso in cui si avvicendano luoghi,
misteri, leggende e personaggi storici.
Come novelli Ulisse, potreste trovarvi
in un viaggio pieno di insidie.
Ma con la promessa del ritorno a Itaca:
la terra del Sole.
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Un percorso che, nel fornire tutte le informazioni e gli indizi su cosa sia davvero la
Massoneria, si propone allo stesso tempo
di interrogarsi sulle motivazioni e le possibili interpretazioni di quelli che sono i più
conosciuti simboli massonici, ma anche di
addentrarsi in considerazioni troppo spesso
ritenute marginali e mai seriamente affrontate, come quella dell’assenza – e possibile e
auspicata accettazione – delle donne all’interno delle Istituzioni massoniche.

Scoprire e riscoprire la Massoneria oggi
significa affrontare un viaggio affascinante e scomodo,
che non può certo limitarsi a ripercorrerne gli sviluppi storici.
Bisogna muoversi non solo nella Storia, ma nelle storie particolari,
negli sviluppi delle arti meccaniche e delle arti liberali,
seguendo i labili indizi di anonimi costruttori e della
più famosa società segreta della storia: i Rosa+Croce.

Massoneria

Dai fautori della teoria del complotto agli storici di professione, dagli esoteristi improvvisati ai fan dei cavalieri templari, tutti hanno
da dire qualcosa sulla Massoneria, e molti
hanno da svelarne un segreto. Ma altrettanti
sono i veri e propri miti con cui ancora la si
definisce, approcciandosi superficialmente a
ciò che veramente è stata e che tutt’oggi dovrebbe essere. Questa Guida nasce col principale e passionale intento di fare chiarezza
sulle motivazioni di questo progressivo allontanamento dalle caratteristiche essenziali
e originali di questa grande scuola iniziatica, le cui componenti filosofiche, politiche e
filantropiche tornano a trovare una sensata
collocazione solo se considerate come effetti
piuttosto che come cause fondanti.
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È

La Massoneria
non esiste

(

evidente che iniziare una Guida alla Massoneria sostenendo che la
stessa non esiste può sembrare una provocazione. Eppure è un’affermazione meno provocatoria di quanto possa sembrare a un primo
sguardo. Più che una provocazione è l’enunciazione di un assioma sul quale
poggia questo volume. La Massoneria è una idea, un concetto paragonabile
alle idee del mondo iperuranico di Platone.
Questa specifica idea si concretizza nel qui e ora: nel nostro mondo e alle
varie latitudini e longitudini esistono diverse massonerie. L’unica tra le Istituzioni massoniche che potrebbe – il condizionale è necessario – vantare l’appellativo di Massoneria è la United Grand Lodge Of England, anche se, come
vedremo nel capitolo “La Massoneria è morta, viva la Massoneria”, a questa
Istituzione latomistica, che è in procinto di festeggiare i suoi primi trecento
anni, non si può più dare l’appellativo in senso compiuto di Massoneria.
La consapevolezza che la Massoneria sia un’idea che nella realtà trova
diverse manifestazioni e metodi dovrebbe renderci più benevoli nei sui confronti. Iniziare a pensare che siano le singole Obbedienze massoniche o ancor più spesso i singoli massoni, come privati cittadini, ad agire nel mondo
e nella società dovrebbe permetterci di avere nuovi e diversi punti di vista
e assumere un vero atteggiamento critico; critico nel senso più genuino e
filosofico della parola: scevro da pregiudizi. Quindi, e con buona pace degli
appassionati della teoria del complotto e affini, si può affermare che una
Massoneria Universale, intesa come un’unica organizzazione, non esiste.
Ma se non esiste la Massoneria, esistono i massoni? La risposta è indubbiamente affermativa. Se come è stato appena detto non esiste la Massoneria
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o, meglio, questa è solo un’idea che trova diverse attuazioni nel mondo reale,
i massoni sono figli delle varie massonerie particolari.
Esistono dei punti in comune tra le varie massonerie che permettono ai
massoni sparsi per il mondo di riconoscersi come appartenenti alla stessa
famiglia? A questa domanda la risposta più onesta dovrebbe essere tanto
sì quanto no. Sì perché negli ultimi decenni, al di là delle ingessature obbedienziali in generale e londinesi in particolare, i massoni appartenenti a
diverse Comunioni hanno tra loro iniziato non solo a frequentarsi e a sentire
l’esigenza di riconoscersi come fratelli, ma anche ad anelare a un possibile
reciproco riconoscimento. No perché spesso la mancanza di riconoscimento
tra Obbedienze implica il non riconoscimento delle qualità iniziatiche di un
soggetto, che quindi viene considerato profano tanto quanto chi non abbia
mai sentito parlare di Massoneria. Ad aggravare la situazione vi è non solo
la presenza delle donne in alcune Comunioni massoniche definite miste, ma
anche il fatto che uno stesso soggetto se iniziato da un uomo è riconosciuto
massone, se iniziato da una donna no! La speciosa questione del riconoscimento è antica forse quanto la Massoneria moderna, e iniziano a essere
maturi i tempi per affrontarla una volta per tutte e risolverla.
Ad ogni modo – e al di là delle possibili interpretazioni che si possano
o vogliano dare alla Massoneria – è possibile fornire delle indicazioni che
rappresentino un terreno comune a tutte le Obbedienze di vera ispirazione
massonica. Non è da dimenticare che le Istituzioni legate alla Massoneria
non detengono un copyright su questa né sulle sue formule o cerimoniali,
pertanto chiunque può svegliarsi una mattina e mettere su un campanello
la parola “Massoneria” con qualche altisonante appellativo facendo credere
all’ignaro cittadino che si tratti di vera Massoneria. Purtroppo, in Italia, tra
molteplici smembramenti della latomistica Istituzione, delinquenti, giornalisti disposti a mettere la parola “Massoneria” ovunque pur di dar maggior
visibilità ai loro pezzi e massoni che parlano a casaccio soprattutto attraverso
i sistemi di comunicazione della rete, è quasi impossibile per un non addetto
ai lavori districarsi nel mondo massonico e nel sottobosco che lo circonda.
Ad ogni modo gli elementi più comuni alle varie e serie Obbedienze
massoniche sono:
1. L’utilizzo di riti e cerimonie conformi a quelli della tradizione.
2. Il riconoscimento di un principio primo chiamato Grande Architetto
dell’Universo.
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3. L’adozione di Statuti e Costituzioni similari nei contenuti e nella morale a quelli in uso a tutti i Liberi Muratori.
4. La pratica della Massoneria nelle forme usitate.
Questa breve enunciazione di punti comuni non è una regola e non vuole
essere un principio regolatore, ma semplicemente una spiegazione di cosa
hanno più o meno in comune le varie massonerie. A rendere ancora più confuso il mondo della Massoneria ci sono i Riti massonici, come ad esempio il
Rito Scozzese Antico ed Accettato, o quello Noachita, o quello di Memphis
e Misraim: è bene chiarire come questi Riti, definiti degli Alti Gradi, non
siano Massoneria in senso proprio.
Eppure, nonostante il fatto che non esista, nonostante le incomprensioni
cercate o non volute, nonostante l’assenza di una definizione universalmente
accettata, la Massoneria è stata il grande ideale di milioni di esseri umani. A
essa, soprattutto in determinati periodi della storia, i massoni hanno sacrificato tutto quanto avevano di più caro. Ancora oggi in Italia essere massone
significa rischiare di perdere il lavoro, non poter partecipare alla vita partitica
e subire piccole o grandi discriminazioni.
La Massoneria, come un po’ tutte le scuole iniziatiche, non può essere
spiegata; meglio, non è possibile disvelarne i misteri. Sarebbe come provare
a descrivere un bacio a chi non ha mai baciato e non è mai stato preso dal
furore dell’amore. Non a caso ho parlato di amore: uno dei segreti più grandi
per comprendere la Massoneria è l’amore, lo stesso che dovrebbe essere insegnato ai suoi figli sin dall’attimo in cui cade la benda nel momento della
piena luce.
A conclusione di questa prefazione, un’ultima domanda è naturale: ha
senso scrivere una guida su qualcosa che esiste solo nel mondo delle idee?
La risposta è più che affermativa: se come già detto non è possibile svelare il
segreto della Massoneria, è altresì vero che è possibile provare a entrare in un
mondo fatto di idee, uomini, riti, miti e leggende, e sulla strada da prendere
possono essere sufficienti le parole di Lewis Carrol:
“Che strada devo prendere?” chiese.
La risposta fu una domanda:
“Dove vuoi andare?”
“Non lo so”, rispose Alice.
“Allora, – disse lo Stregatto – non ha importanza”.

L’Arco Reale coi segni dello Zodiaco, incisione del XVIII secolo.

(
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crivere una Guida alla Massoneria è un’impresa improba e per la quale
servirebbero diversi volumi. È un’impresa infelice, perché scrivere di
Massoneria significa molto spesso inimicarsi tanto i massoni quanto
gli antimassoni, e di questi tempi anche i fautori delle teorie del complotto e
nwo (New World Order). È un’idea utopica per chi, come il sottoscritto, è
convinto che nella prassi non esista la Massoneria, ma esistono solo le massonerie. La Massoneria è un’idea che trova il suo concretizzarsi nel qui e ora,
nelle varie Obbedienze massoniche e soprattutto nei massoni.
Sulla Massoneria si è scritto molto e moltissimo viene scritto: basta digitare questa parola su una qualunque libreria on-line per ottenere qualche
centinaio di libri disponibili alla vendita; con una ricerca superficiale si può
scoprire che esistono addirittura case editrici specializzate che pubblicano
solo testi sulla Massoneria e argomenti affini.
La Massoneria viene vivisezionata e ogni suo aspetto, o quasi, viene passato al microscopio. Dai fautori della teoria del complotto globale ai cospiratori di provincia, dai massoni agli storici di professione, dagli esoteristi
improvvisati agli impallinati dei templari, tutti hanno da dire qualcosa sulla
Massoneria, molti hanno da svelarne un segreto.
Curioso lettore, come scriveva Antonio Neri nel suo Arte vetraria, in questa Guida non troverai il disvelamento di oscuri e arcani misteri, non troverai
esplicitato il segreto della Massoneria e neanche una discendenza dei massoni da stirpi rettiliane o extraterrestri.
Non li troverai per un motivo su tutti: ammesso che esista un segreto
massonico, non si tratta di qualcosa di materiale e tangibile, e per sua natura
non è comunicabile.
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Impossibile non richiamare le parole di Giacomo Casanova su questo
argomento:
Il segreto della muratoria è inviolabile per sua propria natura, perché il libero
muratore che lo conosce, lo conosce soltanto per averlo indovinato. Egli non
lo ha appreso da alcuno. Lo ha appreso a furia di frequentare la loggia, di osservare, di ragionare e di dedurre. Quando egli vi è pervenuto, si guarda bene
dal partecipare la sua scoperta a chicchessia, fosse anche il suo migliore amico
massonico, poiché, se costui non ha avuto il talento di penetrare il segreto,
non avrà neppure quello di trarne partito apprendendolo oralmente. Questo
segreto sarà dunque sempre un segreto.

Troverai delle informazioni e degli indizi su cosa sia la Massoneria e sulle
Istituzioni massoniche. Troverai una piccola parte della storia dell’idea di
Massoneria e della storia delle massonerie. Troverai alcune spiegazioni, alcune interpretazioni di quelli che sono i più conosciuti Gradi massonici, ma
anche delle considerazioni su argomenti che spesso sono ritenuti marginali.
Potrai trovare delle idee al limite dell’eretico, perché, come è noto, la ricerca
a volte porta su strade diverse da quelle comunemente battute. Non a caso
nella bibliografia troverai dei testi che in apparenza poco o nulla hanno a che
fare con la Massoneria.
Questa Guida nasce seguendo tre strade maestre: la storia (con i suoi libri
e documenti), la ricerca e conseguente riflessione su miti, leggende e simboli,
e la storia delle idee o dei princìpi che percorrono le vicissitudini delle umane
genti dalla primigenia adorazione del fuoco ai culti più “evoluti”. In queste
storie si intravede il fil rouge misterioso delle scuole iniziatiche e dell’ermetismo; dove sarà possibile verrà evidenziato, anche perché la Massoneria è sì
madre di molte delle moderne società occulte, ma anche e soprattutto figlia
delle antiche scuole iniziatiche e di idee filosofiche, inglobando per comodità
nella filosofia anche la Philosophia Hermetica.
Tentare di scoprire la Massoneria implica essere disposti a fare un viaggio
affascinante e scomodo. Non ci si può limitare a seguire la Storia: questa,
pur indispensabile per la Massoneria, si riduce a una parte del tutto. Bisogna
guardare e muoversi nelle storie particolari, negli sviluppi delle Arti Meccaniche e delle Arti Liberali, seguire a mo’ di investigatori i labili indizi di anonimi costruttori o della più famosa società segreta della storia, probabilmente
mai esistita, i Rosa+Croce. Bisogna intraprendere una archeologia dei rituali
massonici per arrivare alle antiche iniziazioni dell’Occidente del V secolo
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innanzi alla nostra era, e forse viaggiare ancora più indietro. È necessario
interrogare miti e leggende, confrontarsi con le religioni, con lo sviluppo
di alcune idee, dimenticare, almeno temporaneamente, le categorie mentali
dell’uomo del XXI secolo e provare a respirare quell’armonia che non vede
confine tra la geometria e la magia, tra una parte e il tutto.
Prima di chiudere questa breve introduzione sono necessari un’avvertenza e un chiarimento. Questa, per la sua massima parte, è una Guida alla
Massoneria e non alle massonerie particolari, quindi è possibile che alcuni
usi e costumi e abitudini possano non essere conformi a quanto praticato
nelle singole massonerie, soprattutto quelle di stampo inglese. Ho sempre
cercato di usare le parole “Sorelle” e “Fratelli”, mancando nella nostra lingua
un termine neutro che possa identificarli. Fatte salve alcune eccezioni, se
è stato usato il termine “Fratello” è solo perché nella nostra lingua prevale
il maschile. Dove possibile ho provato a utilizzare la parola “Tagliapietre”
con un’accezione neutra, inglobante tanto il femminile quanto il maschile.
Questo chiarimento è lungi dall’essere un mero vezzo linguistico, ma nasce
dal profondo convincimento che la Massoneria sia una scuola iniziatica volta al miglioramento dello spirito o dell’anima umana: l’anima e lo spirito
non hanno un sesso, ma sono composti tanto dell’elemento maschile quanto
di quello femminile, pertanto impedire a un’anima – indipendentemente
dall’involucro che la contiene – l’accesso ai Misteri della Massoneria è solo il
frutto di una discutibile tradizione, e non della Tradizione.
Nelle prossime pagine si avvicenderanno luoghi, misteri, leggende, personaggi storici e, quasi come novelli Ulisse, potreste trovarvi in un viaggio
pieno di insidie, ma con la promessa del ritorno a Itaca, la terra del sole.
Gioia – Salute – Prosperità
Michele Leone
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Massoneria
Storia di un’idea

(

I

l fuoco e la pietra, sin dalla preistoria, sono stati compagni della vita e
della “evoluzione” dell’uomo e della civiltà. Tanto la pietra quanto il fuoco hanno contribuito allo sviluppo e al progresso materiale e spirituale
dell’essere umano e di quell’idea che siamo soliti chiamare civiltà. Il fuoco è
solo all’apparenza estraneo alla Libera Muratoria, anzi, le arti e le discipline
dello Spirito a esso connesse sono quanto di più intimo abbia mantenuto la
Massoneria negli ultimi secoli.
Probabilmente, se interrogassimo tutti i massoni della terra e chiedessimo loro cosa è la Massoneria, riceveremmo risposte sempre diverse. Dare
una definizione da dizionario della massoneria è quasi impossibile poiché la
Massoneria sarà sempre diversa a seconda degli occhi che guardano, a seconda della prospettiva in cui la si vuole inquadrare. Ma, dovendo darne una
definizione, potrebbe essere questa:

“

“

La Massoneria è una scuola iniziatica – ossia che ha come fondamento
l’iniziazione dei suoi membri – che trae la sua origine contemporanea
nell’Inghilterra del secolo XVIII, dalle Corporazioni di muratori operativi
medievali, e le sue origini primitive nell’antichità dei miti e dei misteri
legati all’uomo, alla natura e al sacro. Essa è, allo stesso tempo, figlia delle
Corporazioni di mestiere e delle associazioni di mutuo soccorso e generata
dalla mitica società dei Rosa+Croce.
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Potremmo dividere la storia della Massoneria in tre grandi epoche:
1. L’epoca delle origini mitiche.
2. Una protostoria della massoneria che dall’antico Egitto arriva alla
Londra del XVIII secolo.
3. La storia della Massoneria moderna, che in buona parte coincide con
la storia della massoneria inglese, dal 1717 a oggi.
Per la Massoneria non basta solo la storia: è necessaria anche un’indagine, un’archeologia dei suoi rituali, per poter individuare quali siano state le idee che
hanno sotteso la formazione di questa scuola iniziatica, filosofica e morale.
Oltre alla scansione in epoche, c’è anche da segnalare una possibile divisione in base alle possibili origini della Massoneria. Essendo questa una
Guida alla Massoneria, è doveroso volgere lo sguardo, pur senza soffermarsi,
a tutte quelle teorie e ipotesi che hanno creato la Massoneria così come è oggi
intesa. Quindi, oltre ai tre periodi sopra riportati – mitico, periodo anteriore

Il leggendario ordine segreto
cristiano dei Rosacroce nasce
nel XV secolo, ma la sua
conoscenza viene diffusa
nel XVII secolo.
Associato ai simboli della rosa
e della croce, è raffigurato
ne Il tempio della Rosa Croce
di Theophilus Schweighardt
Constantiens, 1618.
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al 1717 o protostoria della Massoneria, periodo posteriore al 1717 o storia
della Massoneria – è utile guardare alle molteplici ipotesi sull’origine della
Libera Muratoria, che vanno dai Templari alla Cina.
Le più diffuse, non per questo necessariamente vere, sono la teoria delle Origini Misteriche, la teoria delle Origini Cavalleresche, la teoria delle
Origini Gotiche, la teoria delle Origini del Mestiere, la teoria delle Origini
Religiose e varie teorie del complotto.
Origini
Misteriche

Origini
Cavalleresche

Origini
Gotiche

Origini del
Mestiere

Origini
Religiose

Origini
Politiche

Antichi Misteri

Cavalieri
templari

Euclidei

Collegia romani

Creazione del
Mondo

Cromwell e
la rivoluzione
inglese

Culto di Mitra

Crociati

Pitagora

Compagnoni
francesi

Mosè

Restaurazione
degli Stuart

Re Salomone
e costruzione
del Tempio

Maestri
comacini

Religione
delle origini

Esseni

Misteri egizi

Operativi inglesi
medievali

Rosa+Croce

Steinmetzen

Zingari

Nella molteplicità degli studi sulla Massoneria e sulle massonerie particolari,
manca, e probabilmente mancherà ancora a lungo, una visione d’insieme
di cosa sia questa scuola iniziatica. Le motivazioni sono le più svariate. Tra
le principali, si può notare come manchi troppo spesso un pensiero critico
ed ermeneutico che, slegandosi dalle contingenze temporali e di specificità
delle varie discipline, si inerpichi sulla via delle origini occulte, nel senso di
non visibili e nascoste, dei Misteri prima ancora che della stessa Massoneria.
Manca, a livello interpretativo, e forse non è possibile, una chiave di lettura
che tenga conto dei quattro modi di interpretare un’opera: quello letterale,
quello morale, quello allegorico e quello anagogico. In fin dei conti la Massoneria è un’opera; e se non lo è, probabilmente, in quanto scuola iniziatica,
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lo sono quanto meno i riti suoi propri, e come tali dovrebbero essere studiati. Non solo l’ermeneutica e la lettura dei rituali, ma anche lo studio e il
confronto con campi del sapere apparentemente lontani dalla Massoneria –
come possono essere ad esempio l’estetica o la storia della tecnologia e della
scienza, o lo studio della società nei secoli passati – possono fornire nuovi
punti di vista per cogliere nella sua complessità la Libera Muratoria.
In questo capitolo, partendo dalle origini mitiche, arriveremo al primo e
secondo grado per affrontare, nel prossimo capitolo, il terzo grado e la leggenda di Hiram. Non si ricostruirà una storia in senso “ortodosso”, né seguirò lo sviluppo e la “spiegazione canonica” dei primi due gradi, ma proverò
a illustrare a grandi linee quell’infinito percorso che va dalla “creazione del
mondo” al 1717. Ampio spazio verrà dato al periodo medievale, in particolar
modo dal secolo XI della nostra era in avanti, e ai secoli immediatamente
precedenti la nascita ufficiale della Massoneria Moderna o Speculativa. Pur
non essendo, in questa sede, rilevante una dimostrazione di tipo storiografico, è necessario provare a spiegare, seppur in modo succinto, quelle Influenze
Operative, Filosofiche e Ideologiche che – in qualche maniera – prima hanno
contribuito alla trasformazione della Massoneria Operativa nella cosidetta
Massoneria Speculativa, e poi sono restate in dote ai massoni d’oggigiorno.
Tra le varie leggende e miti all’origine della Massoneria, da leggere ovviamente in chiave “allegorica”, abbiamo quella del primo massone. Il primo
massone secondo alcuni sarebbe Adamo, Adam Qadmon, il primo uomo
creato tale direttamente dal Grande Artefice nel paradiso terrestre. Anderson, chiamandolo “primo antenato”, ipotizza che avesse incise sul cuore le
Arti Liberali e in particolar modo la geometria. C’è chi ha voluto vedere nella
stessa figura di Dio il primo massone. È certo che la Massoneria moderna
definisce l’Essere come Grande Architetto dell’Universo per non sovrapporlo
alla figura di nessuna divinità delle religioni, rivelate o meno, e permettendo
l’accesso tra le sue colonne a uomini e donne di tutti i culti. Tale credenza – il
vedere il Creatore dell’universo come un Artefice o un Architetto/Geometra
– non è solo un concetto massonico: è un’idea antica che percorre la storia,
e si potrebbe affermare che trovi la sua piena realizzazione nell’età di mezzo.
Sull’argomento “Grande Architetto dell’Universo” mancano, stranamente,
studi puntuali e precisi, e le informazioni e spiegazioni sono spesso approssimative. Purtroppo in questa Guida non sarà possibile approfondire critica-
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mente questa vexata quaestio, poiché per poterla analizzare compiutamente
sarebbe necessario affrontare una storia dell’idea di Dio come Grande Architetto o Artefice o Artigiano per poi verificare chi o cosa sia il Dio dei massoni.
Per il momento è sufficiente la superficiale definizione del non ateismo dei
candidati all’iniziazione massonica. Nell’Antico Testamento troviamo almeno due luoghi in cui Dio è rappresentato come un muratore. Nei Proverbi
(9,1), dove leggiamo:
La Sapienza ha costruito la sua casa, adornata da sette colonne.

E nel VII capitolo del Libro di Amos, dove Dio è descritto come un muratore
con il filo a piombo in mano:
Ecco ciò che mi fece vedere il Signore Dio: il Signore stava sopra un muro
tirato a piombo e con un piombino in mano. Il Signore mi disse: “Che cosa
vedi, Amos?”. Io risposi: “Un piombino”. Il Signore mi disse: “Io pongo un
piombino in mezzo al mio popolo, Israele; non gli perdonerò più. Saranno demolite le alture d’Isacco e i santuari d’Israele saranno ridotti in rovine,
quando io mi leverò con la spada contro la casa di Geroboàmo”.

C’è una storia – poco nota – riportata da Jacopo da Varagine nella Legenda Aurea in riferimento alla storia della Vera Croce che merita di essere riportata:
Si dice che in questo giorno la santa croce sia stata ritrovata duecento anni e
più dopo la resurrezione di nostro Signore. Si legge nel vangelo di Nicodemo
che, un giorno che Adamo era malato, il figlio Seth si recò sino alle porte del
Paradiso a chiedere l’olio del legno della misericordia con cui ungere il corpo
del padre e restituirgli la salute. Gli apparve l’arcangelo Michele e gli disse:
“Non piangere per ottenere l’olio del legno della misericordia perché in nessun modo potrai averlo fino a che non saranno compiuti cinquemila anni”;
cioè, all’incirca, il tempo che intercorre da Adamo alla passione di Cristo.
Si legge altrove che l’arcangelo dette a Seth un ramoscello da piantare sul
monte Libano. In un’altra storia pure apocrifa leggiamo che questo ramoscello era dell’albero che aveva fatto peccare Adamo, e che l’arcangelo disse a
Seth: “Tuo padre guarirà quando questo ramo farà i suoi frutti”. Quando Seth
tornò a casa trovò il padre morto e piantò il ramoscello sulla sua tomba: ben
presto il ramo divenne un albero che viveva ancora ai tempi di Salomone. Si
lascia al giudizio di ogni lettore decidere se queste vicende siano vere o false
dal momento che non si trovano in nessuna storia autentica.

