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P

ersonalità

ed eventuali modifiche evolutive
Il S. . .G. . .H. . .
S. . .G. . .M. . .

L eggendo rituali, vademecum e poi dissertazioni di ogni tipo, ci si imbatte frequentemente
nel termine: “personalità” e nell’auspicio, nella
necessità, di apportarvi delle modifiche durante
un percorso iniziatico Tradizionale.
Usualmente, questa parola tende ad indicare la
somma di molteplici caratteristiche psichiche e
di conseguenti comportamenti collegati che si
evidenziano, a partire da una radice profonda,
nello sviluppo dinamico del vivere quotidiano di
ognuno.
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Poiché è un vocabolo osservato da vari
punti di vista anche dissonanti tra loro, la
sua definizione si presenta meno semplice di quanto potrebbe apparire di primo
acchito.
Ad esempio, nella classicità di Ippocrate si individuavano grossolanamente quattro tipologie di
carattere: collerico, flemmatico, sanguigno,
melancolico.
Inquadramenti simili, furono proposti anche da
alcuni studiosi nella cosiddetta “astrologia
medica”, individuando per i segni di Fuoco ciò
che veniva indicato come temperamento “bilioso”, per quelli di Terra: “nervoso”, per quelli
d’Aria: “sanguigno”, per quelli d’Acqua: “linfatico”.
Nel mondo latino, antico, attinenti a tutto ciò,
possiamo trovare accenni all'aspetto ed alla
dignità di un essere umano ma contestualmente
anche alle maschere degli attori.
A proposito di maschere, l’arte giapponese ne
contemplava varie, aventi caratteristiche corri-

Teatro Noh: La Divina Arte Del Teatro Giapponese
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spondenti alle rappresentazioni di evoluzione attraverso il procedere delle età
della vita di un soggetto impersonato da
un attore.
In tempi più vicini, come ad esempio, all’inizio
del secolo scorso, in occidente si supponeva
anche che l’indole si rispecchiasse nel modo in
cui si percepiva la realtà e come ci si esprimeva
in funzione di quella, immaginando che corrispondesse ad una durevole forma del carattere,
del temperamento, che condizionati dall’intelligenza e dalla struttura fisica, potevano favorire
o meno, la sopravvivenza in un determinato contesto. Si potrebbe dedurne quindi, una costituzione dinamica nell'arco di vita di una persona
che, durante la stessa, affronta problematiche di
ogni genere, in nodi di passaggio (infanzia,
svezzamento, interazione sociale, periodo scolastico, pubertà, adolescenza, formazione dell’identità rispetto agli altri, età adulta, anzianità,
ecc.) che possono indirizzare verso molteplici
direzioni evolutive con inevitabili conseguenze

Mondi, Sephirot, livelli dell’Anima
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psicofisiche.
Alcuni passaggi nello sviluppo della soggettività portano poi a dover fare i conti
con ciò che viene spesso definito come il
Sé spirituale che ha misteriose corrispondenze
con il corpo e che interagisce in modo particolare non solo con ciò che è materia, non essendone
affatto chiara la dipendenza.
Ad esempio, in ambito mistico ebraico (in corrispondenza delle Sephirot, dei Mondi), i collegamenti spirituali (e conseguentemente della mente) con almeno cinque aspetti, su differenti e
contemporaneamente progressivi livelli esistenziali dell’anima, appaiono tendenzialmente ineffabili, dal momento che di solito, non è comprensibile per chiunque capire veramente come,
quando e perché si potrebbero ritrovare tutti
attivati oppure rimanere tali, solo in minima
parte.
Tornando ad aspetti psicofisici più noti, credo
che si possa fare tranquillamente cenno alla
sfera delle emozioni che si manifestano sin dalla
più piccola età.
Si potrebbe iniziare, per
comodità (senza alcuna pretesa di farlo con un corretto
inquadramento scientifico) a
prendere in considerazione
quelle interattive, percepibili
da qualsiasi osservatore esterno, come imbarazzo, invidia,
gelosia, empatia, ecc. e contemporaneamente quelle nascoste, interiori, come vergogna, senso di colpa, ecc.
Tutte queste, permettono di
sviluppare oppure no, l'autostima. Non a caso si possono
osservare aspetti depressivi
anche in bambini che frequentano l’asilo; oppure forse a
seguito del desiderio di riparare errori (senso di colpa
unito anche a caratteristiche
genetiche) e con l’influenza di
alcune forme educative, si
potrebbe evidenziare una for-
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te predisposizione ad immergersi nelQuindi, per ora, non mi sembra proprio il
l’empatia, spingendosi a preoccuparsi
caso di tentarlo qui.
intensamente delle necessità altrui.
Credo sia però importante prendere atto
Ovviamente, c’è sempre la possibilità di
dell’esistenza di regole di molteplici tipi
indirizzarsi diversamente, verso altri aspetti
(stabili e/o variabili), in contemporanei contesti
decisamente aggressivi e/o tendenti alla dereesistenziali; queste comunque, proprio perché
sponsabilizzazione per qualsiasi cosa, con
riferite a differenti ambiti, non sono sempre
diversi modi di agire.
armoniche tra loro.
Ne accenno ad alcuni ben evidenti a tutti, come
Il rifiuto, la disobbedienza, l’opposizione e l’ead esempio la tendenza a svalutare il peso delle
ventuale negoziazione, sono parti integranti dei
responsabilità, magari confrontandole con quel“giochi esistenziali”, per lo più egoistici, in cui
le di altri, ritenute più gravi od opportunamente
morale ed etica possono rivestire ruoli imporenfatizzate come tali.
tanti nel contesto biologico di sviluppo sociale
C’è l’uso di parole o di perifrasi orientate a smiin cui si vive.
nuire la gravità di ciò che si vuole descrivere
Prima di procedere oltre, vorrei riaprire ulteriordelle proprie azioni, perché ritenute banali, ma
mente lo spiraglio del punto di vista “astrologianche offensive, oscene, troppo crude, oppure
co” (occidentale) di cui ho già fatto cenno
quando personali tentativi di truffa, di raggiro,
sopra. Ritengo che sia uno strumento pratico ed
di menzogne in genere, vengono inevitabilmente
abbastanza efficace per tentare di conoscersi
scoperti.
meglio e forse anche per molto altro. Per tale
E’ purtroppo ben noto anche il tentativo di elumotivo suggerisco anche agli scettici, di provare
dere le responsabilità che porta ad enunciare:
a seguirmi in ciò che andrò ad illustrare.
Secondo questo modo d’osservare la realtà,
“Ho solo eseguito gli ordini”, magari facendo
precedere il tutto da atti concreti di suddivisione
potremmo notare che le predisposizioni carattedi attività, in modo da creare i presupposti per la furbesca riduzione
della responsabilità individuale.
Non va per altro dimenticato il tentativo di identificare qualsiasi “vittima” come una cosa, un oggetto di
cui poter fruire impunemente, disumanizzandola, oppure trasferendo
su di lei la colpa di quell’azione
azione che le è rivolta contro.
Tutto ciò sembrerebbe manifestarsi
perché si è preso atto oppure si è
solo intuito che esistono delle regole di cui qualcuno pretende il
rispetto.
Si potrebbe aprire una dissertazione
infinita per provare ad individuare
di che si tratta e quali siano tutti i
soggetti materiali o spirituali a cui
si potrebbe attribuire (magari in
una scala gerarchica) la veste di
emanatori e/o di controllori delle
Zodiaco, case in collegamento coi segni e riferimenti ai quattro elementi
regole.
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riali di base di ognuno, vengono lette per
i cultori di questa disciplina, abbastanza
facilmente, seppur con vista d’insieme
grossolana, in una forma iniziale, immediata.
In sintesi, per coloro che però ne abbiano conoscenza solo superficiale, proverò a spiegarmi in
modo abbastanza comprensibile (spero), nonostante la vastità della materia. Osservando la
propria mappa natale, potremmo immaginare di
essere a teatro od in una sala cinematografica.
Ci si troverà di fronte a dodici elementi simbolici (i Segni), come se fossero l’illustrazione, la
trama, la storia, di altrettanti film, o di diverse,
rappresentazioni; intendendo in tal modo, la
narrazione delle sfaccettature di base delle predisposizioni potenziali di ognuno, secondo le
attribuzioni simboliche che caratterizzano ogni
segno.
Quindi, ulteriormente inserite in ognuna di esse,
per capire meglio dove e perché si svolgono
determinati avvenimenti, avremo in aggiunta,
dodici possibili ma sempre varie scenografie

Ipotesi di mappa zodiacale
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determinate dalle dodici case (aspetto
psicofisico, predisposizioni caratteriali,
studi e piccole esplorazioni, origini,
energie creative e riproduttive, quotidianità in tutti i suoi aspetti anche conflittuali, relazioni societarie, ereditarietà, viaggi non solo
materiali, aspirazione al successo, amicizie, sintesi finale comprensiva di nemici interiori e/o
nascosti); poi ci sarà anche la possibile presenza, distribuita in ognuna (sempre in funzione
della data/ora di nascita del singolo soggetto) di
dieci attori (da solo sette antichi, si è passati ad
almeno dieci moderni), da soli od in gruppo, il
cui ruolo dinamico ed interattivo con segni e
case, sarà rappresentato dalle molteplici caratteristiche dei pianeti (e dalle relazioni tra loro).
Poiché in occidente, portando il nome di note
divinità del mondo greco-romano, lasciano
intuire funzioni dicotomiche, attive e ricettive
di un certo tipo specifico per ciascuno di essi.
Ad un primo colpo d’occhio, per ogni soggetto,
leggendo la carta natale, personale, si potrebbe
notare in quali Segni sono stati collocati i 10
Pianeti (attori).
In funzione di questa distribuzione, si potrebbe quantificare il
peso dei quattro elementi alchemici (Fuoco, Terra, Aria, Acqua
con relativi collegamenti ai temperamenti) oggettivamente stimolanti con la loro presenza o assenza, le funzioni del Ternario (identificazioni potenziali, caratteriali
ed interattive dei segni, in gruppi
Cardinali, Fissi, Mobili). Si
noterà quindi, se si starà trovando
una distribuzione armonica, oppure degli eccessi di raggruppamento (stellium) e/o delle carenze
di determinate caratteristiche psicofisiche corrispondenti a quei
valori, a causa della posizione assente degli stessi.
Contemporaneamente, sarà evidente la distribuzione dei Pianeti,
sopra/sotto il piano dell’orizzonte
determinato dall’asse Ascendente
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- Discendente e/o a destra/sinistra della
getto si presenterà introverso, poco autoverticale fissata dalla linea che collega
nomo, alla continua ricerca del supporto
Medio Cielo con Fondo Cielo.
esteriore; insicuro.
Ad esempio, giusto per provare a dedurre
Secondo alcuni, se i Pianeti saranno riuqualche cosina in più:
niti, in gran parte vicino all’Ascendente, il sogSe avremo almeno sei o sette pianeti che si trogetto si presenterà attivo, esuberante, aggressiveranno in zona diurna, sopra all’orizzonte, il
vo, arrogante, superbo. Diversamente, con la
soggetto presenterà la predisposizione per una
vicinanza al Medio Cielo, il soggetto si presenforte estroversione ed una minore tendenza a
terà proiettato verso la realizzazione dei propri
ricercare “dentro”. Interagirà frequentemente e
obiettivi, anche verso mete lontane.
fatalmente con gli stimoli esterni (se non interCon un raggruppamento vicino al Discendente,
verranno particolari attivazioni spirituali).
il soggetto si presenterà antagonista anche di sé
Con i pianeti sotto l’orizzonte (zona notturna) il
stesso, in favore di alternative condivise all’esoggetto sarà predisposto all’introversione, con
sterno.
i problemi e/o i vantaggi d’interazione che queInfine, se il raggruppamento si collega con il
sto comporta.
Fondo Cielo, il sorretto si presenterà contemplaCon i pianeti in maggioranza a destra della vertivo, tendente alla solitudine od al rifugio nel
ticale, il soggetto tenderà ad integrarsi con l’eproprio ambiente familiare.
sterno in cui cercherà appoggio e supporto.
Se i pianeti saranno distribuiti in tutti i quarti, il
Con i pianeti a sinistra, il soggetto si presenterà
soggetto si potrebbe presentare equilibrato ed
abbastanza “autonomo”, tendendo ad affidarsi
armonico, se non ci sono rapporti planetari,
prevalentemente alle proprie
forze, svincolandosi da condizionamenti esterni.
L’incrocio dell’orizzonte con
la verticale, produce la suddivisione della mappa in quattro
settori.
Così, con i pianeti concentrati
nel quarto superiore sinistro, il
soggetto si presenterà tendenzialmente estroverso, autonomo, eccentrico, sicuro di sé.
Con i pianeti concentrati nel
quarto superiore destro, il soggetto si presenterà estroverso,
ma di fatto, poco autonomo,
alla continua ricerca del supporto esteriore e di altri.
Con i pianeti concentrati nel
quarto inferiore sinistro, il
soggetto si presenterà introverso, consapevole delle difficoltà
esistenziali, però deciso nelle
direzioni da prendere.
Con i pianeti concentrati nel
Ipotesi casuale di distribuzione dei Pianeti: sopra, sotto e nei vari riquadri
quarto inferiore destro, il sog-
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angolari, pesantemente negativi, ma
forse, come conseguenza della grande
distribuzione degli interessi, anche con
qualche difficoltà ad individuare, a scegliere, obiettivi determinanti ed a raggiungerli
facilmente.
Sembra poi che la situazione in cui i Pianeti si
trovino “in aspetto” con Ascendente e/o con il
Medio Cielo, costituisca, con le rispettive “valenze”, una dominanza importante dell’intera,
personale, Carta del Cielo.
Quindi, per chiunque voglia veramente tentare
di conoscersi, di capire perché si comporta in un
certo modo, istintivamente, senza doverci pensare, quali siano sin dalla nascita le predisposi-

Velo che impedisce di “vedere” - Francis A Willey (2006)
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zioni che contribuiscono a formare le
caratteristiche macroscopiche della sua
personalità, sia di fondo, che mostrata
esteriormente, mi sembra che anche il
punto di vista astrologico tecnicamente deduttivo (non così difficile come potrebbe apparire in
prima istanza), possa costituire un supporto
informativo importante e soprattutto utile. Mi
permetto di ricordare che la materia è però
molto vasta; occorre formarsi un metodo d’approccio intelligente, progressivo ed assolutamente non emotivo per riuscire a padroneggiarla
almeno un poco, altrimenti ci si perderà inutilmente senza alcun ritorno positivo e/o efficace.
Ad ogni modo, scivolando un pochino in un
ambito più mistico, tutto ciò che sembrerebbe presentarsi astrologicamente con predisposizioni fatali, ineludibili, potrebbe non
essere affatto definitivo e stabile, proprio in
funzione delle possibilità di scelta individuale nella quotidianità. A seguito di atti
concreti buoni, luminosi (attenzione !!! non
solo di desideri o di buone intenzioni; questo sarà opportuno capirlo sempre meglio),
le conseguenze si trasferirebbero anche
nella sfera spirituale, forse attivando quei
livelli esistenziali dell’anima di cui ho fatto
cenno sopra. Si tratterebbe di un cambiamento progressivo dell’essenza profonda,
che si libererebbe in parte o completamente
dai veli che l’avvolgono (l’analogia convergente con i veli, i bendaggi, presenti nella
liturgia cerimoniale d’accettazione, sono
interessanti ed inducono ad approfondimenti).
Come conseguenza, la stessa personalità
dedotta dalle predisposizioni evidenziate
nella carta del cielo, non sarebbe più da
interpretare nello stesso modo, perché subirebbe, micro o macro variazioni alla caduta
di ogni velo, evidenziando una modifica
delle caratteristiche che in parte si configurerebbero ad un livello superiore a quello in
cui la carta è fissata inizialmente ma che
comunque continuerà ad esistere con predisposizioni fatalmente ineludibili, in quell’ambito materiale più basso.
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Però, tornando ad osservare in generale i
tratti del modo d’essere come configurazioni dell'esistenza, secondo alcuni tra i
cosiddetti canoni più scientifici, si
potrebbe constatare che non esiste un'unica teoria dei tratti. Infatti, esistono differenti strategie
concettuali per tentare di definire la relazione
tra la persona e l’ambiente.
Ogni individuo si caratterizza in funzione di
esperienze e di molteplici, differenti azioni non
sempre stabili o ripetitive.
Ne conseguirebbe l’ipotesi di strutture psicofisiche associabili a tendenze comportamentali abituali e definibili come variabili comportamentali anche decontestualizzate e non necessariamente legate a degli obiettivi.
Diversamente, concetti come quelli riguardanti
gli aspetti dell’inconscio, per lo più inaccessibile alla cosciente normalità individuale, riguar-

-
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derebbero l’essere soggetti a pulsioni
intese come proiezioni endogene verso
l’esterno, con tutto quello che potrebbe
essere associato alla consapevolezza ed
ai meccanismi di difesa propri dell'Io; sarebbero
caratterizzati da un’origine, da un obiettivo, focalizzati su qualche cosa di oggettivamente preciso.
Già in altre occasioni ho avuto l’opportunità di
ricordare di prestare attenzione ai condizionamenti psicofisici più elementari, primitivi, di
origine biologica. Mi riferisco alla tendenza
pulsionale di evitare con ogni mezzo, le possibilità di provare dolore, di subire la morte e contemporaneamente di ricercare il soddisfacimento di ogni tipo di bisogno riconducibile al piacere.
Ognuno di noi tentando di soddisfare razionalmente tali pulsioni, dovendo confrontarsi con la

Pulsioni riproduttive - Danza nel villaggio -Peter Paul Rubens, 1635
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realtà sociale che ci circonda, mette in
essere delle mediazioni, più che altro per
necessità difensive, cominciando così a
costruire le prime maschere.
Ciò, a maggior ragione se ci si deve uniformare
alla moralità comune; questo lo si farebbe a prescindere da un auspicabile stimolo etico potenziale, quindi non sempre sviluppato in ognuno,
sorgente da un’intima spiritualità più o meno
luminosa.
Poiché non sono affatto idoneo per sufficiente
preparazione specifica, a proseguire nel dissertare verso argomenti che necessitano di approfondimenti scientifici, assolutamente complessi, che hanno avuto e che hanno confronti/scontri ad altissimo livello, mi fermo qui

Un giovane con il suo maestro - Nicolas de Largillière, 1685
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nell’utilizzare questi punti di vista e
quindi torno a quelli previsti nell’ambito
formativo rivolto ad una eventuale nuova
personalità da conquistare, suggerito
dalla liturgia del nostro percorso iniziatico,
attraverso indicazioni simboliche (analogiche,
convergenti tra loro) e momenti teurgici, interagenti con punti di vista anche mistici. Sono tutti
finalizzati a perseguire prioritariamente, il perfezionamento spirituale e quindi, con una concreta evoluzione di ciò che si presenta come
caratteristica in origine, compreso il rafforzamento del carattere dell'individuo singolo (maschio e femmina su percorsi diversificati). Credo
sia naturale ripetere ancora una volta, che il programma è offerto a chi sia desideroso di riavvicinarsi ai piani sempre più luminosi,
ipotizzati oltre la materia, al fine di
favorire poi, per quanto possibile, un
miglioramento dell'intera Fratellanza
umana ed abbia veramente la volontà di
provarci.
Non a caso, non ci occupiamo per scelta, di diatribe religiose, di politica, di
affari, di questioni sociali, di circolazione di denaro, di beneficenza, e di altre
cose che lasciamo alle normali associazioni non iniziatiche.
Ho messo tra parentesi le differenze tra
maschio e femmina, in modo da ribadire
convintamente ancora una volta, la
profonda differenza di esigenze, di
fisiologia, di modalità di pensiero, che
caratterizzano i due sessi.
Per tale motivo, le nostre liturgie devono tenerne assolutamente conto.
Anche in alcuni percorsi particolari
(forse più “difficili” di quelli massonici), le diversità sono ritenute importanti
ed i Maestri si assumono l’onere affatto
leggero, di accogliere e poi di provare
ad interagire in modo selettivo con ogni
singolo soggetto (rapporto unico ed
esclusivo), valutando nel bene e nel
male le specifiche caratteristiche attive
o ricettive, peculiari delle singole, differenti, personalità con precise predi-
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sposizioni d’interazione nella vita di
ogni giorno, determinate anche dalle tipologie sessuali.
In questo nostro percorso, come ho
accennato tante volte, la prima indicazione di
base, riassuntiva di molte spiegazioni successive, è data, ancora prima dell’ingresso nel Tempio, dall’acronimo V.I.T.R.I.O.L.
Quindi, è qualche cosa che può essere sperimentata anche da un soggetto non iniziato. Infatti,
meditare per scoprire interiormente (in continuo
confronto con le azioni esterne) quali siano le
radici, le pulsioni che ci caratterizzano, magari
manifestate in lunghe filiere di azioni e reazioni, dovrebbe essere un’esigenza comune a tutti,
in ogni ambito. Non dovrebbe essere interessante solo per chi abbia scelto di camminare su una
via iniziatica.
Poi, essendo stati accolti nel Tempio, questa
maggiore conoscenza di sé stessi, dovrebbe permettere, se si riesce anche a conquistare il
“silenzio interiore”, camera dopo camera, liberandosi un poco alla volta dai condizionamenti
passionali, di rendere reali, concrete e progressivamente sempre più comprensibili, coscienti,
le varie iniziazioni “subite” (in stretto parallelismo con l’evoluzione e la modifica della personalità). Contemporaneamente, si potrà cominciare ad intuire il valore e le possibilità di evo-
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luzione spirituale che attribuiamo ai
momenti teurgici.
A questo punto, ancora una volta, mi
corre l’obbligo di suggerire a tutti di provare a camminare ed a ricercare con grande prudenza; soprattutto se in effetti, ci si dovesse
“conoscere interiormente ed esteriormente”
ancora decisamente poco.
Mi spiego meglio. E’ noto che in generale, a partire dal periodo rinascimentale, con il recupero
dall’Oriente di libri mistici di cui si erano perse
tracce in Occidente, cominciò a diffondersi la
“smania” di voler praticare ciò che di magico,
di teurgico era contenuto in alcuni rituali, per lo
più scritti tramite ideogrammi oppure in lingue
morte e se non proprio tali, con la quasi più
assoluta impossibilità di sapere quale fosse la
reale, corretta, pronuncia di ciò che era scritto
(nomi divini, nomi di angeli, di demoni, invocazioni, evocazioni, ecc.); elementi che costituiscono problemi non certo irrilevanti.
Aggiungendosi per i noti motivi storici, le interazioni con migrazioni, diaspore, del mondo
ebraico, anche le fantasie sulle possibilità di utilizzare la “magia” desumibile dalla Kabbalah
Pratica, cominciarono a far capolino, in modo
più o meno strisciante e ciò sembra essere continuato sino ai giorni nostri, magari rivisitato,
mascherato, con nomi fantastici, affinché si

Manoscritto della
Kabbalah pratica custodito
al Museo dei territori della
Bibbia di Gerusalemme
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• Il tipo di sangue contenente la propria
eredità genetica-spirituale
• Il personale stato dell’essere caratterizzante gli ineludibili livelli dell’anima
• L’esistenza di strumenti-sostanze (ma che purtroppo in alcuni casi, sembrerebbero esauriti da
secoli se non da millenni) per la preventiva possibilità di indispensabile purificazione interiore
ed esteriore, in modo da poter accedere a particolari ambiti.
• Ecc.(è inutile dilungarsi oltre).
Poiché le cupide passionalità che avvolgono l’anima, il cuore, la mente, sono legate a quelli di
tutti, seppur in percentuale differente, è sempre
esistito e c’è ancora anche oggi, chi si convince,
senza la preparazione e la purificazione necessaria, a voler comunque tentare di esercitare la
propria volontà per legare, piegare al soddisfacimento dei propri desideri, ciò e/o chi esista
oltre la materia.
Forse, nella peggiore delle ipotesi
per lui (non credo che ne esista una
buona, una migliore), riesce a legare a sé qualche cosa. Credo però,
che poi rimpiangerà amaramente di
esserci riuscito.
Magari qualcuno potrebbe supporre
che stia a mia volta fantasticando.
Non ha importanza. Qualche altro
potrebbe fermarsi e pensarci un
pochino, soppesando meglio cosa
stia facendo e perché lo voglia fare.
Ho accennato sopra a delle regole.
Ce ne sono evidentemente di ogni
tipo; ad esempio, in generale, quelle in natura sempre difficilmente
evitabili, e poi in particolare altre
variabili, presenti nei molteplici
aspetti dei consorzi umani.
Per chiunque acceda a percorsi iniziatici, quindi anche al nostro, non
è affatto raro intuire che possono
esistere regole anche oltre il livello
materiale e che probabilmente interagiscono con quello e viceversa.
Per intelligenze abituate a capire
solo ciò che abbia corrispondenze
Il golem e il rabbino Jehuda Löw in un disegno di Mikoláš Aleš (1899)

potesse ipotizzarne ingenuamente la fruibilità, da parte di chiunque.
Ovviamente, ho escluso volontariamente
di prendere in esame tutte le realtà collaterali, fasulle, costruite ad arte dai soliti “truffatori”, sedicenti maghi, fattucchiere, guru, pifferai magici, ecc. con finalità esclusivamente truffaldine ma remunerative. Però questi soggetti
non si sono mai estinti perché i gonzi sono sempre esistiti e continuano ad esistere; soprattutto
quelli che non credono di esserlo.
Ad ogni modo, per i “bramosi” ma pur sempre
sciocchi di ogni tempo ed ognuno di noi potrebbe esserlo quando è pervaso da forti passioni, è
facile voler non notare alcune “cosette”, però
assolutamente indispensabili per poterci provare, ove sia stato almeno un poco possibile farlo
ma non è detto che lo sia ancora.
Ad esempio eccone solo alcune:
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sensoriali, limitate a determinati contesti
temporali, quelle disposizioni risultano
inevitabilmente misteriose, anche se non
pochi le sentono comunque risuonare in
qualche modo, nella propria coscienza.
Se poi nei vari passaggi delle liturgie (maschili
e femminili) si trovano frequentemente suggerimenti alla prudenza, alla necessità di formarsi
correttamente, senza togliere assolutamente
nulla alla necessità di osare, credo che sia
opportuno tenerne conto e meditarvi bene,
coscientemente, controllando più volte, con
metodo, di non essere ancora spinti solo da pulsioni dominate da elementi passionali, più o
meno cupidi.
Come ho ribadito tante volte, il nostro è solo un
metodo di formazione e di “Lavoro” auspicabilmente influenzato dallo Spirito, in sintonia
armonica con il nostro deposito eggregorico e
docetico, per provare a riavvicinarsi alla Luce.
Non è una religione, né auspica di trasformarsi
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in qualche cosa del genere. Infatti, le
rispettiamo tutte, purché rivolte a Dio in
qualsiasi forma, con qualsiasi nome lo si
voglia indicare, e poi indirizzate al bene
più “luminoso”. La scelta d’adesione fideistica
ad una religione, rimane intima, libera ed esclusivamente personale.
Ad ogni modo, concludendo, non sarà affatto
male fermarsi ogni tanto e verificare con sé stessi, al di là delle fantasie, se qualche cambiamento evolutivo di personalità sia veramente avvenuto oppure no. E’ oggettivamente una cartina di
tornasole indispensabile.
Il S. . .G. . .H. . .
S. . .G. . .M. . .

Metamorfosi
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scenza che sprona alla vera ricerca spirituale. E’ anche possibile inoltre che quelcune personali
sto desiderio possa cambiare di intensità,
aumentando e sovrastando una prima
curiosità iniziale mano a mano che la personaconsiderazioni sul grado 4-7
lità si evolve, dopo aver capito effettivamente il
profondo senso della nostra liturgia. Proprio il
ALBERTO
mutamento della personalità può avvenire solo
se si lavora continuamente su sé stessi per riuhi siamo, da dove veniamo, dove andiascire a compiere progressivamente una vera e
propria trasformazione. Ad ogni passaggio di
mo?” è la triplice domanda che i ricercatori spigrado infatti la personalità deve rinascere, deve
rituali cercano di risolvere da sempre, così come
rinnovarsi e soprattutto purificarsi in modo che
sovente capita di aver vivo il desiderio di ricerpossa avvenire oltre al contatto interiore con il
care la Verità. All’interno di questo percorso i
Sé, anche il contatto con i piani invisibili. Per
riti, le allegorie, i simboli e soprattutto le
far sì che questo avvenga è fondamentale distacIniziazioni vissute possono aiutare a percepire
carsi dai condizionamenti che provengono dai
le prime intuizioni, perché questi non sono altro
mondi passionali. Questo è il metodo che ci
che dei supporti adatti a facilitare la meditazioimpone il nostro percorso se vogliamo intrane e permettono di indagare nella propria inteprendere la via della reintegrazione con la
riorità. È il desiderio di conoscenza che spinge
Sorgente. Non è da escludere che questo Rito sia
ognuno di noi a intraprendere strade tradizionala continuazione dei misteri praticati nell’antili, come il nostro percorso, per poter soddisfare
chità, anche se storicamente si può perdere tracla propria necessità di collegarsi con i piani più
cia delle origini più remote. Oltre che alla purielevati dell’esistenza. È il desiderio di conoficazione personale e
alla scoperta del vero
Sé, insegna a tutti i
suoi membri come
rendere omaggio alla
divinità.
Se vissuto correttamente, quindi lavorando con costanza e
dedizione, questo percorso potrebbe anche
rendere liberi dall’ignoranza profana per
poter poi gradualmente acquisire una sempre maggiore consapevolezza e conoscenza.
Tutto ciò potrà avvenire solo nel caso in
cui si dimostrasse a sé
La libertà armata dello scettro della ragione fulmina l'ignoranza e il fanatismo
stessi la ferma volontà
Louis Boizot et Jean-Baptiste Chapuy (1793 et 1795)
di affrontare e cam-

A

“C
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biare le proprie brutture, se si studiasse e
ovvero la Parola Indicibile, il nome di
mettessero in pratica le dottrine custodite
Dio sepolto nell’interiorità dell’Iniziato.
dal Rito e infine se si praticasse la vera
Dopo questa scoperta è responsabilità del
umiltà mettendosi al servizio del prossiCavaliere vegliare attorno allo splendore
mo e soprattutto della divinità. Solo così forse
del tesoro affinché i vizi e le passioni non tornisarebbe possibile percorrere, non solo simbolino nuovamente a celarlo. In questo grado vengocamente, tutti i gradi del Rito. Nel nostro perno anche appresi, e di conseguenza messi in pracorso, maschile, i 90 gradi del Mitzraїm ed i 92
tica, i tre valori essenziali per essere ritenuti un
gradi del Memphis sono riuniti, accomunando in
autentico cavaliere: l’onestà, la sincerità, la
Camere rituali particolari gli insegnamenti di
buona fede.
tutta la scala iniziatica tradizionale. La serie
Questi tre concetti, se appresi ed interiorizzati
simbolica è costituita dalla “zona di primo lavoveramente, potrebbero innalzare lo spirito delro” che riunisce Logge e Triangoli suddivise in
l’iniziato verso qualcosa di elevato e di sacro.
tre Camere che costituiscono la Massoneria Azzurra, rispettivamente comprendono: il grado di Apprendista d’Arte,
Compagno d’Arte e Maestro d’Arte.
Successivamente a questi devono essere
intrapresi altri quattro gradi, che costituiscono la “serie filosofica”. Essi vengono raggruppati con nomi simbolici che
identificano le materie e le azioni interiori da studiare e da svolgere: dal 4° al
7° (Collegi dei Sublimi Maestri-Cavalieri della Volta di Perfezione); dall’8°
all’11° (Capitoli dei Cavalieri della Spada – Perfetti Massoni di Heredom); dal
12° al 17° (Senati dei Cavalieri del Sole
–Saggi della Verità – Filosofi Ermetici);
dal 18° al 30° (Consigli dei Commendatori degli Astri – Patriarchi della Verità –
Grandi Installatori Teologisti).
Il grado 4-7 è costituito dalla fusione di
quattro camere liturgiche, e di conseguenza di quattro rituali: il quarto corrisponde al grado di Maestro Discreto; il
quinto grado di Maestro Sublime; il
sesto grado del Cavaliere dell’Arco Sacro; ed infine il settimo grado del
Cavaliere della Volta di Perfezione. Nel
grado 4-7 non solo si realizza una sorta
di perfezionamento del grado precedente
ma avviene una vera e propria investitura cavalleresca.
Non a caso infatti si auspica di aver
affrontato e sconfitto il drago che custoQuadro di Loggia della camera per Sublime Cavaliere Della Volta Di Perfezione
diva e oscurava il vero tesoro ricercato,
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Non a caso i lavori di questo grado si
svolgono all’interno del Tempio Mistico.
Da questo concetto si potrebbe riflettere
sul fatto che in questa particolare liturgia
si è completamente distaccati dalle camere precedenti che costituiscono la Massoneria Azzurra. La proiezione dei lavori che si svolgono
all’interno del Tempio deve essere diversa, decisamente più elevata, rispetto ad una concezione
materiale. È opportuno che soffermarsi brevemente per motivare l’appellativo utilizzato per
descrivere il Tempio. Con “mistico” o “misticismo” si intende una esperienza di vita interiore
che porta il soggetto verso un’intima unione con
una realtà superiore, diversa, assoluta, fuori
dalle forme ordinarie di conoscenza e di esperienza. Quindi il Tempio è il luogo in cui avviene una contemplazione della dimensione del
sacro, o della divinità implicandone una esperienza diretta, che va al di là del pensiero logico-discorsivo. Il termine “mistico” deriva dal
latino mystĭcus, e questo a sua volta deriva dal
greco antico μυστικός (mystikós); in quest’ultima lingua indica ciò che è relativo ai misteri
propri dei culti iniziatici. Il termine “mistico”
indica tutto ciò che sfugge alle normali possibilità di conoscenza, quindi ciò è enigmatico e
viene anche identificato come segreto.
“Mistero” deriva dal termine latino mystērĭum

con analogo significato, a sua volta dal
greco antico mystḕrion (μυστήριον).
Quest’ultimo termine ha origine da
mýstēs (μύστης) che ha come significato
“iniziato”. Ecco dunque il significato del
Tempio in cui si svolgono i lavori delle “serie
filosofiche”. Comprendere tutto ciò è fondamentale, poiché in questo grado si entra a conoscenza della Parola Indicibile, la parola della creazione.
Ogni simbolo che caratterizza questa camera
deve essere interpretato in un’ottica di risalita,
di reintegrazione con la Sorgente.
Di particolare importanza anche l’essenza puramente alchemica del grado 4-7. Non a caso in
questa camera ci si deve costantemente ricordare della disposizione dei tre cerchi di differente
colore (nero, bianco, rosso) dai quali sorgono
due colonne che sorreggono il cubo rosso.
Da questa situazione deve essere chiaro anche il
principio della gerarchia che deve trovarsi all’origine di qualsiasi organizzazione.
Alla luce di questo sarebbe opportuno per tutti
gli Iniziati con questo grado considerarsi dei
Cavalieri di Dio. Diventa quindi fondamentale
ricercare Dio dentro sé stessi e per fare ciò
occorre che l’uomo sappia ripulire il nero della
propria interiorità, che è costituito soprattutto
dal proprio egocentrismo, egoismo e desiderio
di potere. Il desiderio
genuino invece spinge
l’uomo verso la vera
conoscenza e lo innalza verso tutto ciò che
è divino.
Il vero “uomo di desiderio” quindi, è colui
che ricerca e desidera
la Luce unica che
emana dal Verbo e
come un coraggioso
cavaliere è pronto a
difenderla con tutte le
sue forze.
Ma non è certo l’avanzare del tempo che
Le tre fasi principali della Grande Opera, raffigurate come tre ampolle contenenti ingredienti di colore diverso, nel manoscritto attribuito a Georges Aurach Pretiosissimum Donum Dei (1415)
ci permette di aumen-
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tare il nostro grado di consapevolezza.
Rituale può aiutare ad insegnare che cosa
Diventare veramente Massoni infatti
deve concretamente fare il Cavaliere. Ad
implica un lavoro con l’anima, a volte
esempio viene messo in evidenza come
lasciandosi penetrare da quelle vibraziosia fondamentale chiudersi in sé stessi
ni che possono percepirsi così bene, se nello
per ricercare la perduta scintilla nel silenzio,
stato dell’essere adeguato, durante lo svolgirinunciare alle ingannevoli conquiste profane,
mento dei lavori. Meditando anche su queste
ammirare la grandezza del creato, amare il prosvibrazioni e quindi sulle proprie percezioni l’insimo e tentare di opporsi alle forze del male che
dividualità profana potrebbe trasformarsi in
corrispondono alle più cupide passioni, le quali,
qualcosa di più elevato. Il compito di chi è in
come una pesante corazza, ci ingabbiano e ci
possesso del grado di Sublime Cavaliere della
costringono ad essere ancorati alla materia. Il
Volta di Perfezione dovrebbe essere proprio
Cavaliere è quindi colui che è consapevole dei
quello di partecipare attivamente con Spirito e
suoi trascorsi profani ma che ora vuole lottare
Anima ai lavori che si svolgono all’interno del
per riconquistare nuovamente ciò che è stato da
Tempio Mistico per avere poi la possibilità di
troppo tempo offuscato dai vizi, senza rimpianti
poter trovare dei riscontri anche all’esterno. Un
e senza timore di essere sconfitto. Il vero comaltro compito consiste nel rendersi responsabili
pito del Cavaliere perciò potrebbe essere quello
del destino del nostro Rito, difendendolo e
di tentare tenacemente, ma nello stesso tempo
facendosi garanti e conservatori della tradizione.
Forse questo è il vero scopo
dei Cavalieri: lavorano, lottano al fine di conquistare la
luce, per poi diffonderla ma
anche e soprattutto difenderla. All’interno di una Loggia
i Cavalieri hanno il compito
di creare le condizioni favorevoli affinché tutti possano
trovare nella loro interiorità
la chiave custodita dal Leone, affinché tutti possano
ammirare gli splendori che
provengono dalla Parola
Indicibile. Se sarà anche
solo un Fratello a raggiungere tutto ciò, corrisponderebbe ad un grandissimo
successo. Si dovrebbe essere
quindi come gli Israeliti che
hanno creato le condizioni
favorevoli affinché la chiave
fosse ritrovata e consegnata
ad uno di loro, il Gran Sacerdote. Per trovare la Parola Indicibile e difenderla
Leone guardiano di terracotta Luigi Fontana 1860
nella propria interiorità il
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umilmente, il difficile cammino di risalita verso la Sorgente, cammino che deve
essere compiuto all’interno di sé stessi,
riscoprendo anche le reminiscenze che
provocano una nostalgia di quella che molti
definiscono la “vera casa”. Ma questo non è
ancora sufficiente. Si dovrebbe infatti, avere la
possibilità di poter trovare dei riscontri anche
all’esterno, in modo da scongiurare il fatto che
gli stati di consapevolezza non siano solo delle
fantasie partorite dal proprio ego. Per tale motivo si dovrebbe cercare di individuare nella quotidianità quelle cartine di tornasole che si presentano nei modi più disparati ed improvvisi ma
che l’uomo di desiderio è capace di riconoscere.
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Diventa inoltre fondamentale, anche se si
è giunti a questo grado, ricordarsi i
momenti che hanno preceduto l’ammissione nel Tempio in camera d’Appren-

dista.
In particolare l’acronimo V.I.T.R.I.O.L. dovrà
essere costantemente ricordato poiché il desiderio della trasmutazione, se è veramente autentico e deciso, incontrerà molti ostacoli, come se ci
fossero delle resistenze, le quali tenteranno di
distogliere il ricercatore dal procedere nel suo
cammino iniziatico. Una delle allegorie per
descrivere l’essere umano è l’albero. Più l’albero cresce, più le radici affondano nella terra: ciò
significa che, quanto più l’essere umano si
eleva, tanto più le forze istintive
rischiano di risvegliarsi in lui come la
sensualità, la collera e l’orgoglio. Per
questo motivo, giunto al grado del
Sublime Cavaliere della Volta di Perfezione, si deve conseguire il definitivo
controllo su quanto è terreno per essere
un difensore vigile di tutto ciò che è
puro continuando a meditare sulle parole “Vigilanza” e “Perseveranza” indicate
all’interno del Gabinetto di Riflessione.
In questa lotta interiore l’Iniziato, giunto al grado di Sublime Cavaliere, si è
fatto portatore di una virtù da lui scelta
come una sorta di nome iniziatico. Tutto
ciò potrebbe significare anche che la
virtù è la guida sicura sulla retta via.
Tutto questo corrisponde inoltre all’impegno del Cavaliere verso i veri valori.
Le virtù scelte potrebbero essere considerate la conquista di sé stessi, il dominio sulle tempeste delle passioni, l’adesione consapevole e coerente al progetto
divino. L’essere creato Cavaliere comporta un’ulteriore assunzione di responsabilità nei confronti del Rito. In particolare si prospetta l’eventualità di poter
essere chiamato all’Oriente in qualità di
V.M. Ma non solo, poiché ad ogni
Fratello che avrà raggiunto tale grado
potrà essere richiesto di dirigere i lavori
in una Loggia oppure in un Triangolo di
Cerimonia d'investitura di un cavaliere (particolare) - Claudio Prati 2017
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primo lavoro. L’aver salito un nuovo scalino significa iniziare un nuovo percorso,
tutto questo con maggiori impegni e
responsabilità. Il giuramento prestato
come Sublime Cavaliere della Volta di Perfezione, costituisce un passo di non ritorno sulla
strada iniziatica, per quanto attiene i piani sottili. L’aumento di salario conseguito dal neo
Cavaliere costituisce una sorta di valore aggiunto sia per lui che per gli altri Fratelli. Infatti il
Rituale fa riflettere che giunto a tale grado il
Sublime Cavaliere, poiché corrisponde al superamento ed al perfezionamento del grado di
Maestro, sia perfettamente in grado di insegnare
e di dirigere i lavori, cioè di seguire i nuovi
Fratelli, di essere loro di esempio, di portare in
ambienti profani gli insegnamenti massonici, di
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improntare la propria ed altrui vita ai
precetti e i valori che gli sono stati a sua
volta insegnati all’interno del Tempio.
Poiché sé stato investito di questa responsabilità mai come ora deve prestare attenzione al proprio mondo interiore, per sapere che
cosa sta facendo il suo pensiero e soprattutto
dove esso si trova. Per questo è essenziale essere sempre vigile, lucido e cosciente. Perché in
una parte di lui potrebbero essere in agguato gli
Assiri che tramano per infangare la sua parte
luminosa. Deve sempre vegliare perché le sue
passioni potrebbero ripalesarsi nonostante gli
siano state conferite le insegne del Cavaliere.
Tali passioni sono sempre pronte ad annebbiare
la sua coscienza e sotterrare il suo splendore
interiore se dà ascolto all’oscura arroganza di

San Giorgio e il drago - Giovanni Stradano (vero nome Jan Van der Straet), 1563-64
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essere migliore di altri. Uno dei principali compiti di questo grado sia proprio
quello di mettere a tacere definitivamente le illusioni di essere perfetti e di essere dei soggetti dominanti perché privi di scorie e
“peccati”. Questo è il grado in cui l’Iniziato
diventa un umile Cavaliere di Dio, ma diventerà
effettivamente tale solo se sarà riuscito a dominare e a sconfiggere il drago che tenta di asservirlo. D’ora innanzi, con questa investitura, sarà
stato chiamato a farsi garante della tradizione
custodita all’interno dell’Antico e Primitivo
Rito Orientale rettificato di Mitzraïm e
Memphis. Questo significa anche poter contribuire a tramandare i misteri di una via tradizionale in modo che il Rito possa non perire mai. Il
vero Cavaliere inoltre è colui che avrà dimostrato di possedere l’autentica umiltà con la quale
potrà esercitare un “servizio amorevole” nei
confronti degli altri Fratelli. Tutto ciò dovrà
avvenire senza che ci si aspetti mai nulla in
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cambio. L’umiltà è un aspetto fondamentale per poter percorrere questa via iniziatica. L’umiltà corrisponde alla vera
consapevolezza di sé, dei propri limiti,
della propria coscienza. Inoltre il Cavaliere riuscirà ad uscire dai condizionamenti della caducità umana solo con la propria volontà. Non a
caso la maggior parte degli esoteristi affermano
che la “chiave della conoscenza” è costituita
dall’insieme del desiderio interiore, dalla
volontà e dall’umiltà. Questi tre aspetti sono
essenziali per poter intraprendere il viaggio
verso la Verità. Se questi concetti non dovessero
essere sufficientemente interiorizzatisi potrebbe
verificare il rischio di cadere nella controiniziazione che farà sprofondare l’Iniziato ancora di
più nel mondo della materia e degli istinti passionali. I Cavalieri del nostro Ordine devono
quindi essere davvero attenti, coscienti, saggi e
puri. Tutto questo potrebbe permettere anche di
percepire concretamente quella luce interiore

Cavaliere in preghiera - John Pettie, 1884
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che proviene dalla Parola Indicibile e che
prima era parzialmente offuscata dai
rumori della materia. Diviene quindi fondamentale, in questa “scalata” verso il
Cielo, la cognizione di divenire “difensori della
tradizione” oltre che “difensori della Parola
Indicibile” mischiando gli sforzi, i sacrifici e le
lacrime con quelli dei Fratelli. Si deve inoltre
essere sorretti dalla consapevolezza di non essere mai soli. Questa consapevolezza deve accompagnare i Fratelli in ogni istante della loro vita e
deve essere unita al senso di “sacrificio” oltre
che all’umile volontà e disponibilità di volersi
rendere “servitori” di un progetto divino. Forse
solo in questo modo i piani invisibili si potranno
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alleare con la nostra luminosa volontà in
modo che ci guidi rendendoci partecipi
alla realizzazione del disegno di Dio.
Alla luce di questo, tutti noi dovremmo
considerarci dei veri strumenti di Dio: diventa
quindi fondamentale ricercarlo dentro sé stessi e
soprattutto a prestare ascolto a quel sussurro
interiore che ci chiama e ci invita a fraternizzare
con Dio e a lavorare sempre in comunione con
Lui. Dio va quindi ricercato dentro sé stessi e
occorre rinnovare l’attaccamento con Lui attraverso la preghiera del cuore. Soltanto così,
forse, ci si potrà rigenerare e reintegrare in
un’unica Luce. Proprio per questo motivo si
deve cercare di essere puri ed umili e di mantenere vivo quel desiderio interiore che porta inizialmente a bussare alle porte del Tempio e
soprattutto, che sprona a continuare a percorrere questo sentiero. Solo allora, forse, si potrà
essere degni dell’attenzione
degli altri piani e sperare che
qualcuno dei Regni Celesti lasci
intravedere un poco della loro
universale armonia.
ALBERTO

I 9 cori angelici, miniatura dal breviario di Ildegarda di Bingen (1098-1179)
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L’

uomo massonico:

aspetti di antropologia
e sociologia
VINCENZO

L’ antropologia e la scienza che studia l’uo-
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È ovvio che noi per poter rispondere concretamente alla domanda che il titolo
della riflessione dobbiamo studiare e
conoscere l’uomo a partire sin dalla
“notte dei tempi” ovvero sin da un milione di
anni fa.
A noi corre l’obbligo di studiare l’uomo nelle
varie epoche storiche perché solo così possiamo
adempiere concretamente all’obbiettivo che ci
siamo posti all’inizio del nostro percorso “esoterico”.
Per poter meglio comprendere l’uomo nella sua
complessità del suo “vivere” bisogna andare a
ritroso nell’evoluzione della specie; occorre studiare l’uomo sotto il profilo antropologico
sociale e del folclore, principalmente inteso
come forma di tradizione tramandata spesso
oralmente e riguardante usi e costumi, miti,
fiabe, leggende, filastrocche, proverbi, credenze
popolari, musica canto danza ed altro ancora;
solo così possiamo arrivare alla “conoscenza
dell’uomo moderno”.
In epoca recente si può analizzare l’aspetto
socio-economico ricordando tre date: 476 d.C.

mo. (termine composto da antropo = uomo e
logos = parola).
Forse è il caso, seppure sommariamente, di
conoscere le discipline che studiano l’uomo da
punto di vista sociale e culturale ovvero le
scienze demo-etno-antropologiche.
Solo con l’illuminismo fu iniziato lo studio
sistematico del comportamento umano. Oggi
questo studio si articola nelle seguenti branche e
discipline: antropologia culturale e antropologia
sociale (antropologia socioculturale); etnologia
(studia e confronta le popolazioni mondiali);
folclore o demologia (studia le tradizioni, gli usi
e i costumi dei vari popoli);
sociologia e archeologia
(intesa come antropologia
delle società moderne e
antropologia delle civiltà
antiche). Le scienze antropologiche non sono altro
che la “ricerca sul campo”
per acquisire gli elementi
necessari per la conoscenza
di questa scienza che è un
vero e proprio “rituale di
iniziazione” necessario e
indispensabile alla formazione del ricercatore. Il
sistema di pensiero dell’antropologia culturale può
essere suddiviso in proprie
scuole e tendenze di vario
genere che a partire dal
XVII secolo, via via, si
Stdi di Antropologia ed etnologia in Russia -Illustrazione dal Dizionario Enciclopedico Brockhaus ed Efron (1890sono formate e sviluppate.
1907)
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(la caduta dell’Impero Romano d’Occidente) questa data apre le porte ad una
nuova era: l’inizio del Basso Medio Evo
con la nuova organizzazione del “vivere”
dell’essere umano; 1492 d.C. (la scoperta dell’America) da questa data comincia una nuova
era, oltre all’importazione di alcune piante come
pomodori, melenzane, peperone ed altre come
cacao, zucche, mais nonché alcuni animali fra i
quali il tacchino e poi anche delle malattie infettive come peronospora, fillossera e sifilide.
Dopo il viaggio di Colombo la struttura politicaeconomica subisce un radicale cambiamento:
inizia il colonialismo e dura fino all’11 novembre 1989. È la data della caduta del muro di
Berlino; Inizia una nuova era: il globalismo.

Allegoria della scoperta dell’America - Jacopo Zucchi XVII sc.
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Nell’assetto Socio-Economico attuale è
cambiata nuovamente la struttura sociopolita-economica. Stiamo vivendo una
nuova era; a noi sembra tutto come prima
ma non si combattono più le guerre per l’espansione coloniale mentre iniziano le contese economiche; i nuovi “Signori” sono i potentati economici della finanza creativa. La situazione
socio-economica attuale stimola alcune domande: Quale futuro economico avrà la popolazione
del pianeta terra? Chi provvederà alla giusta
redistribuzione delle ricchezze? Chi vigilerà
sull’utilizzo delle risorse del pianeta? Secondo
alcune indagini la terra rigenera risorse necessarie fino al mese di luglio di ogni anno mentre
per il rimanente periodo la popolazione consuma risorse future.
L’insieme dei questi quesiti sopra
esposti manifestano un solo interrogativo: quale organizzazione mondiale o
struttura è in grado di risolvere il problema?
Prendiamo in considerazione solo tre
strutture che potrebbero risolvere i
problemi dell’uomo moderno e sono:
la Politica, la Religione e la Massoneria.
All’ingresso in Massoneria e durante
il rituale di iniziazione viene comandato all’iniziante, che a partire da
quel momento, non dovrà discutere di
politica e di religione! Allora ci si
chiede di quale politica? Di quale
religione? Forse possiamo risponde a
questi interrogativi solo analizzando
nel profondo la massoneria.
Tenteremo di farlo, speriamo di riuscirci! Per cercare di comprendere la
Massoneria riteniamo che non sia
tanto importante ricercare “cosa essa
è” in base a dei “Principi” escatologici.
I Principi a dire il vero sono limitati a
poche indicazioni e la più importante
delle quali e che essa non fornisce
indicazioni di carattere dogmatico ai
propri Adepti.
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Occorre, quindi, cercare cosa non è mai
stata e non è, rispetto a determinate
forme di pensiero nei confronti delle problematiche del Trascendente, della
Società, dell’Uomo o di determinate accettazioni o di dispensazioni dogmatiche che incatenano
le coscienze e le libertà – nelle varie espressioni
– nell’intolleranza. Sulla base di quanto analizzato credo che la Massoneria vada osservata
come in un negativo (richiamare gli insegnamenti della Fenomenologia dello Spirito di
Hegel), escludendo via via cosa non è stata e
non è per scoprire i suoi reali contenuti. Questo
è il metodo che ci consente di scoprire i reali
contenuti e le sue peculiarità iniziatiche comprese le interazioni con matrici culturali
affini che può influenzare o che può essere
stata influenzata dai suoi adepti. Perciò rientrano in tali matrici i filoni culturali
dell’Umanesimo, neo Pitagorico e neo Platonico, dell’Ermetismo e dell’Alchimia Filosofica, del Misticismo Cristiano, del
Cristianesimo Interiorizzato, dell’Illuminismo, del Romanticismo Teoretico, ed altro
ancora. La Massoneria attraverso questi filoni culturali trova un punto di incontro nella
sua stessa essenza, specialmente nei riguardi
del Rito Scozzese Antico ed Accettato ma
anche nei Gradi dell’Ordine perché la
Massoneria tesaurizza quanto di meglio il
pensiero umano abbia prodotto nei secoli per
poi farne materia di studio e fonte di libere
riflessioni con il supporto dei simboli e delle
allegorie. La Religione non tanto sotto il
profilo animistico ma principalmente sotto il
profilo della formazione dell’Uomo.
La Religione rappresenta l’insieme di credenze, di sentimenti, riti che legano un individuo od un gruppo umano con ciò che esso
ritiene sacro, in particolare con la divinità,
oppure il complesso dei dogmi, dei precetti,
dei riti, che costituiscono un dato culto religioso. Non è necessario che una religione
implichi un concetto di Dio, abbia articoli di
fede, comprenda azioni di culto, né forme di
carattere morale quindi si può ritenere
Religione il rapporto di un gruppo umano
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con ciò che esso ritiene “sacro”. Ciò
sopra esposto viene annoverata pratica
religiosa.
Queste credenze unitamente ad un sistema di regole e di comportamenti e una concezione di ciò che è giusto e ciò che è sbagliato ovvero ad una certa visione del mondo forma la
Religione come visione complessiva della vita.
Religione come teologia è la dottrina che spiega
il rapporto dell’essere umano con tutto ciò che
sta al di là della realtà materiale, ovvero con la
sfera ultraterrena. L’atteggiamento spirituale
dell’intimo dovrebbe rispecchiare il rapporto
individuale che ciascuna persona sviluppa con
ciò che è sacro.

Alchimia - Filosofo con ampolla - Splendor Solis, 1532
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A volta le persone si identificano pienamente con una determinata religione,
altre volte interpretano la tradizione a
cui appartengono in maniera personale.
Un passaggio mi sembra doveroso nel richiamare il concetto di Politica risalente dal greco antico politike che attiene alla polis ovvero città
stato.
Proseguendo con i nostri tre interrogativi,
secondo un’antica definizione scolastica la politica è l’arte di governare la città. Lo stesso
Aristotele nella “politica”, identificò per primo
le tre forme di governo (monarchia, aristocrazia
e democrazia) con le relative degenerazioni
(prima di lui Platone indica la guida della Polis
come riportato nei suoi scritti nella Repubblica).
La politica è l’armonia esistente fra la polis e gli
individui che la componevano e simile all’armonia esistente in natura fra il tutto e le sue singole
parti. L’uomo, secondo la tradizione greca, trova
la propria realizzazione nella partecipazione
alla vita collettiva e nella costruzione del bene
comune.
La libertà politica consiste nel vivere come si
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vuole, ma nel governare ed essere governati a turno (contrapposizione tra Locke
e Hobbes). La democrazia è degenerazione nel momento in cui si vuole dare al
popolo tutto il potere, spesso senza competenze
nella gestione dello stesso, come garantire
anche la felicità del suo popolo (Gaetano
Filangeri). La migliore forma di politica è un
governo dove siano compenetrati elementi della
democrazia e della aristocrazia. Dunque quali
devono essere i reali requisiti per chiedere la
valutazione di entratura in massoneria?
Colui che aspira a diventare massone deve,
innanzi tutto, essere “uomo di desiderio” o di
“curiosità”. Deve vincere i preconcetti, le sudditanze dogmatiche e le intolleranze. Deve vincere
le manifestazioni “ex professo” di orgoglio e di
pretesa superiorità. Non deve vantarsi da aver
conseguito l’iniziazione massonica perché questa è solo un metodo di ricerca interiore e non
offre nessun privilegio per poter percorrere la
via salvifica solo per il fatto di averla ricevuta
né tantomeno offre nessun momento della scala
iniziatica alcuna “Verità Superiore se non ben
compresa nel nostro vero Sé”.
L’iniziazione massonica è il primo
passo per iniziare a
scavare in sé stessi
per aspirare ad intuire la verità; è la
giustificazione
della propria esistenza come essere
umano.

Il discorso di Socrate - Louis
J.Lebrun, 1867
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Sarebbe opportuno visto quanto su riportato, che il percorso massonico non è
sconsigliato a colui che ritiene di essere
in possesso della verità (dubbium sapientiae initium Descartes), qualunque essa sia
oppure appagato da una fede dogmatica, religiosa o meno, senza essere minimamente intaccato
da nessun dubbio (la zetetica di Broch) e quindi
non indotto ad ulteriori ricerche interiori o che
veda nel pensiero degli altri vere e proprie
forme di manifestazioni egoiche pericolose e
disturbarti per questo non consigliabili per l’inizio dell’esperienza massonica.
Per aspirare ad essere un buon Massone è la
capacità di rivelare anche a sé stesso una potenziale volontà e capacità a svolgere un lavoro
massonico del tipo iniziatico-esoterico e di elevazione culturale cum grano salis, singolarmente e nel contesto della Loggia.
Prendendo in prestito alcuni aspetti del Rito
Scozzese, di cui anche i nostri rituali detengono
alcuni riferimenti a quella liturgia, il massone
nella Loggia dice: Ebbene, ora sono con “Il
Cavaliere di Sant’Andrea” per insegnarmi i Tre
Doveri di un Grande Scozzese:
1. Essere nemico mortale di ogni menzogna, d'ogni astuzia e di ogni tradimento.
2. Proteggere con ogni mezzo la Virtù e
l'Innocenza contro ogni violenza, contro ogni
frode, contro ogni calunnia.
3. Lottare senza scoraggiamenti, a sostegno
della Verità, del diritto, della libera parola e del
libero pensiero, difendendoli con i mezzi contro
ogni tirannide e contro ogni usurpazione del
potere civile, militare o religioso.
Sono in possesso delle tre virtù: umiltà, pazienza e abnegazione.
Possiamo allora provare a rispondere ai tre
punti precedenti.
- Perché la massoneria ha aumentato e moltiplicato il numero degli adepti? Per avere più entrate finanziarie a scapito della vera finalità della
massoneria: lavoro esoterico per migliorare sé
stesso e la società!
- Perché chiede la notorietà servendosi anche di
giornali profani, discute con questi e porta le
sue controversie in tribunale? Per ampliare la
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platea dei possibili adepti e quindi avere
maggiori incassi!
- Le sue elezioni sono condotte con lo
stesso calore e la stessa lotta delle battaglie politiche? Per la presunzione, vera o falsa,
che vincendo le elezioni si aumentano i propri
profitti!
-È vero che i governi tendono sempre più a limitare la libertà? Si, per aumentare il profitto dei
pochi ed impoverire i molti!
-È vero che ai tempi d'oggi gli uomini acquistano notorietà per qualità diverse dal coraggio e
dalla nobiltà d'animo? Si è vero, compreso tanti
massoni, che dimenticando i principi fondamentali della massoneria e si lasciano trasportare
dall’illusione e dalla speranza di indossare qualche grembiule o qualche sciarpa per sentirsi più
importante trascurando il principio massonico di
essere “forte con i forti e deboli con deboli”.
Questi “massoni” essendo privi di coraggio si
sottomettono alle altrui volontà!
-Gli eletti sono uguali ai loro elettori, dei quali
non si curano affatto e che non amano davvero?

Ordine Cavalleresco Russo di Sant’Andrea- Istituito a Mosca nel 1698
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Si, è vero. Tale gente, infatti, riverisce e
ricopre di adulazioni soltanto chi è in
vista, chi è ricco ed è sempre pronta ad
udire e a credere cose cattive di coloro
che non tengono in conto i loro favori e non cercano il loro plauso tralasciando ed ignorando
che dovrebbero essere colmi di Virtù, Verità,
Onore!
-Come può un massone giurare di essere tollerante e immediatamente dopo denunciare un
altro per le sue idee politiche? Perché è un
“iscritto” in massoneria per fini prettamente di
lucro!
-Come può un massone giurare di essere zelante
e costante nel servizio dell'Ordine e contempo-

raneamente essere inutile ed inattivo?
Perché pensa che la sua inattività rende
tutto l’Ordine in una condizione di
mediocrità culturale per poi primeggiare
fra i peggiori.
Vorrei più che analizzare la storia della
Massoneria, che sarebbe un’arida citazione di
fatti di date di uomini deducibili da numerose
opere, alcune di pregevole rigore metodologico
di ricerca storica, preferisco esporre alcune considerazioni non di storia ma di storiografia della
Massoneria ovvero la massoneria nella storia. Si
cerca di immaginare e di intuire perché la massoneria è sorta e si è via via trasformata e plasmata in determinati modi di essere prima e
dopo del 1717, anno di nascita della
Gran Loggia di Londra.
Si tratta di osservare, l’ambiente culturale, religioso, sociale, politico delle
varie epoche storiche, con le varie differenziazioni da Paese a Paese nel
quale la massoneria si è forgiata come
Istituzione. Adattandosi e trasformandosi, a volte progredendo a volte decadendo a secondo delle mutazioni e
soprattutto a secondo delle istanze spirituali e materiali via via avvertite dai
massoni.
Si cerca di portare l’indagine sull’ambientazione del fenomeno massonico.
Rifuggendo tanto dagli atteggiamenti
trionfalistici che da quelli denigratori
cercando di basarci sui fatti ad rem,
sulle prove o quantomeno sugli indizi e
non sulla fantasia o sui miti. Solo cosi
possiamo fare un’attenta analisi sia
sulle sconfitte e gli errori che sulle vittorie ed i meriti della Massoneria che
ancora oggi rappresenta un fatto storico rilevante vista nelle molteplici
forme istituzionali e negli uomini che
in vari modi hanno contribuito, direttamente o indirettamente al suo sviluppo
stando dalla parte amica che dalla parte
nemica o meglio contraria alla conditio
sine qua non della nostra pedagogia e
La taverna "Goose and Gridiron" di Londra, dove fu fondata la prima gran loggia, il 24 giugno
filosofia iniziatica.
1717
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Secondo questo angolo di osservazione i
meriti appaiono maggiori quanto le correnti di pensiero esprimono consensi
verso l’Istituzione, mentre appaiono
sconfitte quando sono meno incidenti sul modo
profano. Non occorre partire dall’origine fantasiosa della massoneria partendo da Adamo o
dagli Atlantidi, o da Ermete Trismegisto, o dai
re di Babilonia, o dai Magi, o da Re Salomone
come si legge in molta letteratura massonica;
possiamo solo ammettere che nell’antichità specie nelle civiltà dell’Indo, dell’Eufrate, del
Nilo, della Grecia, di Roma, delle rive del
Mediterraneo in genere e nelle terre dei Celti
possano essere sorte delle idee portanti aventi
per base un concetto cosmico della creazione e
dei fenomeni naturali, che presupponeva un’unità creativa alla quale si connetteva un concetto
animistico di deità dell’uomo e che poneva al
centro di ogni regola di vita il concetto umanistico di solidarietà, di tolleranza, di amore verso
il prossimo. Possiamo ammettere che in quelle
antiche civiltà nella mente umana sia prodotta la
traduzione dei simboli numerici o grafici o allegorici per cui è possibile rilevare una singolare
comunanza di tali simboli con quelli massonici.
Ammettiamo anche che in comune queste civiltà
avevano la concezione iniziatica, gradualistica e
segreta: cioè esoterica (intima, riservata)
di affidare tali concetti ideali ad un
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corpo di saggi, di sacerdoti, di adepti
cooptati ed iniziati, creando associazioni
iniziatiche che mostravano molti aspetti
simili alla Massoneria, perfino nei rituali
dei lavori.
Veniva lasciato invece l’exoterismo - cioè estensibile, pubblico – per le masse a forme religiose
infarcite di ritualità propiziatoria verso immaginifici idoli, più o meno riconducibili ai simboli
di una più elevata concezione esoterica della
religiosità. Si può affermare che, oltre ai simboli ed alle cerimonie iniziatiche, sono comuni le
concezioni della vita, del mondo cosmico, della
deità dell’uomo e della concezione morale propria della Massoneria e quelle riconducibili nel
culto dei Magi o nella dottrina di Zoroastro, o
nei culti braminici o nei misteri egizi di Iside o
nelle leggi di Salomone o nei misteri Eleusini o
negli ordini Essenici e Farisaici della Giudea, o
nei culti dei Celti o nella Kabbalah o nelle
scuole Pitagoriche, Platoniche e Gnostiche o nel
Cristianesimo primitivo o Cristianesimo esoterico.
Tutto ciò forma l’dea attendibile di un’unica
“Tradizione” che si potrebbe definire
“Primordiale” a carattere iniziatico-spirituale,
perdurante nel tempo, tramandata di generazione in generazione, vivificata ed esteriorizzata

Nel villaggio di Toklucak, nella
regione della Turchia settentrionale di Amasya, antiche rovine di un
tempio risalente al V secolo avanti
Cristo.
Un tempio del fuoco, luogo di
culto della religione zoroastriana.
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(exoterismo) nell’ambiente culturale e
sociale più favorevole, ovvero conservata con il rigore del segreto delle istituzioni massoniche durante le epoche buie
e durante le persecuzioni delle società oscurantistiche e nelle tirannie politiche, sociali, religiose, di ogni epoca..
Molti storici ammettono che siano esistiti in vari
momenti storici e presso diversi popoli e presso
diverse formazioni statuali, una pluralità di epoche umanistiche, considerando l’umanesimo
come una comune concezione del Mondo cosmico e fisico, della società, della Religione su basi
gnostiche, dell’arte dell’uomo.
Infatti annoveriamo l’Umanesimo egizio-orientale, greco, romano, arabo, rinascimentale italiano ed europeo, trovando sostanziali punti
comuni fra loro.
L’Umanesimo è sopravvissuto, nel segreto delle
società iniziatiche anche nei momenti in cui prevalsero le alte concezioni religiose, filosofiche e
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sociali velando l’insegnamento attraverso il messaggio attraverso l’arte nell’architettura, nella letteratura, nella costruzione filosofica e poetica, nel simbolismo recepito dalle più antiche tradizioni. Basta
ricordare le cattedrali di Evreux, di Rouen, di
Reims, di Aimens, di Bayeux di Parigi fino ad
arrivare al trionfo della cattedrale di Chartres
(sorge su una fonte sacra druidica) tutte in stile
gotico fino a quel momento sconosciuto. Le cattedrali sono poste tutte nello stesso modo: con
l’abside rivolto verso est (cioè verso la luce),
sono tutte dedicate a Notre Dame cioè alla
Vergine Maria e se unite insieme formano esattamente la costellazione della Vergine.
Nella parte nord delle cattedrali ci sono molto
spesso immagini di demoni e nella cattedrale di
Amiens c’è addirittura un Pentalfa, cioè una
stella a cinque punte rivolta verso il basso.
Le cattedrali poi sono piene di segni e di messaggi che sono stati lasciati dagli architetti
magari su suggerimento di alcuni
percettori templari.
Le cattedrali sono libri di pietra
nei quali sono nascosti dei segreti
di sapienza e conoscenza che gli
antichi templari hanno voluto tranare ai posteri.
Anche qui nei momenti di massima esteriorizzazione (exoterismo)
come nei momenti di maggior
celamento troviamo nella storia
strutture istituzionali similari alla
Massoneria cosi come noi la
conosciamo.
Sul piano storiografico dobbiamo
però ammettere l’esistenza di una
continuità concettuale e metodologica in cui si tramanda la
Tradizione e poco conta se ciò è
avvenuto per trasmissione diretta
ad opera di Maestri Occulti o
Segreti o per osmosi da una scuola misterica ed iniziatica all’altra,
o per volontaria acquisizione a
posteriori del pensiero o della
metodologia di scuole ormai de-
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suete in forza di una imitazione o rivivificazione delle stesse, spesso anche nel
nome, nei rituali, nel simbolismo.
Tali scuole spesso sradicate dall’ambiente in cui vissero seppero rinnovare, seppure parzialmente, l’essenza concettuale e l’originaria
funzione.
Cosi, storicamente, si può osservare il risorgere
dei Pitagorici, dei Platonici, dei Kabbalisti,
degli Gnostici, degli Alchimisti, ecc. sia in epoche diverse che nel segreto e nell’occultamento
simbolico ed allegorico nei momenti di maggiore oscurantismo della Cattolicità scolastica o
neo-aristotelica, che costringeva nel dogmatismo più intransigente della Chiesa ogni espressione di pensiero, di azioni di costume di vita.
Essi venivano perseguitati come “eretici” e per
“stregoneria”, ma, nonostante i roghi, le carceri
e le proscrizioni, la fiaccola della Tradizione
venne mantenuta accesa nelle società iniziatiche
e nell’ermetismo, inteso in senso lato, del simbolismo e dell’immagine poetica.
Comune a tutte queste associazioni, più o meno
segrete ed iniziatiche, una concezione anti-dogmatica della religione, della scienza, della cultu-
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ra, dell’arte alla quale si accompagnava,
più o meno marcata, una concezione deistica e gnostico dell’uomo, che solo nella
conoscenza di sé stesso può aspirare alla
“Verità”, mentre sul piano politico-sociale
comune era l’istanza di abbattere il potere
dispotico, politico e religioso, comunque
espresso. Cerchiamo di indagare su un’idea
accettabile prima del 1717 analizzando le sue
molteplici possibili ascendenze dirette o indirette.
È un’immagine di vari corpi che man mano si
avvicinano e si fondono fra di loro in ogni Paese
d’Europa per tanti aspetti simili fra di loro ma
che non riescono a costituire un vertice gerarchico intercontinentale o nell’ambito delle unità
statuali dell’epoca. Nei tempi più recenti si
costituiscono le Gran Logge Nazionali, che neppure ora, contrariamente a quanto si crede non
riescono a costituire un potere massonico mondiale ma riescono a collegarsi fra di loro
mediante reciproci riconoscimenti e rappresentanze costituendo una reciproca adesione a dei
principi e da delle regole comuni per tutte le
Obbedienze massoniche del Mondo la cui inos-

Pitagorici celebrano il sorgere del sole di Fëdor Bronnikov, 1869
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servanza determina il loro non riconoscimento e la considerazione di Massonerie
spurie ed irregolari.
A maggior ragione, quindi, è difficile
prospettare un potere massonico mondiale e perfino nazionale dell’antica Massoneria che possa
avere avuto perduranza nel tempo, mentre ci
sembra più attendibile l’ipotesi di una lenta,
fluida e spontanea germinazione del fenomeno
Massoneria, come frutto di autoregolamentazioni locali nei vari momenti storici.
D’altra parte anche lo stesso “Diritto” lo vediamo sorgere come consolidamento di usi e consuetudini in un potere di autoregolamentazione
di istituzioni che oggi definiremmo “private” o
di libere associazioni. A quel tempo l’uso cavalieresco regolava i rapporti di una data classe
nobiliare o dei “cadetti” mentre l’uso delle corporazioni di mestiere o della Fratellanza e della
Confraternita di contrada regolava il rapporto
fra gli associati, in parte vincolante anche per il
Signore od il Vescovo od il Comune.
Questo spiega nell’alto Medio Evo il sorgere
delle Corporazioni delle Fratellanze e delle
Confraternite di vario tipo e l’acquisizione di
particolari “guarentigie” dai libelli locali
(domanda giudiziaria fatta per iscritto, querela)
o dalle potestà feudali concesse dall’autorità
imperiale o regia o papale. Servivano anche
come difesa d’interessi economico-rappresentativi finendo anche per tutelare aspirazioni di
ordini culturale di fronte ad un soffocante dogmatismo.
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Quindi, a secondo dei luoghi e dei
momenti storici, queste Istituzioni si
dimostrarono idonee a percepire o a far
convergere nel loro seno uomini o movimenti appartenenti alla Tradizione umanistica.
In senso lato può individuarsi come una ascendenza della Massoneria.
Sulla Massoneria, come a noi pervenuta, vi sono
svariate teorie storiche sulle sue origini.
Secondo alcuni la Massoneria e figlia degli
Ordini Cavaliereschi e para-religiosi ed in particolare dai Templari. Gli stessi affermano che
l’ultimo Gran Maestro De Molay prima di morire sul rogo avrebbe costituito quattro Logge per
tramandare attraverso queste la dottrina
Templare.
Altri affermano che la Massoneria è opera dei
Maestri Comacini e delle Compagnie dei taglia
pietra e scalpellini Tedeschi o delle corporazioni
medioevali e Comunali, trovando radici anteriori nei Collegia Fabrorum Romani o nelle Unioni
Culturali umanistiche Romane.
Altri ancora individuano le origini nei Trovatori
provenzali o nei Cantori del Dolce Stil Novo o
nelle Sette Albigesi ovvero nelle successive
Accademie Italiane od in similari centri culturali Europei, innestate nel corpo delle Logge libero muratorie.
Oppure, secondo la tesi di Lessing, la
Massoneria sarebbe stata originata dalle
“Masonry”, o Cenacoli (mense), come la Tavola
Rotonda del Re Artù.
In senso lato possiamo definire Massoni gli

Ordinazione di Jacques de Molay nel 1265 come cavaliere templare, al comando di Beaune. Dipinto (particolare) di Marius Granet, 1843
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adepti all’una o all’altra organizzazione
o forse gli stessi soggetti hanno avuto
modo di appartenere contemporaneamente a più Istituzioni iniziatiche similari.
Se intendiamo la Massoneria come portatrice di
un dato modo di pensare l’indagine istruita può
avere una certa valenza e che anche noi cercheremo di compiere.
Se effettuiamo un’indagine sulle origini dell’esoterismo non possiamo ignorare quanto sopra
indicato e allora saranno utili per arrivare alle
radici della Massoneria perché hanno inciso e
non poco, sul tessuto ritualistico e simbologistico della Massoneria moderna, anche con successive inclusioni rispetto al tessuto delle antiche
corporazioni libero muratoria.
Esempio è l’introduzione del corpus rituale di
usi cavallereschi, oltre a quelli prettamente
muratori legati al mestiere.
Ci domandiamo se tali usi cavallereschi abbiano
avuto origine nella Massoneria operativa a
causa dei legami le varie associazioni Libero
muratorie e gli Ordini Cavallereschi e para-religiosi di tipo monacale attraverso i monaciarchitetti, o monaci-committenti delle opere di
architettura, di scultura e pittura.
La stessa cosa vale per le Scuole letterarie e per
alcune Sette ereticali. Allora verifichiamo quali
sono i collegamenti fra le origini storiche della
Massoneria con lo sviluppo secolare del fenomeno Massoneria inteso nel suo aspetto culturale a carattere iniziatico esoterico ricercandone le
molteplici radici ed origini.
Agli albori
dell’Umanesimo rinascimentale è possibile configurare un legame sotterraneo fra le varie associazioni avente strutture iniziatico-gradualistiche, che lottavano più o meno apertamente per
l’emancipazione dello spirito umano.
In questa prospettiva vanno considerate le Sette
segnate di eresia rispetto alla Chiesa di Roma,
degli Ariani, degli Albigesi, degli Gnostici, dei
Manichei, deli Alchimisti, degli Averrocheani,
dei Pitagorici, dei Platonici, nonché le Scuole
Letterarie Provenzali (con il linguaggio allegorico dei Trovatori) e le Scuole normanno-italiche del Dolce Stil Novo (da Federico II ai poeti
toscani, fino a Dante) che percorsero le
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Accademie del XIV e XV secolo,
anch’esse fucine dell’ideale umanistico,
in opposizione alla cultura predominante
farcita da dogmatismi della Chiesa.
Secondo alcune tesi, riportata da molta letteratura sulla Massoneria, la Libera Muratoria decaduta nel 1600 e ridotta ad un anacronistico corporativismo ormai fuori da ogni realtà giuridicaeconomica, si trasforma in clubs di buontemponi
gaudenti nelle taverne ospitanti le Logge e rigenerata dalla geniale rifondazione attuata dalla
riforma di Anderson dopo l’unione delle quattro
Logge di Londra del 1717. Bisogna dire che la
riforma inizia nel 1630-40 nelle Craft anglosassoni che cominciano ad “accettare” persone

Dante Alighieri (Andrea del Castagno, Ciclo degli uomini e donne illustri),
1450
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estranee all’arte muratoria, per poi proseguire con i modelli delle Logge di
York, di Edimburgo, di Londra fra loro
collegate in strutture che anticiparono
quella di Gran Loggia del 1717.
In tali Logge lentamente prevalsero gli “accettati” rispetto agli “operativi”. Forse nelle Craft il
libero muratore trovava una ragione perché già
in esse, nell’allegoria del Lavoro si prospettava
la rigenerazione dell’uomo e quindi si prestava
alla “speculazione” che si intendeva praticare,
nella Tolleranza ed auspicando il progresso
umano ed il superamento dei dogmatismi e dei
pregiudizi imperanti. Solo così si assolveva a un
bisogno sentito dagli spiriti liberi di varie matrici culturali. Ecco perché in soli 10-15 anni dopo
del 1717, non solo nel Regno Unito, ma in tutta
l’Europa l’idea di una Massoneria già a carattere
speculativo ed indirizzo umanistico illuministico ed aconfessionale capace di riunire tutti i
filoni iniziatico-umanitari sparsi in ogni Paese
esplode nei consensi delle iscrizioni. Anche se
alcuni contingenti massonici si spostano costituiti in Logge si spostano verso l’uno o l’altro
dei partiti politico-religiosi come Stuardisti e
Annoveriani nel Regno Unito.
Analogamente non si concepire l’Illuminismo
come il “secolo dello spirito” od il “secolo filosofico se non si accetta l’idea di una profonda
preparazione culturale e spirituale attuata fra il
1500 ed il 1600 come prodotto dell’umanesimo
rinascimentale.
Nell’evoluzione della Massoneria in termini più
o meno brevi si concretizza prima la formazione
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dell’Ordine e poi del Rito. Per Ordine si
intende l’organismo che governa i primi
tre gradi massonici (di apprendista, compagno, maestro) che viene definito
Grande Oriente o Gran Loggia che riunisce più
Logge di un dato territorio.
Per Riti si intendono gli Organismo massonici
che amministrano i così detti gradi superiori.
Con questa panoramica storiografica ci premeva
di cogliere l’idea di una Massoneria aperta alle
molteplici presenze attraverso una perdurante ed
antica impostazione speculativa a carattere culturale, collaterale a quella operativa del mestiere.
Il passaggio filo-storico dalla Massoneria
Operativa a Massoneria Speculativa ha prodotto
il fenomeno incontenibile dell’allargamento
della platea degli adepti. Le molteplici presenze,
maggiormente nei primi tre gradi dovuta spesso
alla scarsa attenzione dei Massoni preposti o
indicati a vagliare le qualità dei postulanti, tutto
ciò ha prodotto litigiosità nelle Logge e nei
Grandi Orienti provocando delle scissioni con
conseguenti costituzione di Obbedienze massoniche spurie e spesso praticando regole difformi
dagli Antiche Doveri sanciti dalla Costituzione
di Anderson del 1723. Queste regole, insieme ai
deliberati successivi dei Grandi Maestri del
Mondo riuniti in periodiche assemblee, sono
accettate come regole base di ogni Obbedienza
massonica. Anche questa realtà di un travaglio
massonico va vista in una prospettiva storiografica di una ambientazione della Massoneria
dell’800 in cui giocano ruoli di rilievo per gli

Scalpellini - Bassorilievo di Nanni di Banco, Chiesa di Orsanmichele in Firenze,XV sc.
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eredi dell’Umanesimo e dell’Illuminismo, il primo Romanticismo (definito da
Croce teoretico e speculativo), il secondo Romanticismo (definito sentimentale
o morboso od attivistico), nonché il Liberalismo, il Democraticismo radicale, il Socialismo
(in tutti si ritengono Massoni).
È da prendere in seria considerazione l’incidenza che ebbe sulla stessa Massoneria o sui
Massoni come individui, la profonda rivoluzione anti-umanistica ed anti-illuministica che si è
avuta a partire dall’inizio dell’era della macchina (circa dopo il 1870) con l’insorgere del determinismo: materialista, nazionalista, collettivista-comunisteggiante, liberalista in senso economico capitalista, ovvero nel puro attivismo,
più o meno idealista.
Movimenti che finiscono per creare per le masse
miti esaltanti e ricerche di determinate “mete”
di vario genere (monito spesso ben definito dal
nostro Sovrano Gran Maestro): dalle rivincite
nazionali alle mete imperiali e coloniali, dai primati di prestigio alle nazionalizzazioni delle
culture dalle economie protette od autarchiche
alle prospettive di collettivismi di stato, ecc. di
conseguenza a tutto questo rimane l’interrogativo “cui prodest”.
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Quanto sopra esposto finisce, purtroppo,
per giustificare limitazioni di libertà,
intolleranza verso gli oppositori, sopraffazione di popoli, di classi, di minoranze
raziali o religiose, nell’ambito nazionale, provocando immani guerre mondiali.
In questo scenario va visto l’insorgere di un attivismo massonico e la tendenza di una politicizzazione della Massoneria. È un momento che si
tende a dare un’appariscente forma di “onnipotenza” e di “esaltazione del proprio individualismo” al posto di una evoluzione costante verso
la formazione dell’uomo come essere sempre al
centro dell’universo. Ciò che conforta e che la
Massoneria ha sempre rappresentato e quindi
rappresenta e rappresenterà, una forza culturale
di resistenza a questa involuzione anti-umanistica e determinista di questi ultimi anni. Ecco perché la Massoneria od i massoni finiscono per
essere sempre perseguitati da tutti i totalitarismi. Dovremmo riflettere sulla storiografia massonica.
Allora vorrei ricordare: “A tutti coloro che, in
ogni luogo ed in ogni tempo, per essere in pochi,
non ebbero voce, cosi che, i più, vedendoli
diversi, mossi dall’ignoranza e dal pregiudizio,
li considerarono nemici e, accecati dal timore e

Salotto di madame Geoffrin e lettura della tragedia di Voltaire: L'orfano della Cina - di Charles Gabriel Lemonnier (1755). I personaggi più noti riuniti intorno
al busto di Voltaire ( a quel tempo esiliato) sono Rousseau, Montesquieu, Diderot, d'Alembert, Buffon, Quesnay, Richelieu e Condillac
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quello dell’immagine di un attivismo
massonico che renda l’idea che ha fatto i
grandi avvenimenti storico-sociale degli
ultimi secoli come la creazione degli
Stati Uniti d’America, la Rivoluzione Francese,
le guerre di indipendenza americane, italiane,
tedesche, ungheresi, polacche, ecc. alla rivoluzione di Luglio della Comune alla 1^ guerra
mondiale, ecc.
Così facendo si alimenta l’idea del complotto
massonico, mentre invece, caso mai, fu l’opera
di singoli Massoni, particolarmente sensibili
alle più disparate istanze, ad incidere sugli avvenimenti socio-politici, spesso pagando
di persona il loro attivismo politicosociale, cosi come nei secoli precedenti
tanti fratelli pagarono di persona le
istanze eresiastiche in nemico del dogmatismo, delle Religioni e delle filosofie
ufficiali.
L’apologia ed il trionfalismo dei
Massoni per l’incidenza esercitata sul
Mondo profano ha assunto aspetti negativi, non meno gravi di quelli della denigrazione antimassonica alimentata dalla
tesi del complotto dell’istituzione.
Invece, le Istituzioni dovranno essere in
grado di rimanere estranei ai “grandi
avvenimenti” storici ma, nel contempo,
fornendo solo Massoni esotericamente
formati (i migliori come indicava
Aristotele) e capaci di partecipare con
serietà e lustro in tutti i sopracitati
“grandi avvenimenti”.
Bisogna evitare il vecchio clima di scontri e di polemiche cercando sempre il
dialogo portando verso la tolleranza
verso altre credenze religiose ed esoteriche. Rammentiamo al riguardo gli scritti
di Don Pisoni, Padre Caprile, Don
Esposito, Padre Ferrer-Benimeli, Don
Molinari, del Cardinale Lushing e del
gesuita Padre Gruber.
Riteniamo, sul piano storiografico, la
scomunica abbia avuto una precisa motivazione per una Chiesa Cattolica imperAristotele tutore di Alessandro Magno- Jean Leon Gerome Ferris,1895
niata nello spirito della Contro Riforma,

dalla rabbia, decisero che non dovevano
esistere”.
Così sono visti i Massoni dai “più” ecco
perché bisogna adoperarsi incessantemente, con continuo lavoro esoterico, per formarsi “uomini migliori” con l’ausilio dello studio e della conoscenza al fine di poter difendere
i più deboli con la “penna e la spada”.
Da tutto ciò voglio stilografare delle brevi considerazioni personali sul ruolo della Massoneria
in questo contingente momento socio-politicoeconomico.
Il primo luogo comune che si deve sfatare e
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a partire dal 1563 dopo il Concilio di
che imprigionano il suo essere; per
Trento, con tutti gli atteggiamenti inteErmete Trismegisto, il Tre Volte Grande,
gralistici verificatisi nei Paesi dove la
oltre l'ignoranza essi sono: il dolore, l'inReligione Cattolica era la Religione di
continenza, il desiderio, l'ingiustizia, la
Stato ed in particolare in Italia dove la Chiesa
cupidigia, l'inganno, l'invidia, la frode, l'ira, la
ero lo stesso Stato e lo fu fino al 1870.
temerarietà e la malvagità. Questi dodici torOggi l’ “Uomo Massone è come Ulisse saldamenti, da cui ne derivano molti altri, sono tali
mente legato all’albero maestro della sua nave
che costringono l'uomo nella «prigione del
prosegue la sua navigazione per raggiungere la
corpo» e fanno sì che egli soffra continuamente
sua agognata “Patria” dove la fedele Penelope lo
«attraverso i sensi».
aspetta da molti anni rifiutando ripeto rifiutando
Solo così possiamo ricordare Dante Alighieri
le proposte e le lusinghe dei Proci; Ulisse non
che rappresenta, nella sua opera allegorica «La
riesce a slegarsi per correre verso il canto meloDivina Commedia», l’Inferno il Mondo dei
dioso intonato dalle dolci voci delle Sirene oggi
Profani; il Purgatorio le Prove Iniziatiche; il
rappresentate dai politicismi, dai religiosismi,
Paradiso gli Alti Serafini Principi Celesti.
dai liberalismi e da tutte le altre forme di
Inoltre racchiude l’ermetismo in ogni sua terzi“comunicazioni” che veicolano la possibilità di
na.
poter vivere una vita colma di ricchezze e comodità creando il perfetto relazionismo moderno. Ulisse
(Canto XXVI dell’Inferno di Dante
da leggere in versione esoterica) non
ha accettato queste condizioni ecco
perché ha ordinato di farsi legare
saldamente all’albero della sua nave
così da poter arrivare alla sua Itaca e
riabbracciare sua moglie Penelope e
suo figlio Telemaco lasciato piccolo
ed ora grande di età e di principi.
L’Uomo Massone deve allontanare la
propria ignoranza perché l’ignorante
è colui che non vede, che non riconosce persino di non sapere e vive in
questa misera condizione, proprio
come accade a Tat, figlio di Ermete.
L'ignoranza è uno stato di inerzia
che lega gli uomini alle cose terrene,
agli affari quotidiani, ai meri interessi di parte, ai vizi e alle passioni, e
non permette, in alcun modo, di sollevarsi dal mondo per elevarsi verso
ciò che è oltre questa condizione. È
l'ignoranza che piega gli uomini e li
riduce nell'oscurità.
Se l'iniziato si apre al riconoscimento della propria ignoranza, allora Dante, guidato da Virgilio, offre consolazione alle anime degli invidiosi - Hippolyte Flandrin, 1835
intravede tutti quegli altri tormenti
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Vogliamo solo ricordare:
“O voi, che avete gl’intelletti sani,
mirate la dottrina che s’asconde
sotto il velame degli versi strani”
ed ancora:
“Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura,
ché la dritta via era smarrita.”
Il Massone deve avere i valori dell’eterna cavalleria gli stessi valori del mondo celtico. Si dice
che gli antichi celtici conoscevano i poteri dello
spirito. È questa l’origine dei druuides e di suuides, sinonimo del precedente, “molto sapienti” e
“grandi sapienti” I Druidi.
Tralasciamo l’aspetto filosofico, sacro e animistico di questo popolo per appropriarci dalle
regole di vita del guerriero celtico:
•Se vuoi essere un degno combattente, mostrati
pacifico nella casa di un grande e terribile nel

Druidi- cultura tradizionale celtica
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pericolo.
•Non battere il tuo cane senza motivo.
•Non accusare la tua donna senza prove
della sua colpa.
•In combattimento non alzare la mano su un
folle, perché non sa quello che fa.
•Non sparlare di chi ha un nome. Non litigare in
una discussione.
•Non immischiarti con un malvagio o con uno
stupido.
•Due terzi della tua generosità e della tua gentilezza riservali alla donna, ai bambini che camminano carponi, ai Saggi che elaborano poemi.
•Non essere rude con gli umili.
•Evita i discorsi millantatori.
•Non dire che rifiuti di cedere anche nelle cose
giuste perché è cosa vergognosa parlare con
sussiego se non si è poi in grado di sostenere
quanto si dice.
•Per quanto a lungo tu viva, non
abbandonare mai il tuo signore per
oro o argento: non abbandonare chi
hai giurato di difendere.
•Non sparlare dei suoi davanti ad un
grande: non è affare di un degno
combattente.
•Non riferire menzogne; non essere
chiacchierone o calunniatore. Per
quanto coraggioso e potente tu possa
essere, non provocare inimicizie.
•Non frequentare le birrerie; non criticare gli anziani; non ti mescolare
con gente da poco; ospita con generosità alla tua tavola; non ti fare
amico dei ladri.
•Stringi la tua veste; tieni strette le
tue armi finché non è finito il duro
combattimento che fa scintillare le
lame.
•Tenta la sorte, ma sposa la nobiltà.
Sarebbe interessante leggere anche
la Preghiera alla Terra (strofe scelte
per la meditazione sull’elemento
Terra), per questa bellissima ode e
per tutte le atre meditazioni vi rimandiamo a qualche altro nostro componimento.
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Conclusione
Mi avvio a chiudere questa riflessione su
come dovrebbe operare l’“Uomo Massone” in questo particolare momento socioeconomico. Ogni essere oggi sembra trovarsi in
un labirinto e il filo di Arianna potrebbe essere
la Massoneria e le sue regole.
La Massoneria è in grado di dotare ogni uomo di
un filo di Arianna purché ne accetta i principi e
le regole consentendogli infine di poter uscire
dal labirinto che questa società ha costruito.
Abbiamo attentamente analizzato la Massoneria
fin dalle origini e concludiamo che l’Istituzione
si deve rivolgere a tutti coloro i quali si accingono a prestare giuramento e a tutti coloro i
quali sono capaci di intendere e di capire
quali sono i principi fondanti dell’essere
Massone.
Vogliamo solo enunciare i “principi”, come
titoli di un grande libro e che ogni Uomo
dovrà scrivere quando si avvicina alla
Massoneria: Tolleranza, Solidarietà, Amore
verso il Prossimo.
Vogliamo ricordare ciò che scrisse il grandissimo pensatore di cui il suo pensiero mi
enfatizza il nolano Giordano Bruno:
“Verrà un giorno che l’uomo si sveglierà
dall’oblio
e finalmente comprenderà chi è veramente
e a chi ha ceduto le redini della sua esistenza,
a una mente fallace, menzognera,
che lo rende e lo tiene schiavo …
l’uomo non ha limiti e quando
un giorno se ne renderà conto,
sarà anche qui in questo mondo.”
Ora è d’obbligo una riflessione: Nessun
paese può essere totalmente privo di Uomini
virtuosi, della cui parola nessuno si sogna di
dubitare, le cui virtù risplendono in ogni
catastrofe, e il cui senso dell'onore brilla
come un diamante purissimo e perfetto.
Coraggio! Questi Uomini esistono anche
nelle varie Istituzioni Massoniche, italiane,
europee e mondiali. Basta saperli solo individuarli e soprattutto seguirne i loro insegnamenti!
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E allora chi sono? Sono gli Uomini che
non sono schiavi delle loro occupazioni
materiali e dei piaceri della vita sono e
saranno sempre gli Uomini che serviranno di esempio ai loro discendenti e che saranno
da tutti amati ed ammirati.
Si, ora possiamo chiudere con Omero dicendo:
«Un giorno, se mai si racconterà la mia storia,
si dica che ho camminato coi giganti. Gli uomini sorgono e cadono come grano invernale, ma
questi nomi non periranno mai. Si dica che ho
vissuto al tempo di Ettore, domatore di cavalli.
Si dica che ho vissuto al tempo di Achille».
Proprio la realtà del nostro essere e divenire eracliteo, in certi momenti di silenzio interiore,

Omero e la Sua Guida - William-Adolphe Bouguereau, 1874
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l’anima e non l’animo…si libera di tutte
le abitudini caratteriali, consentendo ai
nostri occhi la possibilità di avanzare
oltre la “selva”… per giungere a concepire noi stessi nella vita nella sua nudità arida e
inquietante… lasciando alla libertà di questo
vuoto l’ allargarsi negli abissi del mistero del
nostro essere cosciente. Di conseguenza, solo
dopo aver interiorizzato il reale nous possiamo acquisire il senso dell’autocoscienza per
anelare verso l’obiettivo della nostra ricerca.
Invece proprio coloro che non si voltano, ma
rimangano vuoti nei propri costrutti l’eccentricità del “superuomo” contrario al valore nietzschiano è catalizzato solo a raggiungere manifeste ambizioni del tutto personali domine non
sum dignus. Spesso purtroppo accade di confrontarci con “fratelli senza assennatezza”, i
quali sono assolutamente leggeri anapoditticamente nel valorizzare l’iniziazione ricevuta.
La conseguenza che emerge è che non saranno
mai realmente consapevoli di vivere come un
“essere parmenideo” massonico in quanto si è
privi delle necessarie qualificazioni spirituali e
della virtuosa fraternità, ma se questa viene poi
esteriorizzata è solo miraggio di ambizione
delle inclinazioni kantiane (come ben descritte
nella Critica della Ragion Pratica riferendosi
alla morale).
Ciò che delegittima la consapevolezza massonica, è che molti considerano l’iniziazione il traguardo di un eremo di pura esteriorità, come la
stessa ritualità è un solo appannaggio dell’istante all’interno del tempio (ammoniva Plutarco
barba non facit philosophum). Purtroppo va ben
rimarcato, che un “dozzinale apprendista”, sarà
sempre un “velo di maya” a causa di una svarione valutativa da parte di chi doveva vigilare e
selezionare, ma soprattutto discernere coscienziosamente il grano dalla gramigna a causa del
“currenti calamo”…creando di fatto le basi per
l’assemblaggio di un “surrealismo iniziatico”
senza per nulla denigrare l’alto valore estetico
dell’arte di Magritte, con il suo mitico quadro:
“ceci n’est pas une pipe”… ci porta nel concreto
a chiederci metaforicamente “ma allora, cosa
è?” ciò che appare sotto le sembianze dell’esse-
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re Massone..?! buona riflessione.
VINCENZO

La cosiddetta statua del filosofo al Museo archeologico di Delfi. Inizialmente
si pensava potesse rappresentare Plutarco, eletto sacerdote del tempio nel
117 d.C.
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