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SSolstizio d’estate 2020

considerazioni varie. 
Il S.Il S. .. .G..G. .. .H..H. .. ..

S.S. .. .G..G. .. .M..M... ..

SS e in corrispondenza della data solstiziale,

così per gioco, volessimo continuare ad occu-

parci di argomenti già accennati, tentando di

esplorare dentro e fuori noi stessi, magari assie-

me agli scettici ma curiosi ed ai neofiti, potrem-

mo provare ad utilizzare ancora una volta alcuni

tra i semplici criteri astrologici. Infatti, non è

difficile per chiunque acquisirli come metodo;

sono alla portata di tutti da millenni. Non occor-

re alcuna iniziazione per servirsene “intelli-

gentemente”, però non scordando mai di ripor-

tare gli aspetti generali, macroscopici, uguali

per tutti, ad interagire con le particolarità asso-

lutamente uniche di ogni singola mappa natale.

Comprendo che quanto andrò a sviluppare, sep-

pur in modo estremamente sintetico, sarà proba-

bilmente più agevolmente comprensibile ed

apprezzabile dagli “addetti ai lavori”. Invito

però anche gli altri a leggere queste poche

pagine sino alla fine. Magari si

potrebbe scoprire che la realtà

esistenziale è decisamente più

complessa di quanto si è stati abi-

tuati a considerarla. In effetti, è

almeno dal 2014 che, sistematica-

mente, ogni tre mesi, durante i

lavori coincidenti con le nostre

feste solstiziali ed equinoziali, mi

permetto di suggerire, correndo il

rischio di tediare qualcuno, di do-

tarsi del maggior numero di cono-

scenze idonee a capire meglio i

segnali, gli indicatori che potreb-

bero svelare la qualità spirituale

generale e conseguentemente parti-

colare, in cui come singoli soggetti

ci si troverebbe immersi in un dato

periodo e forse anche dopo.

Uscendo dai soliti stereotipi simbolici

che si riferiscono ad elementi stagiona-

li, comunque validi solo per il nostro

emisfero (quindi, abbastanza inutili e

devianti per spaziare in modo più ampio ed uni-

versale), eviterò anche di procedere con i riferi-

menti mistici che di solito, in alcuni ambiti,

vengono attribuiti ai “Signori” dei corpi celesti

e delle stelle, presentandoli a volte, anche in

modo antropomorfico, angelico, eonico, ecc.

Limito i collegamenti anche per lasciare intuire

la necessità di non fossilizzarsi mai su stereotipi

interpretativi. E’ importante tentare di azzerare

temporaneamente i convincimenti che possono

derivare da abitudini seppur “buone”. Ognuno

nell’attribuire valori e collegamenti ritenuti

consolidati ai simboli, non si accorge di

restringerne le potenzialità istruttive. Queste

tendenze possono divenire dei limiti nel tentare

d’indagare e di rettificare ciò che eventualmente

lo necessita. E’ come sempre necessario svuota-

re una coppa, se si desidera riempirla con qual-

che cosa di nuovo. Così, prendendo semplice-

mente nota dei dati riportati nelle effemeridi,

disponibili per chiunque, si potrebbe iniziare

con l’osservazione del cielo (a Ravenna) poco

prima della mezzanotte, tra il 20 ed il 21

giuno di questo anno.  
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Forse incuriosirebbe qualcuno, notare

che la testa del drago (nodo lunare nord)

è alla fine dei Gemelli, 29° circa, in con-

giunzione con il Sole a 0°in Cancro.

Per alcuni, una tale, forte, coincidenza sembre-

rebbe forse un suggerimento epocale per prova-

re a decodificare gli obiettivi spirituali con pre-

cisa corrispondenza con il fare materiale nel-

mondo degli effetti e dell’azione, che dovrebbe-

ro interessare l’umanità, almeno sino alla suc-

cessiva porta solstiziale di dicembre (magari

con qualche possibilità di variazioni in corri-

spondenza della porta equinoziale, in autunno). 

Le caratteristiche dicotomiche, aeree, nervose,

dinamiche, fantasiose e non sempre trasparenti,

di un segno mobile come i Gemelli, unite con

quelle ricettive, umide, fluttuanti, impazienti,

riverberantisi nella tenacità di un segno cardina-

le come il Cancro, rappresenterebbero, secondo

le decodificazioni più comuni, una tendenza a

vivere in modo probabilmente molto “agitato”,

variegato, affatto scevro da risvolti poco lumi-

nosi e da contrasti forse duri, violenti, se voglia-

mo tenere in considerazione anche una quadra-

tura con Marte, a circa 25° in Pe-sci ed

un’altra però molto più debole con

Nettuno, circa 20° in Pesci. Però su

entrambi ritornerò con qualche approfon-

dimento. 

Ad ogni modo, non possiamo ignorare anche

altri pianeti che con il loro moto, sembrerebbe

stiano da tempo svelando le caratteristiche delle

predisposizioni generali nella scena mondia-

le; caratteristiche sempre più confermate da ciò

che sta accadendo ogni giorno.

Ad esempio, Plutone, Giove e Saturno man-

tengono lo “stellium”, ovvero, la vicinanza

ristretta in una zona dell’eclittica, tra la fine del

Capricorno e l’inizio dell’Acquario. Secondo gli

stereotipi astrologici più usuali, si tratterebbe

dell’unione di energie spirituali con forti pro-

blemi di armonizzazione tra loro; poi come

sempre, le conseguenze si riverbererebbero, sia

sull’umanità in generale, che su ogni singolo,

particolare, soggetto. 

Sempre secondo le sintesi di decodificazione

più convenzionali, sarebbero interazioni tra l’e-

nergia svelata o collegata a Plutone, profonda,

tellurica, primordiale, magmati-

ca, distruttiva e contemporanea-

mente creativa in un ciclo di rinno-

vamento continuo, con quella di

Giove collegata al principio della

crescita, dell'espansione, della

generosità, della giustizia nel senso

più elevato e con quella di Saturno

collegata alla concretezza, al rigo-

re, al taglio di ogni cosa superfi-

ciale, al restringimento, al dovere,

alla rigidità, alla logica. Da circa

due anni, quella vicinanza si confi-

gurerebbe come una situazione dif-

ficilmente armonizzabile, con varia-

zioni interattive, soprattutto per

Saturno e Plutone. 

Giove, essendo più veloce (più o

meno un anno per il transito attra-

verso un segno, sull’eclittica), si è

aggiunto dopo, però, viste le sue

caratteristiche peculiari, amplifi-

cando gli eventuali problemi.
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Credo che sia sotto gli occhi di tutti il

ribollire delle situazioni a livello mon-

diale con “stranezze ovunque anche in

ogni ambito religioso, ma poi anche

locale, da prima del 2018 ad oggi.

Ad ogni modo, occorre non scordare Urano che

in questa data solstiziale, sembrerebbe più inno-

cuo (però, opportunità e guai ne avrebbe già

svelati o procurati prima, in abbondanza ed avrà

occasioni di ripetersi a breve), ma anche Marte

e Nettuno.

Per approfondire, sarà opportuno ricordarsi

delle caratteristiche degli anelli di sosta,

ovvero di quell’apparente moto, avanti ed indie-

tro nei segni, che sembrerebbe caratterizzare

soprattutto i pianeti lenti, osservati da una posi-

zione geocentrica.

Secondo le rilevazioni empiriche più comuni, le

conseguenze pratiche, concrete, sul piano mate-

riale delle predisposizioni spirituali in campo,

svelate da quei transiti particolari, vedrebbero

sempre alcune fasi ben precise. E’ però impor-

tante che le deduzioni di ognuno siano conse-

guenti a riscontri sperimentali, riportati statisti-

camente per studiare bene, anche solo a poste-

riori, gli avvenimenti collegati alle posizioni

planetarie; al contrario, i semplici citazionismi

di autori seppur celebri, sono da prendere sem-

pre con le molle. Potrebbero essere solo proie-

zioni fantasiose, per lo più prese avventatamen-

te a prestito da altri.

In estrema sintesi, la prima situazione

contemplerebbe l’inizio di un moto

diretto che svelerebbe la qualità delle

predisposizioni, degli intenti, verso precise

direzioni, con possibilità ancora abbastanza

aperte di operare scelte in sintonia spirituale con

luce intellettiva, spirituale, oppure con l’ombra

(non sarebbe male riuscire ad agire sempre più

in coscienza, già in questa fase). La seconda,

durante un movimento retrogrado, in cui le

scelte, auspicabilmente le migliori, le più eleva-

te, dovrebbero essere compiute e messe in prati-

ca; la non scelta, sarebbe comunque una scelta,

forse affatto buona. La terza, sarebbe conse-

guente al nuovo movimento diretto, dove ogni

cosa si manifesterebbe in modo ormai fatale

secondo quelle direzioni, magari con le soluzio-

ni peggiori, quelle che erano individuabili sin

dall’inizio del primo moto diretto in un anello

temporale e che le azioni più o meno passionali

o le non scelte, hanno confermato con tutte le

conseguenze ormai inevitabili nella concretizza-

zione esistenziale. Eventuali decisioni coscienti

ma tardive in questa fase, avrebbero effetti vera-

mente limitati sulle possibilità di far deviare o

semplicemente “addolcire” gli avvenimenti.

Quindi, le scelte generali, somma di quelle per-

sonali (sarebbe bene ricordarselo; nel camino

dell’umanità nessuno si può, si deve, sentire mai 
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“fuori”), continuano ad avere un peso

fondamentale per favorire l’interazione

dall’alto con ciò che è in basso e poi

viceversa, in una sorta di andirivieni di

influenze, di scelte, di conseguenze concrete.

Ciò mi porterebbe a ricordare il sogno di

Giacobbe in cui si visualizza una scala tramite

cui forme angeliche scendono da cielo e risalgo-

no dalla terra, in un ciclo continuo.

Ora osserviamo anche le caratteristiche di

Urano, nome della divinità primordiale iden-

tificata anche in Grecia come il “cielo stella-

to”. Sono quelle dell’imprevedibilità, del cam-

biamento drastico, improvviso, dell’elettro-

dinamicità, della rivolta, dell’indipendenza più

o meno egocentrica.

Negli ultimi sette anni, il suo cammino, caratte-

rizzato da anelli di sosta, non è certo stato inin-

fluente rispetto alle interazioni con i pianeti di

cui ho già fatto cenno, nel coincidere con

situazioni, avvenimenti generali e perso-

nali. Oppure si è solo limitato a svelarne

i movimenti spirituali.

Ad esempio, nella primavera del 2013, si era

manifestato un anello di sosta in Ariete, intera-

gente sino alla primavera del 2014 con un anello

di sosta di Plutone in Capricorno. Ognuno può

andare a ricercare in particolare, tra i molte-

plici avvenimenti a livello mondiale, gli even-

tuali: attentati, catastrofi, elezioni, rivolte, riu-

nioni politiche, invenzioni, ecc. Per quanto ci

riguarda come Ordine e Rito, non è certo stato

un periodo di poco conto per la lacerazione

improvvisa dei rapporti con strutture, soggetti

esistenti e con la contemporanea, diversa, evolu-

zione degli ambiti eggregorici, tramite la crea-

zione di nuovi rapporti, la conferma di alcuni

esistenti e con la rettifica dei cammini.

Sarebbe poi utile, con il procedere degli

anni fino alla data solstiziale del 2020,

osservare, spaziare, sia a livello mondiale,

che con focalizzazioni più ristrette (sino a

quelle personali), lo sviluppo dinamico di

eventi connessi ai successivi anelli abba-

stanza lunghi come durata temporale, che

sarebbe opportuno riguardare anche in fun-

zione del movimento di Giove con caratte-

ristiche amplificatorie per ogni cosa.

Infatti, dalla seconda decade del Cancro,

nella primavera 2014, procedendo a sua

volta con anelli di sosta, è arrivato alla

terza decade del Capricorno di oggi e quin-

di da mesi, si trova in piena interazione da

congiunzione, con Plutone e poi con

Saturno. 

Continuerà a farlo con una certa incisività

sino alla fine dell’inverno 2021, ma rela-

zionandosi in quadratura con Urano il quale

manterrà successivamente anche con

Saturno questo rapporto affatto armonico

per lungo tempo e con tutto ciò che ne potrà

conseguire, in funzione delle rispettive

caratteristiche, dirompenti tra loro, già

accennate sopra.

Sarà poi opportuno osservare Nettuno che

potrebbe apparire in condizione tranquil-
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la e magari favorevole alle predisposi-

zioni riguardanti l’interazione con il

Nodo Lunare nord (gli obiettivi evoluti-

vi). E’ generalmente collegato alla

profondità delle acque reali o spirituali, ai

sogni, alle illusioni, ai voli di fantasia, alla fuga

dalla realtà, sino alle condizioni estreme di alte-

razione psichica ma anche al culto del diverso,

non sempre necessariamente positivo, bello,

buono. E’ pure collegato alle difese immunita-

rie, alle cose nascoste ed a tutto ciò che è dif-

ficile da individuare.

Nel mese di Settembre 2019, durante un suo

anello di sosta in Pesci, si è trovato ad interagire

in quadratura sino a Novembre, con le amplifi-

cazioni, in questo caso affatto benevole, di

Giove in Sagittario. C’è stata una strana coinci-

denza temporale con la manifestazione iniziale,

assolutamente poco osservata od ancora nasco-

sta, della pandemia virale che ci sta affliggendo.

Sempre in tema di coincidenze potrebbe essere

interessante notare, ad esempio, il rap-

porto angolare tra gli anelli di sosta di

Saturno e quelli di Nettuno a partire

dall’autunno 2015 ma poi a seguire per

buona parte del 2016. Si sono osservate manife-

stazioni terroristiche ovunque. Problemi affatto

trasparenti riguardante l’organizzazione sociale

ed economica in Grecia. Fibrillazioni (conti-

nuando il rapporto di quadratura) nel Regno

Unito che sono culminate in giugno 2016 con il

referendum sulla “brexit”, ecc.

Però se andiamo indietro nel tempo, potremmo

notare che a fine 2002 un rapporto di opposizio-

ne tra anelli di sosta di Nettuno nella prima

decade dell’Acquario e quelli Giove nella

seconda del Leone, coincisero con l’inizio della

pandemia della S.A.R.S.

Ora se osserviamo il rapporto angolare di

Nettuno con lo stellium in Capricorno, il proble-

ma non è forse individuabile nello scambio dei

flussi interattivi che secondo le convenzioni 
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dovrebbe essere senza intoppi, positivo,

essendo in sestile, ma bensì, proprio nel

collegamento con le caratteristiche dello

stellium, a mio avviso abbastanza inquie-

tanti, come ho già accennato sopra e che forse il

rapporto favorevole di sestile, non migliorerà

più di tanto.

Su tutto questo si è esercitato da Gennaio, un

transito di Marte che con le sue caratteristiche ci

accompagnerà per vari mesi.

Per inciso, Marte è normalmente collegato alla 

violenza, alla distruzione, alle passioni sfre-

nate, al ferro, ai traumi, alle ferite sanguinanti

da taglio, alle infiammazioni, alle manifestazio-

ni, colleriche, brutali, pericolose, alle aggressio-

ni violente con le conseguenze anche nefaste,

ecc. Il suo transito su questo rapporto tra

Nettuno e lo stellium costituito dalla

congiunzione non certo armonica tra

Plutone, Giove e Saturno, sembrerebbe

aver svelato il manifestarsi di un’ondata spiri-

tuale assolutamente violenta, affatto luminosa,

con conseguenze drastiche: dolori, impennata

delle malattie, morti, restrizione oggettiva delle

libertà sociali, delle frequentazioni religiose,

ecc. Insomma, una drastica modifica degli equi-

libri in tutto il pianeta.

Quello che però incuriosisce di più, sono due

suoi anelli di sosta che a partire dal 29 giugno lo

vedranno permanere in modo straordinariamente

lungo, sino al 6 gennaio 2021, in Ariete, dove

secondo le decodificazioni convenzionali ha la
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sua dimora. Verso la fine di questo perio-

do si metterà in relazione disarmonica di

quadratura, con Giove, Saturno e con

Plutone, senza tralasciare una congiun-

zione dirompente con Urano. Cose su cui sarà

forse opportuno tenere gli occhi puntati, guar-

dandosi attorno, perché a livello, sia personale

che mondiale, i segnali di qualche cosa in forte

cambiamento, dovrebbero potersi osservare

abbastanza facilmente, per chi li vorrà vedere.

Non ho certo dimenticato Sole e Luna che sono

i più veloci a muoversi sull’eclittica; poi, però

anche su Mercurio e Venere occorrerebbero ulte-

riori approfondimenti particolari.

Ad ogni modo, lo scopo non era quella di svi-

luppare un trattato riguardante le scienze

astrologiche.

Tutte queste cose sembrerebbero volerci

riportare a prendere in considerazione

concetti macroscopici di predisposizio-

ni dicotomiche, più o meno fatali, con-

seguenti a flussi spirituali di cui i pianeti e le

stelle, come simboli, archetipi, ecc. potrebbero

svelarne la dinamicità con le ricadute nel mondo

dell’azione, degli effetti, del fare sempre più

materiale. Ovviamente, da un punto di vista

mistico, i valori in campo si arricchirebbero di

ben altri elementi su cui un iniziato in qualsiasi

percorso spirituale, farebbe bene concentrarsi.

Però come accennavo all’inizio, chiunque

potrebbe cercare di riportare nel microcosmo

della propria mappa natale, gli eventuali svela-

menti concettuali degli stessi flussi generali,

cercando di comprendere come interagiscano
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con le predisposizioni natali, assoluta-

mente uniche per ognuno. Quindi riu-

scendo a conoscersi progressivamente

sia nel fisico, che nell’interiorità più

nascosta.

Se le teorie e le sperimentazioni empiriche degli

anelli di sosta, attraversati continuamente da

corpi celesti veloci, possono avere un minimo di

validità, si potrebbe dedurre ancora una volta,

anche con questi tipi di strumenti d’osservazio-

ne, che la cosciente consapevolezza di come e di

cosa si pensa, si pronuncia, si compie, non sia

affatto ininfluente nei riguardi di sé stes-

si e di tutta l’umanità. A maggior ragione

sono necessari molteplici strumenti di

conoscenza e non certo inutili orpelli,

medaglie, grembiuli, fasce dai moltecipli cro-

matismi, titoli più o meno roboanti di gradi, ecc.

se sono esibiti solo per pavoneggiarsi, per com-

pensare la consapevolezza di non “conoscere”

veramente alcunché. 

Al fine tentare quei mutamenti, quelle rettifiche

di ciò che al contrario, senza coordinamento di

mente ed anima, progressivamente più liberi

dalle cupidità passionali, non vedrebbero gli

stati dell’essere diretti verso obiettivi lumi-

nosi, ma si si manterrebbero solo all’interno

di quei progetti fatali, buoni o meno buoni

per ogni cosa esistente, che sembrerebbero

comunque armonizzarsi con l’eterna “musi-

ca delle sfere”, è necessaria quella cono-

scenza empirica, interiore ed esteriore che

non va mai confusa con la cultura, soprattut-

to se presa in prestito. 

Quelle “sfere”, indicherebbero i ritmi ed i

tempi di una sequenza esistenziale definita

sin dall’origine di ogni cosa, contenente

comunque le infinite opzioni di cambiamen-

to interagente con le leggi della creazione,

così come si potrebbe dedurre osservandole,

allorché sia necessario rigenerare ciò che

non sia perfettamente in linea con l’ineffabi-

le progetto divino. L’umanità in generale

ed i singoli, potrebbero avere come sem-

pre, un’opportunità di essere attori attivi,

partecipando con la volontà e con le scelte

concrete, se la conoscenza di sé stessi e di

tanto altro, sarà stata conseguita, almeno un

poco, senza escludere la liberazione dalle

abitudini, dagli automatismi mentali, spesso

conseguenti alla comune formazione educa-

tiva, consentendo al Sé più luminoso di

emergere sempre più libero dalla “prigione

passionale” e dalle esigenze, dai condizio-

namenti carnali. Così potrà armonizzarsi

con lo Spirito per il bene di tutti.

Il S.Il S. .. .G..G. .. .H..H. .. ..
S.S. .. .G..G. .. .M..M... ..
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MMeditazioni 

ed interrogativi
ISABELLA ISABELLA 

NN egli strani giorni di lotta generale, di for-

zata clausura (per altri che sono in prima linea è

stato il contrario) ci si è ritrovati in una pausa,

in una sospensione, con molto tempo a disposi-

zione per pensare, osservare e percepire il silen-

zio, a portare la mente in altri ambiti, fuori dalla

frenesia sociale, nel ricordo di tempi passati, più

lenti e meno invasivi o per fare cose rimandate a

causa del poco tempo a disposizione. 

Se non è distruttiva, un’interruzione, anche

come una lieve indisposizione che costringe a

fermarci per recuperare nuove energie, diventa

utile soprattutto per fare, ogni tanto, un

piccolo bilancio.

Solamente come brevissima premessa

anche per gli appassionati di determinate

materie, guardando le effemeridi, si potrebbe

osservare a livello planetario, astrologico, che

nel mese di marzo 2020, si sono verificate alcu-

ne situazioni particolari; si sono configurate le

quadrature dei pianeti Plutone, Saturno, Giove,

Marte, raggruppati alla fine del Capricorno, con

Urano in Toro.

Nel mese di maggio sono diventati retrogradi,

un anello di sosta; torneranno diretti a metà

settembre, primi di ottobre. Solo Marte conti-

nua la sua corsa sino a raggiungere l’Ariete e ci

resta per 6 mesi; diventa retrogrado a 28 gradi,

in settembre e diretto a novembre.

Urano e Saturno (entrato in aquario) saranno in

quadratura tra di loro per tutto l’anno 2021.

In questo periodo si è determinato un fatto ecce-

zionale, un’epidemia generale che coinvolge

tutto il mondo in cui viviamo;

sembra impossibile come un

piccolissimo essere che cerca

la sua sopravvivenza, possa

mettere in crisi un intero piane-

ta. I virus, a volte di una perfe-

zione geometrica unica, sem-

brano forme aliene molto belle,

magari provenienti dallo spazio

comico.

Molti si chiedono se quello che

sta succedendo non sia dettato

dal caso, come ad esempio, una

accidentale pandemia provoca-

ta forse da una fuga di una

ricerca sbagliata di laboratorio,

oppure provocata magari da un

cambio climatico naturale, non

escludendo che sia la logica

conseguenza di una situazione

di squilibrio, di avvelenamen-

to, che coinvolge gli elementi

(acqua, terra, aria e fuoco) del

pianeta. 

Altri percepiscono la situazio-

ne come un avvertimento per il 
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futuro, con un senso generale di colpa e

di conseguente castigo. Qualcuno imma-

gina l’esito di un programma prestabilito

per dare, ogni tanto (come sembra,

secondo loro, sia sempre successo storicamen-

te), una specie di “ripulita”, un cambio generale

per ripartire, per rinascere, attraverso le conse-

guenti emergenze o catastrofi da cui escono

spesso energie nuove e positive; nel passato c’e-

rano guerre con armi di un certo tipo, ora sono

anche batteriche, oltre che economiche e finan-

ziarie.

Pensano che ci voglia una sferzata energica per

dare uno scossone ad un immobilismo distrutti-

vo, indifferente ad un caos esagerato, ad un

modo di vivere disordinato, per riportare, ogni

tanto, un riequilibrio, una nuova nascita.

Per alcuni, può sembrare addirittura interessante

come questo fermarsi precario della frenesia,

porti già una specie di disinquinamento; la natu-

ra pare riprendere il sopravvento ed in molti

ambiti, ritorna l’importanza della famiglia come

principale nucleo sociale di aiuto e di sopravvi-

venza.

Credono che finito tutto, arriverà una

nuova era; altri invece, che non cambierà

nulla, che si tornerà come sempre, a liti-

gare nel solito caos del traffico quotidiano,

sovralimentato da attività di ogni tipo.

Dipende tutto da questo virus e dalla sua evolu-

zione positiva o negativa, l’incertezza precaria

che pesa e ci fa vedere la vita anche da un’altra

prospettiva. 

Forse si troverà un rimedio affinché questa infe-

zione non sia così mortale (forse attraverso l’u-

tilizzo di un vaccino o di un altro rimedio), evi-

tando non solo una polmonite distruttiva; oppure

il virus se ne andrà da solo o non muterà. 

Ci si potrà convivere senza timore, come succe-

de già con un semplice raffreddore od un virus

influenzale non troppo aggressivo?

Per ora, regna l’incertezza e spesso la paura. 

Spostandoci in ambito più mistico, si sente dire

infatti, che la colpa è dell’umanità, di un modo

di vivere sbagliato, che siamo ad un bivio, che

se le cose non cambiano, arriveranno catastrofi
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di ogni genere.

Alcuni testi religiosi attestano come

l’uomo debba essere il custode, il domi-

natore designato per mantenere in equi-

librio la natura, gli animali, ma che non riesce a

rispettare le leggi universali che regolano l’ar-

monia generale.

Certo che è una impresa complessa, supporre di

poter riportare un equilibrio ed un’armonia di

pace in un contesto naturale di base, così violen-

to per la sopravvivenza di ogni specie (la catena

alimentare è fondata sul rapporto tra il predatore

e la preda “Mors tua vita mea” anche nel regno

vegetale), improntato sull’uccisione, sulla pre-

dazione, sulla lotta per la riproduzione e sulla

guerra per la conquista del territorio. Basta

guardare con “lucidità”, un semplice documen-

tario sulla natura e le sue regole.

Da molto tempo, a parte la caccia, noi allevia-

mo le vittime in casa o le coltiviamo. 

In alcuni testi sacri si legge che l’uomo all’ini-

zio della creazione, si poteva sfamare solo con

frutta e semi (che sono però comunque embrioni

di nuove vite), evitando assolutamente il

sangue (anche quello vegetale?).

Se gli animali e i loro prodotti possono

essere il nostro cibo, c’è da chiedersi

come si potrebbe ora continuare ad usufruirne,

senza crearci problemi di salute ma non solo

fisica. Perché il sangue, è sempre stato così

importante? Forse (una probabile ipotesi al di

fuori da quelle più mistiche) per il fatto che certi

ormoni possano attivare le reazioni di un deter-

minato programma genetico; a volte basta guar-

dare come si comportano gli animali quando ne

sentono anche solo l’odore.

Se proprio non si può farne a meno (sarebbe

però un concetto da approfondire), dovrebbe

essere almeno possibile evitare la sadica tortura

sugli animali, per tutta la durata della loro esi-

stenza (il loro dolore e poi spesso la loro lenta e

tremenda agonia, non dovrebbe fare stare molto

tranquilli in ambito spirituale; giusto per capir-

ci, le bistecche o gli insaccati, non nascono su-

gli scaffali dei supermercati). Le popolazioni

cosiddette più primitive, non di rado hanno con 

13
Informazioni e storia sull’Antico e Primitivo Rito Orientale Rettificato di Mitzraїm e

Memphis possono essere letti sul sito: http://www.mitzraimmemphis.org/

Adamo ed Eva nel paradiso terrestre Jan II Brueghel il Giovane, 1640

ALLA RICERCA DEL SE’    ALLA RICERCA DEL SE’    -    Giugno 2020-    Giugno 2020



gli animali, una sorta di rapporto di

scambio, allorché uno divenga il cibo

dell’altro; è una forma di rispetto, di

riconoscenza e di protezione, senza arri-

vare ai nostri allevamenti così intensivi, con un

inquinamento conseguente e poi, in aggiunta,

con una produzione di molti batteri diventati

ormai resistenti, nocivi e distruttivi per tutti. 

Sarà bene comprendere anche ciò che riguarda i

nostri preziosi, affettuosi, animali carnivori; li

utilizziamo da compagnia o da guardia ma li

sfamiamo comunque con l’uccisione di altri

animali. 

La natura presenta da sempre il problema

della dicotomia (male e bene), delle due ener-

gie contrapposte che sono la base della vita su

questo pianeta. E’ forse un sogno immaginare

un’esistenza priva di queste due opposizioni,

così come sembra menzionare qualche testo

sacro durante la descrizione della fine dei tempi

oppure come ogni tanto, ci sembra di sentire

riaffiorare in noi la nostalgia per un

luogo di bellezza e di pace a cui

ritornare. 

In questo contesto esistenziale, inve-

ce, quando gli attacchi distruttivi

sono in eccesso, scatta la difesa del

proprio ambiente o del gruppo; così

come chiunque può osservare anche

in piccolo, nel caso dell’infestazione

di qualche cosa che può essere noci-

vo o semplicemente disturbante. 

Allora si procede con trappole, vele-

ni, indifferenti a molte morti doloro-

se; purtroppo, si stabilisce la soprav-

vivenza o la semplice tranquillità di

una specie, a discapito di un'altra. 

Sembra una sorta di schizofrenia

nascere in una condizione di questo

tipo e poi cercare una evoluzione esi-

stenziale, spirituale, diversa. Non è

da escludere anche una certa ipocri-

sia, un buonismo di convenienza, se

poi si accetta senza problemi, questa

specie di ingiustizia per alcuni, con

lo scopo di mantenere un equilibrio

di benessere generale di molti.

L’istinto degli esseri esistenti, in partico-

lare nel mondo animale, è fondato sulla

legge del più forte, del più furbo, del più

grosso, delle piramidi sociali in cui il

rispetto per il capo branco è solo momentaneo

perché sarà sempre attaccato dagli altri che

vogliono sostituirlo, sino alla sua inevitabile

eliminazione; è solo questione di tempo e di

caratteristiche degli avversari. Il gregario, il

debole, la potenziale vittima o si sottomette

durante la competizione, o viene ucciso.

Una parte di questo programma animale è anche

all’interno di noi, sempre sveglio e presente,

perché ci aiuta a sopravvivere su questo pianeta.

L’uomo però, sembra non essere composto solo

da questo sistema vitale, consono all’azione,

agli effetti, al fare.

Le leggi dell’etica, della morale e le disposizio-

ni religiose, tendono appunto a condizionare con

determinate regole, il codice della nostra società

umana, finalizzate alla salvaguardia del branco
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(non uccidere, non rubare, non mentire

ecc…..) ed a  punire chi le trasgredisce

perché è distruttivo e pericoloso per i

suoi simili.

Per esempio, di solito, posso sopprimere una

forma vivente animale o vegetale, anche un mio

simile, ma solo per legittima difesa, (mai per

rabbia, violenza, istinto, trauma, ecc…?). Posso

trasgredire per necessità (non per vendetta,

odio, paura ecc..?) 

L’uomo si dice che sia un animale pensante e

intelligente e che possiede la libera facoltà

lucida di scelta; quindi anche di eccedere trami-

te gli istinti primordiali. E’ così il più pericoloso

di tutti in questo contesto esistenziale? 

La situazione si presenta indubbiamente

complessa. Ci si chiede se esista il male

puro; uno nasce malvagio o sono le cir-

costanze a determinare le sue scelte?

Uno che subisce il male, sarà poi perverso?

Esiste la possibilità di evoluzione per tutti verso

il bene o di involuzione verso il male?

Che cosa determina la scelta? Che cosa è la con-

sapevolezza? Cosa vuol dire prendere coscien-

za? Che cosa fa scattare la ricerca personale?

Che cosa ci conduce, forse attraverso una specie

di invisibile aiuto della Provvidenza verso una

scelta fortunata o sfortunata? E’ così importante,

la differenza di ambiente in cui si nasce, l’edu-

cazione che si riceve, le persone che si incontra-

no, la diversità di una vita in uno spazio

protetto, al contrario di una in un conte-

sto problematico?

Dipende da quanto si è sbilanciati, non

consapevoli, in una situazione che si

manifesta essenzialmente automatica,

avvolti, prigionieri nella materia?

Oppure esiste già da sempre, sin dalla

nascita, all’interno di noi, una determi-

nata predisposizione interiore? 

Avevo letto di due persone nate nello

stesso istante e luogo, con due temi

natali praticamente uguali; uno era

diventato un feroce assassino e condan-

nato a morte, l’altro nonostante il desti-

no drammatico, le violenze, i disastri e

le morti che gli si manifestavano attor-

no, interagendo inevitabilmente con lui,

era diventato un importante riferimento

per la difesa del bene.

La discesa in questo contesto materiale,

sembra confermare l’ipotesi che vivere

sia come una prova necessaria; forse per

stabilire attraverso le esperienze della

vita, un nostro comportamento, una

scelta di fronte agli istinti materiali,

finalizzata a qualche cosa che non è

affatto ben comprensibile.

Quando medito in funzione delle indica-

zioni suggerite dal “V.I.T.R.I.O.L. visi-
ta interiore terrae”, penso spesso al

riconoscimento di questa parte ancestra-

15
Informazioni e storia sull’Antico e Primitivo Rito Orientale Rettificato di Mitzraїm e

Memphis possono essere letti sul sito: http://www.mitzraimmemphis.org/

Ossimoro alchemico

ALLA RICERCA DEL SE’    ALLA RICERCA DEL SE’    -    Giugno 2020-    Giugno 2020



le, agli istinti, ai suoi possibili eccessi

determinati anche da traumi interiori.

“Rettificando”, rettificare ma non sop-

primere l’istinto ma un suo eccesso, una

distorsione, potrebbe suggerire il cercare di

tenere il programma di base, le sue possibili

deviazioni, consapevolmente sotto controllo,

per quanto è possibile perché siamo sempre fatti

di materia grezza, rispetto alla purezza dello

Spirito.

“Trovare la pietra occulta”, è forse rendersi

conto che non siamo solo questo, è conoscere

sempre più a fondo le caratteristiche della “car-

nalità” e poi prendere coscienza che esiste qual-

cosa che va oltre a questa esistenza con la sua

dualità.

Quando la situazione per noi si capovolge e nel

programma animale non siamo più i predatori

vincenti (se per caso lo siamo stati) e

diventiamo le vittime di fronte alla

malattia, ai problemi, al pericolo, alla

morte di cui abbiamo paura perché non

fa distinzioni di sorta, per alcuni ci sono

momenti in cui si manifesta un altrui-

smo incredibile. E’ una semplice difesa

automatica del branco, oppure è qualche

cosa che supera la materia; il sacrificio

della propria vita per aiutare gli altri? In

queste situazioni estreme, per alcuni ci

sono solo momenti di attesa e per altri la

ricerca di predare, distruggere ed arraf-

fare, di approfittare ancora di più di

ogni cosa.

Con il panico, l’istinto come conseguen-

za dell’eredità genetica, va in fibrilla-

zione. Così ecco manifestarsi la tra-

sgressione o la rabbia (per un destino

ritenuto ingiusto) oppure l’incoscienza,

l’onnipotenza. Ad esempio, si pensa:

tanto non mi può capitare nulla, l’im-

portante è che non succeda a me, tanto

mi va liscia come al solito, sono tutte

sciocchezze, continuo come sempre e

non ci voglio pensare, posso esagerare,

rischiare, in attesa che arrivi forse il

momento cruciale.

E’ la ricerca della fuga, ma dove scappa-

re, se si è stretti all’angolo; cosa si fa di

fronte alla propria coscienza che comun-

que fa capolino od alla possibilità di

osservare il proprio vero io al di là delle

maschere?

Per chi non è depresso, ammalato, pressato da

problemi urgenti di sopravvivenza estrema,

potrebbe risultare abbastanza facile filosofeg-

giare sul senso della vita, in modo teorico e

spesso solo fantasioso.

Forse, al contrario, è proprio in una situazione

precaria e disperata, senza sostentamenti, che

una persona avendo riferimenti concreti, si trova

a porsi dei quesiti sulla sua esistenza; magari

non se li era mai posti prima.

A molti scampati da questa prova, è già successo

di soffermarsi in una piccola analisi della situa-

zione per chiedere: sono abbastanza in pace con 
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me stesso? Ho ancora molti nodi da scio-

gliere? Cosa ho fatto sino adesso? Come

ho vissuto? Cosa devo fare ancora?

Quanto tempo ho ancora a disposizione?

Devo rimediare delle cose lasciate in sospeso?

Devo sbrigarmi o sprecare altro tempo? 

Oppure, posso immaginare di riaddormentarmi?

Questa volta forse mi è andata bene, passato il

pericolo, continuerò a lasciarmi vivere come un

automa, senza pensare e decidere nulla?

Cercherò sempre tante scusanti o darò una svol-

ta diversa alla mia esistenza? Quando arriverà

come per tutti, l’uscita da questo stranissimo

viaggio della vita, a volte bello, altre brutto,

sarò pronto?

Per qualcuno c’è una sorte di consapevolezza

che questo odierno tipo di attacco costituito

dalla pandemia, potrà ripetersi più volte, anche

se forse arriverà una sorta di aiuto per trasfor-

mare ogni malanno che avrà comunque dei costi

e delle conseguenze, in una opportunità verso

una evoluzione positiva. 

Ora tutto può avere altre prospettive. Se si vuole

avere una vita tesa a cercare di consolidare o

soddisfare solo la propria esistenza materiale, in

funzione del programma di sopravvivenza ani-

male, immagino che però ci si possa rendere

conto che tutto può svanire in un attimo.

Così, sarà vicina la paura della sofferen-

za del disagio, di perdere le sicurezze, i

privilegi, la salute, gli agi acquisiti;

magari ci sarà il desiderio della morte oltre alla

paura, perché, in fondo, ti libera dal fardello e

dalle catene del corpo, in modo da poter uscire

di scena, sperando che avvenga senza una agonia

dolorosa.

Sarà possibile anche un altro tipo di scelta, una

nuova possibilità, un attaccamento alla vita mo-

tivato diversamente, perché l’esistenza potrebbe

svelarsi bella gioiosa, ricca di entusiasmi, di

desideri di sogni da realizzare, da conquistare, o

da ricordare.

Sarebbe una esperienza veramente unica, in que-

sto altalenarsi di bene di male, di gioie e dolori,

di due energie in cui la parte negativa è bene che

non prenda il sopravvento che porta alla fine.

Non è poi così strano cercare di trovare coscien-

temente un’armonia in questa dualità fatta di

felicità e infelicità, di entusiasmo e delusione, in

questa lotta incessante e continua per tutti, per-

ché risolto un problema, arrivano subito altre

prove da superare.

Ritornando a quanto accennato sopra, lo studio

dell’astrologia, ad esempio, potrebbe essere 

17
Informazioni e storia sull’Antico e Primitivo Rito Orientale Rettificato di Mitzraїm e

Memphis possono essere letti sul sito: http://www.mitzraimmemphis.org/

oltre la normalità percettiva - arte digitale

ALLA RICERCA DEL SE’    ALLA RICERCA DEL SE’    -    Giugno 2020-    Giugno 2020



nella ricerca di introspezione interiore,

delle predisposizioni esistenziali. 

Capisco che però per alcuni, non essen-

dosene mai occupati seriamente e poi a

fronte di grossolane rappresentazioni mediati-

che, questa opportunità possa essere considerata

solo una sciocchezza.

Ad ogni modo, nella carta del cielo personale,

ritengo preferibile osservare soprattutto le diffi-

coltà, perché gli aspetti positivi si delineano

nella vita, da soli, senza troppi impegni anche se

è un peccato non utilizzarli al meglio per man-

canza di conoscenza. Invece, quelli negativi

sono faticosi, rappresentano le lotte da affronta-

re ed i nodi da sciogliere. Per cui, appare sano

cercare di comprendere di che possa trattarsi

veramente. 

Trovo preferibile esaminare prima i pianeti nei

segni e nelle case occupate (le predisposizioni

di nascita), poi un pochino dopo i loro aspetti

negativi e positivi.

Per esempio, molto grossolano nella sintesi,

guardando un Marte afflitto (a seconda dei suoi

pochi o molti aspetti distonici) sarà palese che

in determinato ambito esistenziale, si subiranno

o si provocheranno situazioni aggressive, ecces-

sive o si avranno malattie (infortuni o tagli), che

si ripeteranno nel corso dell’esistenza, a secon-

da dei transiti di pas-

saggio. Se ci si serve

di questi  strumenti

ma ovviamente non

solo di questi, il com-

pito e l’aiuto, sarà

quello di capire prima

la carta del cielo in

tutte le sue sfaccetta-

ture (conosci te stes-

so), poi di cercare il

modo di mitigare, trasformare e rettifica-

re le eventuali predisposizioni distoni-

che, con scelte del fare, precise, positive,

prima che si concretizzino, secondo l’o-

riginale direzione fatale.  

Il nostro percorso è fondato su una ricerca inti-

ma spirituale, sul pensiero di non essere soli,

sull’intuizione di una esistenza che vada oltre

una vita materiale. Quindi, nel convincimento di

non essere ognuno solo frutto del caso, di non

essere solo materia grezza. Così non sarà strano

cercare di essere o per lo meno tentare di diven-

tare come coloro che da sempre cercano di supe-

rare con progressivo successo, questa dualità,

così come è scritto nei rituali, riconoscendo gli

eccessi, le negatività, personali, impegnandosi a

diminuirle ed a farle evolvere in virtù. 

Però, per alcuni non risulta affatto agevole ten-

tare di svelare le indicazioni, oltre la semplicità

superficiale della liturgia. 

Questo può provocare conseguenze complesse

ed inutilmente spiacevoli.

E’ però per tutti una scelta, un libero arbitrio di

fronte alle esperienze, decidere da che parte

stare. 

ISABELLA ISABELLA 
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GGaia

(racconto breve)
SALVATORESALVATORE

GG iro giro  tondo, come è bello il mondo.

Giro giro tondo, come è bello il mondo.

Giro giro tondo, come è bello il mondo.

Mentre così giocava, Gaia, alzò gli occhi al

cielo e vide delle nuvole addensarsi sopra la sua

testa.

Si fermò, posò lo sguardo sui suoi compagni per

capire e vedere se anche loro fossero rimasti tur-

bati da quel cielo che, improvvisamente, aveva

cambiato colore preannunciando scrosci di

pioggia.

Si rese conto allora che tutti coloro che

stavano facendo giro tondo con lei, erano

ciechi.

Alzò il viso in su preoccupata per il tem-

porale che stava sopraggiungendo e riab-

bassato lo sguardo, ebbe come risposta

solo gli occhi senza luce di tutti coloro che

le erano attorno. 

Pensò di poterli aiutare, tenendoli per

mano tentò di portarli al riparo ma, tutti le

sfuggirono prendendo diverse ed incon-

trollate direzioni. 

Si riparò solitaria in un rudere che era lì

vicino aspettando pazientemente che la

pioggia diventasse meno battente. La bufe-

ra sembrava non volesse passare ed il gior-

no, divenne notte. Accoccolata ed intiriz-

zita dal freddo, solo i suoi pensieri le

erano compagni. 

“ Ciao Gaia “ mormorò una voce all’im-

provviso, non aver paura, sono la

“MADRE”, non ti sei accorta di me quan-

do hai trovato rifugio nel mio ventre ora-

mai diruto? Sono il rudere che ti dà riparo

e che protegge te sola, la sola con gli occhi

per vedere. Gli altri si sono dispersi e non

avresti mai potuto portare con te poichè la

cecità che li affligge è nei loro cuori.

Piano piano hanno perso il bene della

vista fino a quando l’oscurità non li ha

avvolti. Questi sono gli uomini che non

si sono presi cura della bella casa che ero ridu-

cendola a quelle quattro pietre dalle tegole sber-

ciate la quale, a stento, ti può dare un riparo. 

Hanno incominciato a sfondare le finestre,

divellere le porte, rovinare il pavimento, picco-

nare le pareti, asportare le pietre che sono le mie

ossa e sulle quali si poggiava tutta la costruzio-

ne. Con la loro usuale protervia, mi hanno ridot-

ta nelle condizioni nelle quali ora mi trovo.  Ma

non temere, rimarrò ancora in piedi per proteg-

gerti così come farò con quelli che ancora

“Vedono”. Le mie fondamenta sono ancora soli-

de e non permetterò a nessuno di minarle.
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E’ venuto il momento nel quale è neces-

sario che mi difenda permettendo a quei

pochi operai rimasti, di mettere un nuovo

pavimento, di sistemare le finestre e le

porte, di ripristinare il tetto, di intonaca-

re i muri, così da poterti assicurare una

casa calda ed accogliente come ero una

volta.

La “MADRE” non muore mai, il mito

lo insegna. Kore, Demetra, Ecate.

L’Eterno ritorno. La Terra si riprende

sempre ciò che con violenza le è stato

tolto. 

I ciechi vagheranno, inciamperanno,

cadranno e, non mi potranno più fare

del male. 

Solo così potrò ritornare ad essere la

“LUMINOSA”. 

IO SONO ERA.

Ma questo cielo così plumbeo, Madre?

Alza lo sguardo, non sono nuvole che

si addensano, ma i neri mantelli di

Deimos e Fobos, le laceri vesti di Bia,

la violenza, gli inganni di Epis, la

discordia, la cecità di Cratos, la forza

bruta.

E tutto questo diluvio?

Guarda bene mia diletta, non sono

gocce di acqua ma è Enio che sparge

sangue. 

Ed allora, è necessario che i ciechi

muoiano?

Li avevo avvisati con sempre più conti-

nui messaggi. Terremoti, alluvioni, sic-

cità, ma non hanno voluto vedere,

hanno continuato nella mia demolizio-

ne e non si sono resi conto che era

anche la loro.

Egoismo, avidità, corruzione, deliri di

potenza, sono stati gli arnesi che hanno

usato contro di me e, ora, è giusto che

li ripaghi con la stessa moneta.

Cosa accade  dolce Gaia, stai piangen-

do? NO, asciuga le tue gote, tu sei

“Colei che era all’inizio”, la madre dai

molteplici figli, sei la fanciulla che

devo proteggere affinché divenga

donna facendo sì che il ciclo ricominci.

SALVATORESALVATORE
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DDove vogliamo andare?

una personale considerazione 

innanzi alle tante incertezze.

VINCENZO M.VINCENZO M.

TT utti noi in un periodo di “lockdown” assi-

stiamo increduli alla cabrata crescita di incer-

tezze, che sovrastano e destabilizzano la nostra

quotidianità, divenute non negoziabili, per

quanto le mielose notizie, tentennano a rassicu-

rare gli aspetti di un’analisi precaria dal punto

di vista emergenziale, relativa soprattutto alla

tenuta del sistema sanitario ed economico.

Questo senso di percezione “non positivo” di

fatto rende sempre più tangibile una nuova

realtà, la quale costituisce la netta

differenza rispetto alle condizioni

di incertezza precedenti, e precisa-

mente si diviene consci nell’accet-

tare la nostra impotenza al cospetto

della natura, se la mente, l’anima,

lo spirito, rimangono ingabbiati

dentro il guscio dei veli. Per alcune

particolarità ci vediamo introiettati

nel mondo surreale della fantasia

stendhaliana. Questo effettivo sen-

so di realtà ristabilisce i “principi

limiti” dell’agire dell’Uomo, oltre

il quale decade il famigerato

baluardo intellettuale di predomi-

nanza sul tutto. Qualcuno si è

ribellato all’onnipotenza dell’agire

dell’Uomo!

Questo aut-aut imposto con rigide

restrizioni all’interno della comu-

nità, come l’obbligo di mantenerci

a distanza nelle comuni relazioni

interpersonali, senza alcun dubbio,

favoriscono a causa del clima crea-

tosi dall’inizio della diffusione del

Covid 19, una serie di interrogativi

anche essi incerti; come potrà cambiare

in futuro il nostro senso di appartenenza

all’interno della società attuale dopo la

gravissima pandemia? E per quanto le

risposte siano di fatto le più variegate, occorre

con prudenza riflettere sulla reale concezione

dell’Uomo moderno, osservato da ogni punto di

vista…riportandoci all’interrogativo relativo

agli aspetti antropologici sul “dove vogliamo

andare?? Ma soprattutto, prima di prendere

passionalmente qualsiasi direzione, chi siamo

veramente? Chi e che cosa non siamo?” Il

condizionamento dell’effetto drammatico del

momento, sembra presagire un possibile cambio

di intendimento delle singole coscienze, ma

sulla base della mia personale formazione

Massonica e filosofica-esoterica, mi sento di

mantenere un tiepido, consentitemi pessimismo,
visto il determinarsi dell’evoluzione dell’uomo

in un contesto sempre più blindato dal suo

manierismo e privo dei fondamenti etici, sosti-
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tuiti dal fulcro delle sue concezioni indi-

vidualistiche, soprattutto ragionieristiche

ed economistiche. Si è perduto il “giusto

mezzo tra due estremi”, volendo signi-

ficare l’escludere i due estremi viziosi di cui

uno pecca per eccesso, l’altro per difetto.

Questa capacità, come lo riporta Aristotele nei

fondamenti dell’Etica Nicomachea (V libro),

rappresenta la nostra natura, la quale è determi-

nata dalla ragione nel valorizzare la virtù dell’a-

gire dell’Uomo nei limiti di cui nulla deve ten-

dere all’ eccesso. L’analisi Massonica su

questo punto non ha dubbi, l’Uomo deve

essere ricostruito, affinché “rinasca” con

il suo nuovo rimodellamento spirituale…

al fine di governare il senso di ribellione che

attanaglia un IO sempre più ipertrofico. J.J.

Rousseau scriveva che l’Uomo è nato libero, ma

è perennemente in catene del suo egoismo. Voler

uscire dall’attuale “confezionamento mentale”

senza una piena convinzione, non è facile, per

questo diviene faticoso, ma necessario compren-

dere l’auspicio terapeutico del “pharmacon epi-
cureo”, spesso frainteso, a causa del suo interro-

gativo capace di rendere la consapevolezza

dell’essere nella sfera dell’esistenza, con l’ag-

gravio di non poter facilmente trovare questa

“panacea” (figlia di Asclepio) nelle comuni far-

macie, ma solo con il lavorio alchemico del

solve e coagula nell’alambicco delle trasforma-

zioni suggerite dall’acronimo del nostro

V.I.T.R.I.O.L. 

Nel concreto di oggi, ogni possibile rifermento

analitico sintetizza responsabilmente soltanto

risposte molto approssimative. L’espandersi del

gran vociare unitamente agli interrogativi sem-

pre più pressanti, come le paure dilaganti in un

contesto spesso fatto oggetto di improbabili

magie e futili superstizioni, diventano terreno di

facili deterrenti di strumentalizzazione innanzi

alla sovrana azione senza sosta del Covid 19. Il

profondo senso di responsabilità, che ci acco-

muna nella solidarietà profana, per noi Massoni,

come la storia ci insegna in maniera virtuosa, le

drammaticità sono state sempre vissute coscien-

ziosamente sotto l’egida testimonianza di una

fratellanza coesa e deterministicamente simbolo

del nostro valore iniziatico (se vero, reale e non

di maniera). Per questo, innanzi allo scenario

che disordina progetti e possibili rimedi, si faci-

litano ancor più globali confusioni, che “avvi-

luppano” con estrema facilità le fondamentali

libertà dell’Uomo, compromettendo anche la

stabilità delle atroci solitudini con l’effettivo

sommarsi di frastornazione e dubbi in rapida

ascesa. La già precaria stabilità esistenziale del-

l’uomo comune, viene posta ancora di più in uno

stato di confusione, innanzi a quanto appare del 
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tutto scomposto e inconcludente su molti

punti di vista sociale e politico.

L’elemento che dobbiamo porre sotto

ingrandimento, presenta aspetti molto

coinvolgenti e divergenti, perché dobbiamo

coscienziosamente “concentrarci” anche a capi-

re analiticamente quanto sta davvero avvenendo

in noi e attorno a noi, a seguito del cambiamento

che sembra oramai aver intrapreso una meta-tra-

sformazione del nostro essere nella collettività;

appare in questo contesto in ordine di tempo, la

rimodulazione dell’interpretazione del “sinn
dell’esserci” di Martin Heidegger; che aveva

visto con il 900, grazie al padre della fenomeno-

logia Edmund Husserl suo maestro, la riflessio-

ne sull’essere e il mondo, analizzando le due

entità che fino all’epoca, la filosofia aveva man-

tenuto distanti come il dualismo cartesiano. Su

questo mi viene da riportare anche il profetismo

di Nietzsche, quando svela la décadence della

civiltà occidentale spronando gli uomini, coi

messaggi di Zarathustra, ad appigliarsi ad una

nuova filosofia posta al di là del bene e del

male. Sono senza dubbio interrogativi, che oggi,

come oggi, hanno trovato il pesante riscontro

innanzi alla gravità del degrado dell’Uomo,

divenuto incapace di rispondere alle reali esi-

genze, che determinano angoscia e patimento

nella penombra della sua caverna platonica

(forse, lama 0 dei Tarocchi), che lo vede ancora

“incatenato al materialismo” impotente innanzi

alla forza della trascendenza, sempre più inca-

pace di intuire e di comprendere. Non vi sono

dubbi sulla drammaticità dell’annuncio di

Nietzsche, che affida al suo Zarathustra la con-

sapevolezza della decadenza dei grandi valori

ritenuti inalienabili della vita e della civiltà

europea, destabilizzata dal galoppante trionfare

del nichilismo (nihil=nulla) in tutte le sue mani-

festazioni in un contesto di culture vuote nel

rendere egemone il senso dell’essere. Come si

può non ricordare la profondità del pensiero

foscoliano quando descrive lo spaesamento

dell’animo di Jacopo Ortis dalle conseguenze

nefaste, anche se in un periodo differente, ma

riporta quel vigore vissuto di oggi. Ci stiamo

accorgendo con estrema fatica e soprattutto in

ritardo, a riscoprire che, dalle tragedie

ricordate, granitica rimane l’indifferenza

d’incomprensione del disastro, che

ahimè ancor di più affonda nella situa-

zione dell’istante rendendoci inermi e soprattut-

to inadeguati a comprendere. Da tutto ciò, emer-

ge anche la copresenza di un secondo “virus”
che annienta l’animo nel suo profondo… pre-

sentandosi anch’esso molto aggressivo, che ali-

menta il disorientamento della stabilità dell’uo-

mo oramai al declino innanzi agli annunci tau-

maturgici di “nuove e scintillanti primavere…

(??)” che tendono solo a diffondere un mediocre

ottimismo, visto l’ergersi dell’alacre pessimi-

smo nella sua forma totalizzante, che stravolge e

annienta l’antropologia dell’Uomo che sembra 
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sempre più distante dallo Spirito. Questa

montagna con tutti i suoi molteplici

aspetti di ripicche e vanterie, è vista e

soprattutto posta in analisi, con “occhio
vigile dalla Massoneria”(o per lo meno da quel-
la branca che ha mantenuto ancora il legame
con la Tradizione), che pone l’universalità del

trinomio, fortificato dall’universalità di tutti i

fratelli, con l’emblematica cazzuola nell’amal-

gamare la stabilità del tempio; affinché si creino

le forze interattive per il nuovo umanesimo

rivolto alla Luce Divina, diverse da quelle disar-

moniche ed egoiche, che hanno posto la suprema

libertà dell’uomo tra le più alte autorità, ma per

questo non dobbiamo confondere autorità e

potere.

Su questo punto dobbiamo Massonicamente

confidare, porre umilmente molta consi-

derazione e soprattutto oserei dire atten-

zione, affinché le società esoteriche non

subiscano un mutamento involutivo al-

l’interno dell’antica tradizione. Siamo testimoni

anche di una penosa illusione politica, ad ogni

livello; si è ormai giunti al traguardo dell’auge

dei decrepiti linguaggi di pochezza intellettiva

di uno stato non più rappresentativo, innanzi

all’ineffabile ignoto che quassa la serenità delle

famiglie meno agiate. Purtroppo, questo sfugge

nel momento in cui la politica di oggi, priva di

qualsiasi collegamento con ambiti non solo di

pura materialità, viene retta da soggetti comica-

mente inadeguati, nella tragicità della situazione

ma quello che è più grave e soprattutto pericolo-

so è quando questi attori “comici” non sono con-
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sapevoli di esserlo. Questa violenza

inaudita del virus nella sua egualitaria

diffusione, ci pone a vincere e soprattut-

to a salvare la vita umana, individuale e

collettiva da un nemico che ha posto l’umanità

in generale e la nostra Patria in particolare, in

ginocchio, oramai sempre più tramortita dalla

gravissima perdita dei suoi figli, testimoni di

valori e memorie a cui è stato posto ai propri

cari l’obbligo dell’assenza nell’atto dell’estre-

mo saluto.

Si è presa palpabile coscienza, da un giorno

all’altro, che da questo modus vivendi non si

può ottenere tutto. L’angoscia del momento,

spesso fonte di irrazionalità, ci ha posti tutti

indistintamente innanzi alla certezza del senso

dell’incapacità di reagire, di contrastare l’azio-

ne di un fenomeno che annienta la vita, la

coscienza e il futuro; una sorta di catarsi di cui

la storia se ancora una volta non sarà compresa,

ne riporterà completamente nascosta la insidia

che attanaglia ogni aspetto del nostro vissuto

condiviso e convissuto.

A questo non sfuggono i volti della solitudine di

molte realtà, che oltre ad essere uno dei mali

insidiosi dei nostri tempi, è l’esi-

to di un’idea precisa: l’indivi-

dualismo quale causa dell’auto-

determinazione della persona,

come lo presenta in Solo et pen-
soso Petrarca, divenuto l’imma-

gine dell’isolamento rispetto al

frastuono del mondo; ci pone

alla cognizione di uno stato esi-

stenziale dell’uomo di oggi, peg-

giorato finanche dalle attuali

restrizioni governative.

In questo istante la speranza ago-

stiniana dovrà fare breccia nella

consapevolezza di tutti, al fine di

vincere la paura con l’unico anti-

doto che è la valenza della cono-

scenza più giusta. Il fattore

tempo ripreso da Banca Italia lo

aveva ben descritto lo storico

Lewis Mumford, il quale so-

stenne nel 1934 che: la macchina

a cui abbiamo dovuto il contributo più

fondamentale all’avvento della moderna

era industriale fu l’orologio non la mac-

china a vapore; su questo i sociologi

hanno trovato risposte anapodittiche su come il

lavoro abbia acquisito nei confronti dello scan-

dire delle ore, l’atto effettivo di produzione…

(prof. Franco Ferrarotti decano della sociologia

italiana). Si dovrebbe essere molto più attenti e

prudenti ogni qual volta si medita su come poter

edificare un progetto di società utilizzando l’o-

peratività dei concetti sociologici nella loro

reale contestualizzazione (su questo le menti

della Massoneria più illuminate dallo Spirito,

storicamente non erano mai state disattente, ave-

vano sempre dato esempio di concretezza…il

Risorgimento Italiano!! dibattuto e strumenta-

lizzato) e soprattutto nel momento in cui attri-

buiamo un determinato valore a un “qualcosa” o

investiamo su di essa, dobbiamo saper distin-

guere, prima di tutto proprio in noi stessi, fra

il superfluo e l’essenziale, tra l’apparenza e il

reale, ponendo sempre l’uomo comprensivo di

anima oltre che di mente e corpo, non fuori dagli

schemi. 
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L’informazione esige la comunicazione,

che altro non è il mettere in comunione

delle cose: comunione---comunicare---
comunità. Comunicare in “maniera
significativa” come accade nel corso dei tele-

giornali di tutti i giorni, ci estromette dalle pos-

sibilità di filtrare le opinioni, con l’aggravio nel

renderci passivi innanzi alle nostre scelte.

Questa modalità a cascata, è la via più breve per

far giungere ad un pubblico numeroso non sem-

pre consapevole, una fonte superficiale di noti-

zie, giungendo di fatto non solo a prevalere, ma

indebolendo la personalità dell’individuo.

Questa modalità di informazione, di fatto custo-

disce una delle tante forme di potere nella
società, in quanto non si può controllare se non

ciò che si conosce; per questo non si può cono-

scere se non attraverso l’informazione e soprat-

tutto l’esperienza empirica, esteriore ed interio-

re. 

Michel Foucault nel suo testo “le parole
e le cose” aveva evidenziato che il potere

per sottomettere un popolo è proprio

quello di controllarne l’economia e il

linguaggio che, appunto significa capacità di

pensare. 

Questa utilità di informazione con tutte le sue

risorse, pur rappresentando una grande innova-

zione non garantisce la lucidità condivisa, favo-

rendo di fatto l’estromissione della capacità

raziocinante dell’uomo. Il digitale, pur creando

affascinanti propositi risolutivi nel concedere

all’uomo la possibilità di distribuire benessere

in modo eticamente responsabile (???), ha favo-

rito la “superficiale infedeltà”, che da un lato

abbatte le mura dell’andare oltre, dall’altro pone

l’uomo in maniera virtuale a non relazionarsi

con la tangibile “percezione” della società (o

meglio della vera realtà su più livelli esistenzia-

li) che lo circonda se non ottusamente, attraver- 
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so il clic della tastiera del suo computer.

Come accade ai dubbi sull’efficacia, si

affiancano i timori di natura etica,

innanzi all’avanzata inarrestabile della

nuova tecnologia, che oltre a produrre uno stato

di momentanea felicità, crea nel tempo le condi-

zioni di dipendenza psicologica a causa del

“brain hacking” (capacità della tecnologia di

modificare le nostre abitudini). Con l’evoluzio-

ne del web, non mancano di apparire sul teatro,

acredine comparse di “broker delle identità”,

che circolano sempre più nello spazio del quoti-

diano virtuale, rendendo la generale esistenza

totalmente condizionata e corriva al “business
model”, grazie alla capacità di erodere il libero

arbitrio, soprattutto di coloro che si ritrovano

completamente immersi nelle esigenze materia-

li.

Credo che si possa interpretare

questo vuoto di abiezione con la

reale disianza nel cercare uma-

namente la profondità dei senti-

menti, dei valori e della sensibi-

lità, che stanno alla base dello

scambio dell’essere umano dota-

to di ragione armonizzata con la

coscienza e l’anima e non del

primato istinto di sola sopravvi-

venza (uno dei tre imperativi

indicati da Darwin: alimentazio-

ne, difesa del territorio, prose-

cuzione della specie). Percepire

è una funzione del Sé, non

riconducibile solo alla sensoria-

lità, attraverso la quale assumia-

mo la consapevolezza ad avere

coscienza di esserci. La nostra

identità di coscienza, una volta

conquistata, non muta con il

tempo; il Sé percepisce progres-

sivamente di essere lo stesso pur

creando contatti con ambienti

diversi. Questa consapevolezza

ci permette di mantenere l’iden-

tità di percezione, ossia la

coscienza della propria stabilità.

L’identità rappresenta il mante-

nimento della stessa percezione, ossia la

coscienza della propria stabilità che di

fatto permette di separare l’essere dalla

consapevolezza di essere…che nell’era

digitale il tutto si è completamente trasformato,

facendoci riscoprire in questo periodo di restri-

zione fisica, il fattivo valore della nostra reale

comunicabilità. Ebbene, evidenziare come il

nostro cervello umano occidentale è strutturato

per esprimere un pensiero logico-razionale, ma

complesso, diversamente dalla logica binaria di

Boole del processore digitale. Sappiamo che

mentre la logica razionale si fonda sul “dubbio”,

quella binaria invece sulla indiscutibile distin-

zione di yes or not. 
Questo è un tempo reale vissuto e condiviso in

cui si ha la necessità di percepire l’altro umana-

mente (quindi anche spiritualmente) “vicino” e 
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non virtualmente presente. La tecnologia

si allea per aiutare a risolvere alcune

quotidianità, che hanno significato solo

nel momento in cui si realizzano, cancel-

lando l’attesa quando non è il cervello umano a

determinarle. Invece, sono i tanti interrogativi

reali in questo estendersi di variabilità, che tro-

vano solo incertezza e inquietudine, donando

alla ragione la forza interiore di tendere verso

l’ideale…la trascendenza… affinché possa sor-

gere l’anelata rassicurazione di rivisitazione

dell’Uomo posto sotto osservazione dal “tribu-

nale” della sua coscienza, vista la progressiva

perdita dei valori. Questo simbolicamente per

noi iniziati, viene forse raffigurato dall’anago-

gica pesantezza della squadra, a fronte delle

inattendibili azioni di chi si ostina a nascondere

l’ignoto tramite una fervida immaginazione. 

Sono fiducioso sulla base di aspetti

antropologici e filosofici, che la capacità

dell’Uomo di rafforzare il senso del

“dasein” e dell’esistenza, lo si potrà rea-

lizzare con il “racconto di sé stesso”… con il

logos, che pur distanziandosi per alcuni aspetti

dal “cogito ergo sum”, determina lo svilupparsi

dell’armonico valore, attraverso il “raccontato
dunque sono”. Dall’introspezione più profonda,

nasce il punto di partenza nel raccontare l’atti-

vità necessaria dell’uomo, affinché il concetto

di “storytelling” (l'arte del raccontare storie

impiegata come strategia di comunicazione per-

suasiva) si manifesti; ha origine dal suo nesso

storico in cui l’oralità rappresentava l’unico

mezzo nel veicolare la conoscenza…ricordiamo

Omero…Socrate… Abbiamo sminuito, per non

dire quasi azzerato, la capacità di raccontare per

memorizzare, innanzi alla nostra

capacità creativa che non conosce

limiti. Dunque, il reale disequili-

brio dell’Homo Faver nell’appro-

dare nel mondo dell’Homo è au-

mentato. Abbiamo imparato che il

circuito del pensiero umano è

deputato a garantire, da una parte

il pensiero e dall’altro l’affetti-

vità, innanzi al digitale processo-

re che non presenta alcuna capa-

cità di entrare o meglio percepire

il mondo dei sentimenti, ma dob-

biamo riconoscergli le funzioni,

come la memoria, che non è il

pensiero, ma è solo un elemento

che contribuisce a generarlo. 

Come riporta la storia, le rassicu-

razioni possono giungere anche

dalla fede, senza fanatismo, come

lo racconta Alessandro Manzoni

nell’episodio celebre sulla diffu-

sione della peste a Milano (capi-

tolo XXXII) quando inizia una

psicosi collettiva che crea come

capro espiatorio la figura del-

l’untore. 

Questa ossessione viene rinforza-

ta da presunte visioni di untori 
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nel Duomo e da altri eventi che fomenta-

no l’immaginazione del volgo sulla gra-

vità della situazione, ma dalla sua testi-

monianza emerge un altro importante

passaggio ed ossia che la storia rappresenta un

mezzo per educare il popolo (oppure se manipo-

lata scorrettamente, per diseducarlo) La storia

ha un ruolo sociale plurale perché ricostruisce

filologicamente il rapporto degli esseri umani

con il loro tempo. Per questo, creare mistifica-

zioni storiche aiuta chi si adopera a negare libe-

ramente i fatti, stimolando invece la sola sugge-
stione emotiva, capace di inibire i possibili con-

trappesi di una verità; così è spesso accaduto per

la storia del pensiero Massonico in Italia, in un

periodo travagliato di oscurantismo e mezze

luci. Ernest Bloch scriveva: “fra tutti i veleni
capaci di viziare la testimonianza, il più
potente è l’impostura”… per questo

dovremmo cercare dietro l’impostura,

l’impostore, che ha reso puerile e cata-

strofico l’intellettualizzare in senso nega-

tivo il valore filosofico Massonico…con

l’aggravio dell’inganno. 

Sarebbe bene non caratterizzare la fede

solo in senso religioso del credere o non

credere in Dio, però, rendendosi idonei

non solo emotivamente ad intuire e com-

prendere ciò che possa provenire da Lui,

ma ponendola anche nel contesto terreno

quale fiducia che un uomo può estendere

verso un altro uomo, senza dimenticare

che fiducia e fede hanno l’identica radice

linguistica. 

L’evolversi dell’attuale catena di illusorie

apparenze e di possesso dell’uomo, rap-

presentano l’estremo della più pesante

caducità, che lo porta a vivere in uno stato

di ipnotica onnipotenza; per questo, prefe-

risce consolarsi della plateale visione di

esteriorità, progredendo solo verso l’e-

sclusiva manifestazione dell’ambizione

incapace di intrepretare i reali bisogni

della sua esistenza. Non vi sono dubbi,

come lo dimostra questo pernicioso stato

evolutivo della società, che l’uomo “ultra-

moderno e tecnologizzato” tende 

solo a deresponsabilizzarsi vivendo nel

felice binomio dell’io e del mio.

Analizzando molti aspetti dobbiamo

accettare, che non è la società che ci
impedisce di essere kantianamente virtuosi, ma

solo le nostre accomodanti abitudini e le nostre

convinzioni che governano il nostro individuali-

smo. L’antidoto contro l’esistenza nichilistica è

stato tradotto dall’umanesimo, grazie proprio

alla nascita del nuovo culto rivoluzionario, che

ha conquistato il mondo negli ultimi secoli, con

il risultato che su molti punti, ha concluso in

maniera difforme al principio di partenza. 

Dunque, non è forse vero che un sistema per

quanto possa manifestare carismatico si regge

perché la maggioranza lo sostiene? Per questo,

se tentiamo di cambiare in primis noi stessi, ed 
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eliminiamo un elemento nefasto dall’in-

granaggio, abbiamo creato le primissime

condizioni per il cambiamento individua-

le, giungendo al cambiamento collettivo,

dal momento che viviamo nel continuo “nerven-
leben” ossia una “vita nervosa” come l’indenti-

ficava George Simmel, che dal 1960 ha cambia-

to la sua identità con la parola stress. Il percorso

di civilizzazione della storia dell’umanità è

stato il passaggio dallo stato di natura, ossia del

primato di condizioni oggettive della vita degli

uomini, al primato delle condizioni soggettive,

al governo degli esseri umani consapevoli dei

progetti umanitari con valenza etica e morale (o

solo pseudo tale). Oggi, per una serie di molte-

plici vicissitudini, siamo ritornati allo stato di

natura. Le tecnologie e l’espandersi sempre più

della rete web con la sua ramificazione senza

precedenti, espropria l’Uomo rendendolo inca-

pace nella possibilità di governare sé stesso con

la conseguente diffusione di una globale disu-

manizzazione. In questa situazione complessa,

sarà facile transitare dall’ottimismo al vano

rassicurazionismo, e di certo non sarà la

tecnologia a porre sul banco delle scelte,

le reali priorità per il progredire dell’uo-

mo. Nelle fasi critiche in cui si sprecano

sensibilità alla inter-disciplinarietà con l’analisi

di possibili coesioni, si tende a riflettere sull’ef-

fettivo loro utilizzo. E’ necessario, tramite il

canale della coscienza, sempre più libera da

cupide passioni, esercitare il senso di responsa-

bilità alla radice, al fine di programmare il futu-

ro posto al riparo dalle interferenze, che fino ad

ora hanno sminuito l’armonia dell’uomo che

avanza verso il deserto della desolazione, per

quanto la tecnologia lo ha reso potente in un

mondo senza tempo in cui la virtualità gli ha

concesso con una trappola, una nuova “falsa”

identità. Bisogna saper governare le scelte tec-

nologiche con massima responsabilità, rimanen-

do nel tempo reale con le dovute competenze

che pongono il giusto ausilio alla riflessione

etica e antropologica, al fine di stabilire l’ade-

guata base educativa, prima di tutto per sé stes-

si. 

La Massoneria nei suoi

ambiti, ove ancora sa-

ni, pone sempre al cen-

tro l’Uomo valorizzan-

done l’aspetto morale

e soprattutto spiritua-

le, di cui la coscienza,

come canale primario

con la parte più lumi-

nosa dell’essere, serba

il principio del diveni-

re in un equilibrio tra

micro e macrocosmo. 

Il nostro agire grosso-

lano, come è acclarato

nell’evolversi delle so-

luzioni alle emergen-

ze, finisce sempre con

il produrre emergenze

derivate, spingendo at-

traverso un costrutto

ideologico di mera in-

venzione biopolitica,

soluzioni estempora-
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nee. Mi vengono in mente le premesse

dell’epidemiologo Austin Bradford Hill,

quando sosteneva che la quantità di

prove sufficienti per esprimere un giudi-

zio esperto, è legata alla posta in gioco sociale

ed economica. Al crescere della seconda, si alza

il livello della prima; quest’ultimo implicato

tecnologicamente nella vita dell’individuo

determina il controllo sulla realtà. Il fondamen-

to virtuoso e non virtuale dell’Uomo secondo

la libertà kantiana (critica alla ragion pratica)

che raffigura l’agire morale, deve compiersi in

piena libertà e non da esteriorità condivise.

L’uomo deve riappropriarsi della propria iden-

tità (decifrare l’inconoscibile e l’indefinibile I°

Principio del Mentalismo e del IV Principio

della polarità dei sette principi di Ermete) al

fine di rendere sé stesso reale innanzi alle scelte

che dovrà compiere. Ogni scelta compiuta o per-

seguita, senza consenso di chi la deve osservare

o meglio riconoscere, determinerà la per-

dita di autorevolezza e ovviamente di

consenso. Non dimentichiamo che il

principio che lega l’agire dei Massoni (se

veramente tali), è il rispetto del profondo signi-

ficato del concetto di Libertà (non solo quella

banalmente fisica) e di fatto, ogni tentativo di

bloccare tale diritto-dovere, pone in essere l’as-

soluta contraddizione con la libertà del fonda-

mento di ogni nostra “vera” scelta. Dunque, cer-

chiamo di vivere la realtà con la nostra reale

identità, senza confonderci tra le trame dei rac-
conti pirandelliani. “se per gli altri non ero
quel che finora avevo creduto d’essere per me,
chi ero io?” Uno, Nessuno, Centomila.

Luigi Pirandello.

VINCENZO M.VINCENZO M.
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