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AALLA RICERCALLA RICERCA

DEL SE’DEL SE’
intuizione della conoscenza e conoscenza dell’intuizione



CCercare, attirare, 

ricevere e svelare

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

AA bbiamo avuto ripetute occasioni per disser-

tare in generale sulle possibilità di avere oppor-
tunità per intuire e poi di comprendere qualsiasi
cosa sia recepita ed elaborata dalla mente.
Questa (la mente) è continuamente in attività
anche quando non se ne sia consapevoli.
Le idee si formano, svaniscono, ricompaiono in
un affollarsi continuo e “rumoroso”.
Spesso accade che ci si soffermi su qualcuna. 
Sembrerebbe che la mente si attivi in primo
luogo per “afferrane il concetto”, poi “lo avvol-
ge tramite l’intelletto” e finalmente “lo rende
riconoscibile con una forma”. 
La percezione di un’idea potrebbe essere conce-
pita come una sorta di contatto iniziale tra que-

st’ultima e la mente che l’abbia messa a
fuoco. 
In ambito metafisico, alcune scuole di
pensiero kabbalistico, individuano nella

Sephirah Chokhmah (intuizione) un particolare
collegamento con il fluire spirituale più lumino-
so di ciò che possa essere riconducibile alle
idee.
Poi, la mente che abbia avvolto il concetto,
manifesterebbe l’entrata in campo delle funzioni
della Sephirah Binah (comprensione), in antitesi
complementare con la prima.
L’interazione con la Sephirah Binah si presente-
rebbe come un processo costruttivo, progressi-
vo.
All’inizio la mente toccherebbe il concetto solo
in modo superficiale, approssimativo. Con il
progredire della comprensione, la mente prende-
rebbe possesso dei vari aspetti dell’idea, fino a
che non racchiuda ogni sua sfumatura. 
Quando la comprensione dell’idea divenisse
completamente racchiusa nella mente (concetto
focalizzato e quindi comprensione relativa, in
funzione della stessa capacità intellettiva), essa
potrebbe essere messa in relazione interattiva
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con altre idee uniche per ogni soggetto e
quindi, con la realtà decodificata nel
mondo della materia. 
Immagino che a chiunque possa accadere
di avere intuizioni forse belle e buone, riguardo
a qualsiasi avvenimento.
A volte sono inerenti a possibili soluzioni di un
problema importante o anche grave, che può
coinvolgere non solo il singolo.
Costui o costoro, una volta messa a punto la
comprensione dei concetti, non solo per sé stes-
si, potrebbero essere nelle condizioni di essere
ascoltati da “altri” e forse anche esauditi, con la
possibilità di vedere realizzata la messa in prati-
ca di quanto avessero ipotizzato.
In questa fase però, non è da
escludere l’insorgenza di parti-
colari problemi (la Tradizione
ed i nostri rituali ce ne danno
continuo avvertimento); alcuni
di questi riguardanti proprio il
modo d’agire degli stessi idea-
tori dei progetti. 
Ciò attiene alla consueta predi-
sposizione di esseri viventi (l’u-
manità in genere) che nella
materia si manifestano con varie
personalità più o meno predato-
rie. 
Così, gli ideatori divenuti diri-
genti dell’applicazione esecuti-
va di quanto avrebbero immagi-
nato, potrebbero trovarsi a fan-
tasticare in modo istintivo, di
essere straordinari dominatori
di ciò da cui si è circondati, e
soprattutto degli altri che non di
rado (quindi, non solo durante
queste fantasie), sono conside-
rati da loro, oggettivamente
inferiori, anche quando li si
invidia o li si teme per qualsiasi
cosa abbiano e che si vorrebbe
ma che non si ha.
Per questo, come obiettivi da
conseguire nei confronti degli
“inferiori”, si ritiene giusto, op-

portuno, indispensabile, doverli educare,
formare, trasformare anche obbligatoria-
mente; ovviamente solo secondo i propri
punti di vista e probabilmente, non si ter-

ranno (spesso volutamente) in considerazione
alcuni aspetti delle possibili conseguenze che
insorgerebbero durante l’applicazione concreta
di quanto si possa aver immaginato.
In alcuni casi, l’esecuzione applicativa potrebbe
realizzarsi, sia con il convincimento altrui, ma
più spesso con la manipolazione, oltre che con
la forza personale o con quella presa a prestito,
se non la si possiede (opzione quest’ultima più
diretta e purtroppo brutalmente più efficace).
Proviamo a sintetizzare alcune proiezioni conse-
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guenti a tali ipotesi:
•  La probabile non conoscenza generale
ed esaustiva di quanto si vada veramente
a compiere, potrebbe portare vantaggi
solo a pochi, soprattutto agli ideatori e risultare
dannosa (anche tanto, in modo drammatico) per
molti. 
•  La passionalità più o meno cupida collegata
ad eventuali esigenze personali condizionerebbe
in modo potente qualsiasi azione, tacitando
eventuali pareri contrari che potrebbero sorgere
dalla coscienza. 
Tra l’altro, sembrerebbe che tutto ciò che esiste
in ambito metafisico, oscuro, si agganci proprio
a quel tipo di passioni e interagisca, domini,
influenzi, la personalità, la mente, di quei sog-
getti che stanno mettendo in pratica le loro

intuizioni, provocando per gli altri solo
male e dolore, anche se in prima istanza
potrebbe sembrare il contrario; ma forse
parrebbe così solo a quei “creativi

sognatori” che ne beneficerebbero.
•  Se qualcuno dovesse accorgersi di quanto
negativo si stia compiendo e di conseguenza
manifestasse intenzioni ribelli contrastanti, por-
terebbe i “sognatori” a constatare il pericolo di
non essere più ammirati, amati, adorati come
avevano voluto.  

Le antiche paure personali risorgerebbero. 
Ad esempio, tra le tante cose su cui non sempre 
ci si sofferma, sarebbe opportuno non scordare
che i maschi hanno spesso il terrore di essere
ridicolizzati dalle femmine che così ne sancireb-

bero una sorta di fallimento esisten-
ziale; forse è un collegamento ad una
sorta di sindrome da spermatozoo
“fallito” e destinato a morire senza
aver portato a termine il compito a cui
era destinato. 
Le femmine spesso, hanno semplice-
mente paura di essere uccise dai
maschi quando costoro si arrabbiano
ed escono dal controllo, di solito eser-
citato su di loro dalle femmine. 
Se ci si pensa almeno un pochino o si
leggono, ascoltano i resoconti dei
media, si potrebbero individuare que-
ste paure in molte situazioni, devia-
zioni e fibrillazioni anche odierne,
purtroppo spesso strumentalizzate per
altri scopi mascherati ed affatto
buoni.
Quindi, i “sognatori” di fronte alla
possibilità di essere fatti scendere dal
piedistallo su cui si erano elevati,
sarebbero pieni di furore e desidere-
rebbero incutere per lo meno, paura,
terrore della loro potenza, della loro
possibilità di procurare dolore a quei
“miserabili inferiori” che non li hanno
“adorati” e che non hanno soddisfatto
tutti i loro desideri più egoistici. 
Forse metterebbero in pratica queste
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loro fantasie e poi, come misura della lo-
ro forza, potrebbero trovare straordina-
riamente appagante, esaltante, immagi-
nare di punirli e di far loro del male,
senza che nulla lo possa impedire. Se ne avran-
no la possibilità, forse lo faranno davvero.
Quanto sintetizzato potrebbe portarci a ripensa-
re con una certa preoccupazione alle ipotetiche
vesti dell’anima, concepite secondo un punto di
vista kabbalistico, seppur sempre polifonico ma
per lo più con convergenza tra le varie voci.
Si tratterebbe di pensieri-azioni attraverso i
quali, essa entrerebbe in relazione con i molte-
plici piani di realtà nei quali sembrerebbe esi-
stere. 
Ne abbiamo già disquisito più volte in varie
occasioni.
Nel mondo materiale dell’azione, degli effetti,
del fare, l’anima si rivestirebbe delle abilita
psico-fisiche del corpo, al fine di interagire con
quella realtà che in qualche modo è fissata nel
tempo e nello spazio lineare, nella quale risiede-
rebbe in modo provvisorio. 
In questo ambito, il corpo
costituirebbe come base, il
ricettacolo dell’anima (inte-
sa come “nefesh” quella che
è comune, sia per tutti gli es-
seri viventi, che per le cose
inanimate). 
Quindi, il fisico sarebbe le-
gato alla emanazione spiri-
tuale luminosa ma immate-
riale.
Così con funzioni di ricetta-
colo la tratterrebbe, le da-
rebbe una forma ed agirebbe
con essa. 
In ambito metafisico più in
generale, sarebbero le Sephi-
rot a fungere da accoglitrici
della Luce che tramite loro
si diffonderebbe su ogni
cosa ed essere vivente del
creato. 
Contemporaneamente, in  li-
velli  più elevati, caratteriz-

zati da spiritualità sempre più luminosa,
l’anima identificata però con differenti
nomi, possiederebbe altri abbigliamenti,
adatti ad interagire con quegli ambienti. 

Queste vesti od ornamenti spirituali belli e
buoni sarebbero collegabili o generati diretta-
mente proprio dalla qualità del vivere in questa
realtà mondana, ovvero in modo virtuoso, cari-
tatevole. 
Nel modo ebraico da secoli si sono predisposte
delle regole: mitzvot intuite come di derivazione
divina, in sintonia con quelle della creazione
universale, la cui osservanza diretta o indiretta,
favorirebbe la comparsa di vesti che diverrebbe-
ro, in una realtà più elevata e più nobile, i veri
ornamenti dell’anima tesa ad avvicinarsi sempre
più alla fonte della Luce originale ma anche a
provocare contemporaneamente “influssi” di
ritorno nella materia.
In parallelo, spostandoci tra analogie e conver-
genze, in ambito ermetico-alchemico, potremmo
rammentare anche alcuni passaggi della Tavola
di Smeraldo.

6
Informazioni e storia sull’Antico e Primitivo Rito Orientale Rettificato di Mitzraїm e

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

ALLA RICERCA DEL SE’    ALLA RICERCA DEL SE’    -    Ottobre  2021-    Ottobre  2021

Creazione di elementi volatili per vari rimedi - Arte surreale - Varo, 1957



Ad esempio:
I -  E’ vero senza menzogna, è certo e
verissimo che ciò che è in basso è simile
a ciò che è alto; e ciò che è in alto è
come ciò che è in basso, per compiere i miracoli
della Cosa-Una.
VII – Ascende dalla Terra al Cielo e ridiscende
in Terra raccogliendo la forza delle cose supe-
riori e delle inferiori.
Oppure di quella di Rubino:
I – Non è certissimo né verissimo quanto la
mente della creatura concepisce: Incomprensi-
bile Vero è il Creatore. Ciò che è in alto non è
come ciò che è in basso. All’Alto la magnificen-
za della Unità, al basso la miseria della molte-
plicità, che par tutto ed è nulla.
VII – Poiché discende dal Cielo alla Terra e
risale in cielo disperdendo le forze inferiori
nella Forza Superiore indefinibile, che si com-
pie nel sei.
Tutto questo, avendo a riferimento anche o
soprattutto la cosiddetta Grande Opera, ovvero

l'itinerario alchemico di lavorazione e
trasformazione della “materia prima”,
finalizzato a realizzare il “lapis philo-
sophorum” che sarebbe la sostanza cata-

lizzatrice, simbolo d’eccellenza nell'alchimia,
capace di risanare la corruzione della materia,
attraverso il risanamento spirituale. 
Quindi, supporre che questa via sia strettamente
di natura terrestre, minerale e metallica, potreb-
be svelarsi inesatto, come d'altronde lo sarebbe
pensare che sia unicamente spirituale. Supporre
che si tratti solo di un simbolismo utilizzato per
svelare analogamente il processo della “realiz-
zazione spirituale”, ovvero che l’uomo sia con-
temporaneamente la Materia e l’Athanor del-
l’Opera, probabilmente sarebbe parimenti ine-
satto.
Secondo i principi dell’Ermetismo, tutte le cose
deriverebbero da una “Causa Prima” che si dif-
ferenzierebbe in miriadi di forme, le quali nel-
l’Universo per noi visibile, rappresenterebbero
la manifestazione della capacità di subire grandi

cambiamenti, da parte di una
essenza eterea (sostanza astrale o
Quintessenza), primordiale, eter-
na, dalla quale scaturirebbero gli
elementi.
Il processo di trasformazione
dello stato dell’essere prevede
varie fasi come ad esempio quella
denominata “nigredo”, cioè il
passo iniziale definito come quel-
lo della putrefazione e della de-
composizione. 
È solo un primo momento, ma
forse il più cruciale, in cui nella
pratica sperimentale, chimica,
occorre "far morire" tutti gli in-
gredienti alchemici, macerandoli
e cuocendoli a lungo in una massa
uniforme nera. 
Parimenti, a livello interiore do-
vrebbe accadere la stessa cosa,
dissolvendo ciò che potrebbe ri-
sultare estraneo, parassitario, e
recuperando, trasformando in una
sintesi superiore ciò che sarebbe
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prezioso e puro.
Procedendo per analogie, potremmo
ritornare sul terreno kabbalistico per ten-
tare di comprendere il concetto di
Qliphah o Kelipah (“guscio” o “involucro”).
Sarebbe da intendersi come qualche cosa che
avvolge, nasconde, protegge, la Luce Divina. 
Forse ne abbiamo una rappresentazione simboli-
ca con i veli presenti durante varie cerimonie
iniziatiche di varie camere.
Quindi, potrebbe riferirsi anche ad un aspetto
delle azioni del “male” che impedisce proprio
tramite quella protezione, di godere della Verità
emanata dalla Luce e poi che cerca di far cresce-
re sovrastrutture, le quali possono portare a quei
deliri di potenza ed a quelle malvagità di cui ho
dissertato nella prima parte.
Così, similmente al punto di vista alchemico,
allorché il male venisse soggiogato e rigettato,
con la trasformazione delle protezioni che con-
tengono elementi di “bene” da collegarsi alle in-
terazioni con le mitzvot di cui sopra, si avrebbe
che tramite l’eventuale apertura, l’essenza Di-
vina della creazione verrebbe svelata con tutte
le preziose conseguenze. 
Dopo quanto accennato, tra descrizioni di situa-
zioni con mancanza di Luce e di possibilità per
riaverla, forse si potrebbe intuire meglio perché
il percorso iniziatico (per lo
meno quello del nostro Ordine-
Rito) sia teso verso la rigenera-
zione spirituale e la reintegra-
zione negli ambiti originali.
Poi, perché si sveli un poco alla
volta, solo a coloro che lo desi-
derano veramente. 
È qualche cosa di straordinario,
apparentemente semplice nella
descrizione liturgica ma com-
plesso nell’applicazione pratica
per la formazione prevista nei
vari livelli di sviluppo; non è
certo alla portata di chiunque,
soprattutto la parte riguardante i
metodi e le pratiche per la ricer-
ca interiore e per le possibili
interazioni con ciò che non sia

solo nell’ambito materiale. 
Infatti, è da scoprire andando oltre la
semplice comprensione superficiale dei
testi rituali.

D'altronde, ci si prefigge lo scopo di aiutare la
formazione di ogni individuo al fine di consen-
tirgli di tentare la personale reintegrazione in
quegli stati di coscienza e di esistenza che so-
vente sono raggiungibili tramite ogni cammino
iniziatico, Tradizionale.
Ad ogni modo, secondo quanto accennavo sopra,
allorché si prenda in considerazione il punto di
vista riguardante l’ipotesi che un qualsiasi con-
cetto sia “avvolto tramite l’intelletto” e da que-
sto sia reso “riconoscibile con una forma”, po-
trebbe essere importante valutare se come l’inte-
ra umanità o come semplice popolazione di un
territorio, ci si stia evolvendo a livello intelletti-
vo, in modo da risultare sempre più idonei ad
acquisire consapevolmente ciò che potrebbe
fluire dai vari livelli dell’ambito metafisico.
Da anni la misurazione dell’intelligenza è una
sfida che appassiona numerosi scienziati e lumi-
nari in diverse discipline di studio: dalla psico-
logia alle neuroscienze, dalla biologia alla medi-
cina.  
Prendiamo per esempio in considerazione il
cosiddetto Effetto Flynn (già accennato in vari 
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altri articoli ma forse è necessario
riprenderlo in esame) che consiste nel
valutare l'aumento nel valore del quo-
ziente intellettivo medio della popolazio-
ne nel corso degli anni.
Un grido d’allarme è stato lanciato da molteplici
studi negli anni duemila, in diverse nazioni. 
Queste ricerche mostrerebbero come in alcuni
paesi sviluppati con benessere diffuso, la ten-
denza alla crescita si stia invertendo, con valori
medi di quoziente d'intelligenza (Q.I.) inferiori
rispetto a quelli rilevati molti anni addietro. 
Sarebbe poi preoccupante in particolare, la pro-
gressiva incapacità generale, soprattutto tra i
giovani numericamente in decrescita rispetto
alla popolazione complessiva, di comprendere
appieno il significato di ciò che si stia leggendo

o si stia ascoltando, di conoscere digni-
tosamente almeno la storia del proprio
paese, la preziosa cultura e l’arte in tutti
i settori che hanno contribuito a formar-

lo. 
La caduta verticale della loro cultura a livello
generale, unita alle evidenti, ridotte capacità
cognitive (a prescindere da eventuali titoli acca-
demici esibiti ma spesso svuotati di contenuti
pregiati), offrirebbe facilmente a  dei “predatori,
creativi, fantasiosi”, la possibilità di assoggetta-
re più o meno facilmente, molte “vittime” ai lo-
ro punti di vista. Diversamente, la tendenza
positiva sembrerebbe continuare nei paesi dove
il Q.I. medio della popolazione nazionale è
ancora basso, a fronte di una proliferazione ele-
vata.

Che si tratti di un probabile avvicenda-
mento naturale per qualche cosa che
non si sia sviluppato in modo corretto
anche a livello spirituale?
Però, giusto per non spaventarci troppo,
va detto che già nel 1983, Howard Gar-
dner criticava il modo d’osservare la
situazione, a suo avviso, semplicistico e
solo numerico, proposto da James Ro-
bert Flynn. In questo campo è raro che i
cosiddetti ricercatori si trovino d’accor-
do.
Ciò potrebbe suggerire di dover valuta-
re come l’apparente diminuzione del
quoziente intellettivo, secondo i para-
metri di Flynn, possa essere forse corre-
lato alla crescita di tutta una serie di
altre caratteristiche che completano “il
modo nuovo di essere persone” negli
anni duemila. 
Una lettura più estesa delle facoltà
intellettuali, slegata da un singolo
costrutto numerico, permetterebbe,
secondo Gardner, di comprendere e di
valorizzare meglio le intelligenze più
rispondenti al proprio percorso profes-
sionale o personale in funzione della
capacità di affrontare le sfide, con la
volontà di migliorarsi attraverso le
sconfitte e l’attitudine a costruire una 
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normale esistenza senza essere valutati
solo con un numero.
Però mi domando, se non sia corretto os-
servare che l’eventuale, possibile, man-
canza quantitativa e qualitativa d’intelligenza,
unita alla complessiva ignoranza semplicemente
culturale, scolare, evidenziata più volte da diffe-
renti soggetti, ovvero anche riguardo alle regole
naturali (non mi spingo ai livelli del pensiero
filosofico che però ha contribuito all’evoluzione
dell’umanità), limiti la comprensione di ciò che
forse fluisce nella mente tramite l’in-
tuizione. Se fosse così, allora probabil-
mente proprio tramite le sovrastrutture
metafisiche imprigionanti, caratterizza-
te da necessità inventate, alimentate da
emotività passionali, più o meno cupi-
de, il “male, l’altro lato”, potrebbe im-
pedire ancora meglio, di godere della
Verità emanata dalla Luce. 
La coppa ricevente sarebbe sempre pie-
na di elementi oscuri e non vi entrereb-
be più nulla di pregiato.
Ecco così ritornare il problema dei deli-
ri di potenza, dei punti di vista egocen-
trici, e di quelle malvagità che sembra-
no manifestarsi ogni giorno più spesso,
coperti da una sorta di “intontimento”
diffuso che tenderebbe a suggerire a
quanti più soggetti possibile, di ada-
giarsi nell’incapacità di reagire e di
“scegliere” la personale direzione esi-
stenziale, in piena, libera, capacità di
coscienza e di consapevolezza; ovvero
in funzione della famosa “libertà” di
cui tanto si blatera a sproposito.
Il passaggio dalla manipolatoria e dis-
traente offerta di panem et circenses
romanico, come sintesi di risposta alle
limitate aspirazioni della plebe, a parti-
re da quei tempi, per arrivare all’epoca
contemporanea, in riferimento a strate-
gie politiche, sociali, demagogiche,
inserite in comunicazioni pubblicitarie
martellanti e condizionanti lo stile di
vita di quelle masse, non molto diffe-
renti dal passato (per il livello dell’es-

senza e dell’anima), avrebbe una conti-
nuità con il trinomio delle esigenze
molto materiali (S.S.S.) di cui varie volte
abbiamo già fatto cenno e poi indurrebbe

“strane conseguenze”, come ad esempio: sesso
senza finalità riproduttive, concepito in ogni
forma, solo come fornitore a basso costo di
endorfine e di adrenalina a cui forse si potrebbe-
ro aggiungere anche droghe di varie fogge, poi
denaro da procurarsi in qualunque modo ed infi-
ne ricerca del piacere in ogni sua estensione
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anche deviata e deviante. 
Per tutto questo, l’esercizio intellettivo
di chi si immerge in questo “brodo ani-
malesco”, si abbassa pericolosamente a
livelli molto ridotti e non è per nulla rivolto
verso la Luce.
Inoltre, c’è sempre da tenere presente che le fre-
quenti menzogne che pervadono ogni cosa in
quest’ambito, sono piacevoli per chi le racconta
ma lo sono ancora di più per chi le accoglie.
Infatti soddisfano spesso psicologicamente pro-
prio gli istinti e le esigenze più o meno “strane”,
emergenti dal brodo di cui sopra. 
Al contrario, la luminosa “Verita” lì non è affat-
to ben accettata.
Però per fortuna, c’è ancora qualcuno che
dichiara ripetutamente con convinzione, di

“voler cercare liberamente, con disinte-
resse ed anche con spirito di sacrificio, il
proprio perfezionamento spirituale” e di
essere umilmente disponibile a fare

quanto sia necessario per riuscirci.
Contemporaneamente c’è anche chi si rende
disponibile a “trasmettere”ciò che ha ricevuto, a
mettersi a sua disposizione per aiutarlo nell’im-
presa per la quale però, solo lui con i suoi pen-
sieri, con le sue parole, con le sue azioni, sarà in
grado di determinare l’eventuale successo.
Quindi, forse c’è ancora speranza.

Il S.Il S. .. .G..G. .. .H..H. .. .G..G. .. ..
S.S. .. .G..G. .. .M..M... ..
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PPersonale ricerca 

dello Spirito

MANUELAMANUELA

AA volte spigolando qua e là, si riesce a trovare

qualche pubblicazione interessante per le nostre
ricerche. Ho imparato a conoscere un professore
di Teologia, di religione ortodossa autore di
molti testi anche a proposito di esicasmo ma
quello che ha attirato di più la mia attenzione è
stato un libro sulla guarigione spirituale.
Credo sia superfluo dire che a mio parere, mai
come oggi lo spirito dell’uomo sia sofferente;
ho l’impressione che le persone desiderino solo
stordirsi con il divertimento e altro ma che

soprattutto non vogliono pensare e riflet-
tere sulle situazioni personali e generali.
Questa situazione crea un gioco facile a
chi le vuole manovrare. 

Personalmente rabbrividisco quando sento le
interviste fatte per strada. In quelle si scopre che
giovani che non conoscono nemmeno il nome
del Presidente della Repubblica, di ministri, di
eventuali onorevoli e senatori soprattutto di
questa ultima tornata elettorale. Poi, spesso, non
conoscono la data della rivoluzione francese o
hanno limitate nozioni di cultura generale (in un
caso, ad esempio, gli unici che hanno saputo
rispondere dignitosamente a vari, semplici, que-
siti, sono stati un vecchio ex democristiano, un
senatore di forza Italia e un ex comunista).
Senz’altro i giovani non si rendono conto che la
non conoscenza rende deboli spiritualmente e
materialmente; in altre parole è più facile che
diventino schiavi, invece di diventare liberi cit-
tadini. Inoltre, non hanno consapevolezza di

come la ricchezza interiore
possa essere una fortissima
ancora di salvataggio nei
vari eventi della vita.
Per questo sono stata attrat-
ta dal libro di Jean Larchet
autore tra gli altri, di due
testi dedicati al tema della
malattia spirituale: “Teolo-
gia della malattia e Terapia
della malattia spirituale”
<<...per dirla in altro mo-
do, possiamo anche affer-
mare con molti Padri, che
l’uomo è destinato per sua
natura a diventare dio per
grazia. Sebbene la deifica-
zione dell’uomo sia di per
sé frutto della grazia, tutta-
via la sua natura è costitui-
ta in modo tale da potersi
direttamente disporre a ri-
cevere quella grazia e rag-
giungere quel fine: essa è
stata creata come dinamica-
mente orientata alla realiz-
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zazione della finalità che Dio le ha attri-
buito…>>
Ricordo che per S. Paolo, il potere salvi-
fico dipende unicamente dalla Grazia
divina non dalle opere umane. Comunque, la
questione dell’uomo divinizzato è stata molto
dibattuta nei secoli e merita una profonda rifles-
sione, oltre un doveroso studio del quesito della
sostanziale identità metafisica tra l’uomo e Dio.
Nella Genesi si trova una doppia relazione sul-
l’antropogonia delle origini: la versione javhista
e quella sacerdotale, come dire una doppia ver-
sione degli avvenimenti della nascita dell’uomo,
ma soffermiamoci sulla cacciata dal Paradiso.
Purtroppo l’esegesi biblica più tradizionale
interpreta questo episodio alla lettera. Mi ricor-
do infatti di quando ero una catechista e il sacer-
dote spiegava che la decisione di Dio di rivestire
di pelli i corpi di Adamo ed Eva era dovuta alla
necessità di nascondere un corpo non più puro a
causa del peccato, provocato da Eva; su questo
ultimo punto erano sempre molto insistenti. Ma
vediamo di approfondire questo concetto delle
pelli, rappresentate in tante
immagini come pelli di ani-
male; in realtà sono la
nostra pelle, la nostra epi-
dermide e i nostri organi. 
Il corpo di Luce di puro
Spirito veniva appesantito
con la “carne”, cioè con la
materia e in tal modo l’uo-
mo, perdeva a causa del
peccato, la sua natura spiri-
tuale la sua “finezza”. 
<<...fece all’uomo e alla
donna tuniche di pelle e li
vestì>> Genesi 3 21, la
tunica altro non è che l’in-
volucro oscuro che ricoprì
il misterioso corpo delle
origini, l’Adam Kadmon
della Tradizione  kabbali-
sta, una sorta di “carne spi-
rituale”
La nostra coscienza di
veglia non percepisce più

questo Sé, questo Corpo di Luce che pur-
troppo non è più in intima connessione
con la realtà spirituale ma vede solo l’a-
spetto materiale della realtà, ossia il

mondo della caduta. 
Viceversa, riusciamo a percepire questo corpo
spirituale solo e non sempre, nello stato di
sonno. Pensiamo infatti a quanti episodi ci nar-
rano le sacre Scrittura in cui Dio parla ai suoi
eletti durante il sonno; ad esempio: conforta e
consiglia Giuseppe circa la nascita di Gesù, in
Genesi Giuseppe sogna il futuro suo e dei suoi
fratelli, ecc.
I Santi come Padre Pio parlano di stati alterati di
coscienza di “confusione dei sensi”; condizione
in cui riescono a contemplare la natura della
divinità. 
Nella Bibbia si fa spesso riferimento ad uno spe-
ciale dono divino, la possibilità di intravedere il
mondo invisibile Num. 22.31 << Allora il
Signore aprì gli occhi di Balaam ed egli vide
l’Angelo del Signore, che stava sulla strada con
la spada sguainata, Balaam si inginocchiò e si 
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si prostrò con la faccia a terra. >>. I 2
Re 6.17 e 18 << Eliseo pregò così:
Signore apri i suoi occhi, egli veda … Il
Signore aprì gli occhi del servo che vide.
Ecco il monte era pieno di cavalli e di carri>>
Sull’argomento anche gli studiosi della Gnosi
attuano un’attenta riflessione; ad esempio Di
Virio dice: << La forma eterea che lo avvolgeva
e dalla quale in seguito sono derivati gli organi
del corpo era ancora in un rapporto con la sua
natura ben diverso da quello attuale:giacché
solo dopo la caduta nel peccato egli ha avuto
anche un’esistenza corporea, sorta dall’intorbi-
dirsi di tutta la materia col veleno del pecca-

to>>
Anche la tradizione kabbalistica conside-
ra l’Uomo divino, originario, luminoso
come una stella; ci troviamo di fronte a

individui non solo provvisti di “veste di luce”
ma costituiti di “corpi fatti di luce” che assumo-
no forma stellare. 
Anche nel Corano troviamo una sura che recita:
<<Che Dio ci riunisca noi e voi in paradiso tra
le stelle del cielo>>.
Siamo nella Tradizione che vede il mondo delle
origini come creato da un suono iniziale che
uscendo dall’abisso primordiale si rivestì di
luce e solo successivamente si convertì in mate-

ria.
Per fortuna questa discesa nella pesantez-
za della materia non annichilì completa-
mente il corpo delle origini, perché in
ogni cosa creata continua a esistere in
modo occulto, una parte della sostanza
luminosa e sonora delle origini. 
Per inciso, vorrei dire che proprio da que-
sta permanenza occulta nascono le vie di
salvezza extra devozionali contemplate
dalla Tradizione Perenne.
Troviamo riferimenti alla forma stellare
dell’uomo in molti testi e autori della
Tradizione; ad esempio, Plutarco nel “De
Iside ed Osiride” dichiara: << le anime
degli dei risplendono nei cieli e sono stel-
le >>.
Ritengo che ci troviamo di fronte ad un
evidente accenno alchemico in quanto la
forma in cui viene descritta una stella,
richiama immediatamente il simbolo pita-
gorico del pentagramma in cui si iscrive
l’uomo con la braccia e le gambe divari-
cate; rappresenta l’uomo giunto alla com-
pletezza all’equilibrio dell’essere che gli
compete per la sua natura e nel quale la
materia è ricondotta al suo stato primor-
diale.
Ricordiamo che nell’antico Egitto le stelle
erano sempre rappresentate in forma pen-
tagrammatica, simbolo del fuoco celeste
trasformato infine in quintessenza.
Vorrei inoltre riportare un’osservazione
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che riporta allo stretto rapporto tra forma
interiore, intesa come forma angelica e
forma stellare; dice infatti 
Agrippa da Nettesheim: << alicui stellae
conformari >> conforme a qualsiasi stella.
Tale precetto si riferisce alla concezione plato-
nica secondo la quale, le anime sono dapprima
associate ad un astro amico (Synnomon astron -
stelle giuste) avendo perciò un’esistenza astrale. 
Questa misteriosa parentela tra le anime e gli
astri è basilare nell’astrologia classica, conside-
rando infatti i pianeti come forze potenti e vivi-
ficanti per la materia e l’uomo. Da tutto ciò
deriva la concezione aristotelica della “quinta
essenza”, cioè dell’etere di cui i corpi celesti
sarebbero composti. 
Purtroppo il rivestimento di materia, il corpo di
carne che copre il corpo luminoso determina l’i-
solamento dell’anima e le impedisce l’ordinario
rapporto con il mondo spirituale. In questa
situazione, l’anima è sottomessa ai sensi; la per-
cezione della realtà diventa psichica poiché
avviene attraverso i sensi, e questa non è più in
condizione di percepire il trascendente.
Per alcune scuole di pensiero perfettamente
riconosciute nell’ambito teologico moderno,
tutta la creazione e non solo l’anima, era in ori-
gine di natura sovrasensibile e non avrebbe
assunto forma sensibile senza gli eventi causati

dal comportamento della coppia primor-
diale. Fu la caduta a concretizzare la ma-
nifestazione provocando cioè la discesa
di tutti i mondi. Questa teoria è condivi-

sa da ebrei e cristiani ma sembra che l’importan-
za antropologica di questa concezione non sia
pienamente compresa dagli stessi credenti che
non sono propensi a struggersi convenientemen-
te della propria condizione. 
Se riflettiamo attentamente su queste idee, tro-
viamo delle suggestive comparazioni con altre
forme di pensiero soprattutto di scuola orienta-
le. Per queste filosofie la realtà anche quella
extramondana, è frutto della proiezione immagi-
nifica della mente umana; in altre parole essa
non ha una consistenza propria non ha uno sta-
tus ontologico proprio. 
Vorrei citare le parole dell’ex Rabbino capo di
Roma: << La colpa di Adamo interrompendo il
naturale flusso creativo della natura, ha provo-
cato il suo allontanamento dal creato. Dio è
divenuto così trascendente e il mondo è andato
differenziandosi sfumando e stemperando sem-
pre di più il proprio “colore” divino. 
Nell’Eden infatti, la realtà non era materiale e
solo la colpa di Adamo l’ha fatta precipitare dal
livello spirituale a quello sensibile >> Dal com-
mento introduttivo a “Il libro dello splendore”
di Elio e Ariel Toaff.
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Questa considerazione mi sembra essen-
ziale se non addirittura topica poiché
attribuisce all’Uomo e non a Dio la crea-
zione del mondo e in questo modo si
spiega la sua imperfezione. 
Conosco e rispetto moltissimo il livello di cono-
scenza dei coniugi Toaff e capisco che un rabbi-
no di tale levatura sia sempre teso a porre Dio al
disopra e al di fuori di ogni possibile considera-
zione negativa; viceversa, nella mia modestissi-
ma cultura nutro molti dubbi sul ruolo del
Creatore. Credo non ci siano dubbi che la “cadu-
ta” sia l’origine di tutti i successivi catastrofici
eventi ma da quel fatale momento Dio si è ritira-
to dal mondo e si è trasformato, secondo alcuni,
in un “Deus Otiosus”- Dio non attivo e la sua
trascendenza si confonde e coincide con il suo
eclissarsi; per cui nella mia ignoranza e nel mio
dolore di essere umano, a volte non riesco a non
attribuire al Deus Otiosus una responsabilità
nell’aver lasciato gran parte dell’umanità sog-
getta alle religioni che nacquero dal vuoto
lasciato dal Creatore quando forse si ritirò.

Ma ritorniamo alla “caduta”, senza dub-
bio il dramma per antonomasia, l’origine
di tutte le situazioni drammatiche e cata-
strofiche che sono conseguenti alla per-

dita della perfezione originaria. Sono eventi che
hanno la capacità di riverberarsi fino al mondo
presente il cui smarrimento e il cui rotolamento
verso ere via, via, più plumbee, continua ad
avanzare con sempre maggiore speditezza verso
il punto finale del ciclo.
Il corpo grossolano imposto dal processo dege-
nerativo, ha ricoperto “il corpo spirituale” che
rimane però come presenza interiore anche se in
modo sempre più latente a causa della coscienza
oscurata dei contemporanei; questa presenza
consente comunque la possibilità di un ritorno
allo stato originario.
Infatti, secondo la visione kabbalistica, mutuata
anche nella forma cristiana, la sapienza divina
predispose per l’uomo una possibilità autonoma
di comunicazione con l’Altissimo. 
Penso che il fondo di molti miti e leggende, i
quali parlano di un regno usurpato e di una res-

taurazione da compiersi, si
snodano attorno il medesi-
mo tema: un IO con l’appa-
renza del Sé si è impadroni-
to del complesso anima-spi-
rito e lo tiene in soggezione
e così il ritorno del Re le-
gittimo, non è altro che la
restaurazione dell’ordine
primordiale delle cose, così
il ritorno del Sé (il Re) nel
suo legittimo reame da
dove era stato scacciato con
la caduta.
Nel corpo dell’Adam Kad-
mon (l’Uomo Superiore Ce-
leste) sono incise le trenta-
due vie di sapienza compo-
ste da 10 luci sefirotiche e
22 lettere ebraiche che dob-
biamo considerare come
veri e propri sigilli e i cui
nomi inintelligibili, se pro-
nunciati, possiedono un 

16
Informazioni e storia sull’Antico e Primitivo Rito Orientale Rettificato di Mitzraїm e

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

ALLA RICERCA DEL SE’    ALLA RICERCA DEL SE’    -    Ottobre  2021-    Ottobre  2021

Dio che crea il Sole, la Luna e le Stelle - Brueghel Jan il, giovane, XVII sec. 



suono percepito solamente tramite lo
Spirito.
Questo è un punto molto importante:
dobbiamo essere consapevoli che questo
Suono rappresenta la forza creatrice dello
Spirito ed esso, potendo condurci alla salvezza,
è celato dentro di noi poiché l’uomo è intessuto
di “Cosmiche Parole”. 
Non dobbiamo mai scordarci che l’uomo è stato
detto: creato da Dio a “propria immagine e
somiglianza”; dal momento che in questo modo
le Sephirot debbono agire anche sull’ uomo,
inoltre perché attraverso l’immagine
dell’Uomo si può “veder” il mondo
delle Sephirot.
Ci troviamo di fronte a delle vere e pro-
prie “Signaturae Rerum”- firme- sigilli,
cioè delle “forze plasmatrici” e questo è
il senso più profondo dell’essere l’uomo
fatto a immagine e somiglianza di Dio. 
Non dimentichiamo che secondo alcuni
racconti, questa facoltà concessa da Dio
all’uomo scatenò l’invidia di Lucifero.
Anche qui possiamo fare delle compara-
zioni con l’antico Egitto in cui a un sa-
cerdote specializzato, era affidato il
compito di svegliare con una forma di
teurgia sonora il “dio” che era celato
nelle membra dell’uomo. 
Allo stesso modo anche noi investiti
dallo Spirito da quel Ruach che alita nel
profondo dell’essere possiamo risve-
gliarci alla nostra vera natura ricordan-
doci della nostra Regalità.

Quando Gesù pronuncia l’enigmatica
frase “il figlio dell’uomo” si può pensa-
re che si riferisca a questo Uomo pri-
mordiale all’Adam Kadmon come del
resto aveva ipotizzato il gesuita Athana-
sius Kircker il quale tracciò per la prima
volta il parallelo tra la teoria kabbalisti-
ca dell’Adam Kadmon e il concetto di
Gesù quale Uomo Primordiale della teo-
logia cristiana.
Ma la redenzione non può essere limita-
ta al solo uomo, deve riguardare tutta la

natura; dice Manuel Insolera: <<Il misti-
co e il  kabbalista rigenerando se stessi,
riscoprono automaticamente una natura
essa stessa rigenerata, giungono cioè a

percepire l’essenziale verginità della natura (al
di là della apparente corruzione essenzialmente
riconducibile allo stato di corruzione dello
sguardo umano che vi si posa) solo al momento
della propria personale purificazione.
L’alchimista invece procede rigenerando paral-
lelamente sé stesso e una determinata porzione
di elementi naturali; ossia interagisce, nel labo-
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ratorio esterno della sua arte manipola-
toria, sulla apparente “corruzione”, sia
della sua personale microcosmica fa-
coltà percettiva, sia della macrocosmica
Natura da lui percepita e questo continua inces-
santemente a ripetere fino a “restituire” a en-
trambe tali dimensioni, il loro stato di verginità
quintessenziale >>
Quando la coscienza si fa chiara quando il sonno
è vinto, quando è stata operata ogni rettificazio-
ne interiore allora la realtà voluta da Dio appa-
rirà nella sua piena obiettività.
Concludo con le parole del fisico Amit
Goswami: << L’Universo esiste come potenzia-
le informe in una miriade di potenziali deriva-
zioni dell’ambito trascendente e si manifesta

soltanto quando viene osservato da esse-
ri coscienti >>.

MANUELAMANUELA
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AAlle radici 

della conoscenza muratoria

ENNIOENNIO

UU na delle osservazioni che tutti noi abbiamo

avuto modo di fare, riguarda le progressive
modificazioni del pensiero e dell’atteggiamento
degli Apprendisti: primi fra tutti, noi stessi. 
È lo specchio della trasformazione iniziatica,
maggiormente visibile proprio in quella prima
fase di passaggio dalla profanità ad una moda-
lità consacrata di partecipazione attiva. 
Proprio l’attività, o meglio la dinamica, è la
chiave di tutto; ma evitiamo i malintesi, perché
si può facilmente confondere l’attività con l’at-
tivismo, l’agitazione con la realizzazione, la fa-
tica con l’opera.
Torniamo allora al nostro Apprendista; l’inquie-
tudine che lo tormentava
e l’insoddisfazione che
percepiva e che lo hanno
per varie strade portato
all’iniziazione, sono sin-
tomi di un potenziale ini-
ziatico. 
Le istanze confuse che lo
animano, devono venir
rettamente ed utilmente
incanalate, senza slanci
frettolosi ma con pazien-
te applicazione. 
Il primo grave errore che
spesso si fa, soprattutto
per pigrizia, è di dargli
da leggere un pacco di
libri e libretti con rituali,
regolamenti, norme mo-
rali, studi “sapienziali” o
illustrazioni di simboli,

senza una vicinanza responsabile e vera-
mente idonea per lo specifico percorso
formativo.
Così facendo, spesso si sottintende che

l’importante è prevalentemente studiare, che la
conoscenza possa trovarsi nei libri piuttosto che
nella vita, che si tratti solo di apprendimento
culturale. 
Non che queste letture siano dannose, ma
dovrebbe essere l’Apprendista a cercarle ed a
chiederle nel momento in cui ne sente il biso-
gno, per approfondire espressioni e concetti,
non usuali e non banali, incontrati in Loggia
nelle parole dei Fratelli; soprattutto, come si
usava una volta, un Maestro ma anche un
Compagno dovrebbe avere il compito di assi-
sterlo, innescando così in entrambi il meccani-
smo virtuoso dell’apprendere e dell’insegnare.
Anche persone iniziaticamente molto evolute,
non di rado privilegiano la vastità o la profon-
dità degli studi ad un lavoro di Loggia, frequen-
te, regolare, costruttivo, mettendo così in ombra
il “luogo” intellettuale e spirituale del lavoro,
dell’incontro, della costruzione del discorso, del
formarsi e manifestarsi dell’intelligenza di Log-
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gia. Fatti reali e sostanziali, di cui tutti
hanno fatto piccola o grande esperienza.
A questo punto, possiamo chiederci se
quelle modificazioni che abbiamo attri-
buito allo sviluppo del processo iniziatico, deri-
vino dalla semplice imitazione, siano il frutto di
studio e di apprendimento, oppure il consegui-
mento di una seppur modesta ma reale cono-
scenza; ed in quest’ultimo caso, di quale gene-
re?
Porre come titolo “Alle radici della conoscenza
muratoria” è pretenzioso e magniloquente, ma
soltanto se si ritiene che questo significhi avere
già la verità in tasca e di essere in grado di
esporla con chiara evidenza. Altrimenti, è una
questione non solo legittima, ma diviene una
ricerca doverosa che ognuno di noi deve consi-
derare con assoluta attenzione; ovvero, cosa
possa essere una particolare forma di conoscen-
za iniziatica, specificamente libera, conseguente
ad intuizione e comprensione acquisite in un
percorso muratorio.
Se dunque esiste una conoscenza tipicamente
muratoria, in cosa consiste e da dove riceve

forza e legittimità? 
Se non si ha la pretesa che con la cerimo-
nia di iniziazione avvenga qualcosa che
sia più che aprire dei “portali metafisi-

ci”, fissare dei potenziali “collegamenti eggre-
gorici”, porre a dimora un seme, tutto si trae dal
lavoro di Loggia, con la continuità e la fedele
presenza agli incontri, con l’attenzione al lin-
guaggio, con la volontà di contribuire attiva-
mente alla costruzione del discorso, con il desi-
derio di comprendere e lo scetticismo per le
facili risposte. Tutto ciò, mantenendo un atteg-
giamento di serena fiducia nella possibilità di
diventare progressivamente degni dell’attenzio-
ne del Supremo Artefice dei Mondi, la cui pre-
senza si invoca ogni volta, tramite lo sviluppo
teurgico della liturgia.
Espressioni come copertura, tegolatura, innalza-
re templi alla virtù, scavare oscure e profonde
prigioni al vizio, condurre gli operai al lavoro,
pagarli e mandarli via, separare ciò che è unito
e riunire ciò che è sparso, raccogliere il tronco
della Vedova, ma anche squadrare la pietra o
levigarla, far girare la parola, ritrovarsi sotto al

cielo stellato, osservare il
sole a mezzogiorno ed al
tramonto, riconoscere la
pienezza della mezzanot-
te, vanno spesso ben oltre
la nostra capacità razio-
nale di spiegarne e poi di
comprenderne pienamen-
te il senso, perché portano
un potente messaggio. 
È evidentemente anche
una questione di linguag-
gio: un linguaggio simbo-
lico (ogni Obbedienza,
ogni Rito ha le sue parti-
colarità).
Noi certamente possedia-
mo ed applichiamo un
metodo: quello speculati-
vo unito agli indispensa-
bili momenti teurgici, che
caratterizza la muratoria,
con dei passaggi per stati
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di coscienza, giustamente prefigurati, ma
non sistematicamente predeterminati. 
Ognuno ha una propria peculiare evolu-
zione, che si appoggia a stimoli capaci di
diventare simboli e che partecipano alla costru-
zione del pensiero come materiali da lavoro, ma
anche come immagini del “progetto” che stiamo
realizzando. 
Queste considerazioni saranno più o meno chia-
re ed esatte, ma di certo sono pertinenti, perché
connesse allo spirito costruttivo che dovrebbe
animarci e presiedere al nostro impegno; par-
lare di costruzione del pensiero o edificazio-
ne della personalità non può portarci fuori
tema. 
Tuttavia, il vero pilastro è l’intuizione che
ispira la “speculatività” del nostro lavoro,
della Loggia, della Muratoria, e che trova poi
comprensione anche nei riscontri applicativi
della vita quotidiana. Non possiamo prescin-
dere dal fatto che la nostra visione e l’even-
tuale conseguente azione, sono spesso specu-
lative. Che cosa comporta questo punto di
vista? 
Occorre fare attenzione se ci si limita a con-
trapporre correttamente il concetto speculati-
vo a quello operativo. Spesso si pensa che
tutto si esaurisca nella differenza fra tirare su
faticosamente e pericolosamente degli edifici
gotici o chiacchierare amabilmente in una
sala arredata a Tempio piuttosto che in un
salotto. Nel concreto, spesso è andata proprio
così, dimenticando, in carenza d’intuizione
luminosa, l’importanza della corretta (inte-
riore ed esteriore) esecuzione rituale; ma non
possiamo non cogliere il senso universale di
questa vicenda ed il particolare momento in
cui si è manifestata.
Ci sarebbero numerose considerazioni, ed
alcune le abbiamo già fatte in altre occasioni,
ma è essenziale riconoscere che nel XVII
secolo, nei fermenti che hanno portato al
mondo moderno, è avvenuta una storica ridu-
zione delle facoltà d’azione (ovvero operati-
ve) della vena iniziatica della Tradizione
Ermetica e non solo di quella: relativamente
alla politica, alla religiosità ed alla mentalità

conseguente. 
Se non si comprende che questa nostra
particolare forma della cultura iniziatica
non può o non riesce più agire diretta-

mente sulle cose, ma deve di necessità lavorare
sulle loro immagini, si è condannati alla schizo-
frenia del “voglio ma non posso” e del “faccio
ma non devo”. Alcuni elementi della nostra
peculiare simbologia, come il grembiule, i guan-
ti bianchi e, in talune occasioni, il cappuccio,
possono dare preziose indicazioni di senso.
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Pensare poi che l’opportuna norma che,
nel corso dei nostri ordinati Lavori, vieta
di “intrattenersi in questioni di politica o
di religione” significhi che i liberi mura-
tori debbano lasciare ad altri questi due aspetti
essenziali della vita intellettuale, sociale e per-
sonale, è a dir poco, riduttivo, allorché ci si
proietta nella vita quotidiana. 
È sempre una questione di “modo” e di scelta
della direzione mentale; evitare di “far questio-
ni” per indirizzarsi durante l’esperienza liturgi-
ca, solo verso ambiti spirituali, è ben diverso dal
creare tabù innominabili su argomenti che in
altri momenti potremmo non saper gestire, cau-
sando così divisioni. 
Tanto più oggi, in un mondo in cui nessuno ha
un’idea propria, ma tutti e su ogni cosa esterna-
no opinioni disparate e con scarso fondamento,
cosa vogliamo ancora dividere? In un confronto
di ottuse mònadi, cosa resta da separare? Il
nostro ragionevole intento non può che essere di
aggregare, unire, consolidare; ma non con un
fine associativo, bensì intellettivo interagente
con lo Spirito. L’unico mezzo naturalmente effi-
cace, può essere la comune identità, sentita e

condivisa nella figura archetipica del
Libero Muratore orientato verso un riav-
vicinamento interiore (con conseguenze
esteriori) alle origini più elevate dello

Spirito.
Alle radici della conoscenza muratoria, c’è dun-
que il lavoro, condotto secondo l’Arte, e l’espe-
rienza viva che se ne può trarre in una realtà dif-
ferenziata; è il riconoscere sé stessi negli altri, il
sentirli come parte di noi, come autentici alter
ego (diverse e non meno degne modalità di at-
tuazione della propria umanità) portatori di vi-
sioni necessariamente complementari. 
Questo motiva e giustifica l’aspetto associativo,
perché il lavoro “di squadra” dei muratori corri-
sponde ad una necessità tecnica di questa parti-
colare forma di applicazione all’Arte, che è spe-
culativa ed opera poi concretamente sul riflesso
delle cose di cui ci occupiamo. 
Riprendiamo brevemente l’immagine del lavoro,
che viene esaltato nei rituali definendolo la
“massima consolazione del libero muratore”;
espressione che ne indica la preminenza fra tutte
le azioni e le intenzioni che possiamo mettere in
pratica, pur senza mai chiarire di cosa realmente

si tratti. 
Alla domanda che
ognuno di noi 
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si è fatta: “in cosa consiste il lavoro di
Loggia?” Proviamo a dare la risposta più
semplice e forse più comprensibile: as-
coltiamo e parliamo, collaborando tra noi
nel dar vita ad un “discorso”, nel trovare una
logica e, se siamo fortunati, una parola. Restano
poi mille risvolti grandi e piccoli da esplorare,
valorizzare e rendere coerenti, ma quanto detto
è il minimo, ed è innegabile. 
Ciò che si svela però straordinariamente impor-
tante (ma non tutti lo riescono a comprendere
oltre che ad intuire), riguarda gli aspetti teurgici
tesi ad interagire con l’am-
bito metafisico, proiettando-
si sulla verticale, verso li-
velli sempre più luminosi. 
Inoltre, esistono concettual-
mente e concretamente i
“frutti del lavoro”, che ma-
turano grazie alle nostre cu-
re e dei quali avremmo il
diritto di godere; tuttavia,
come per il frutto dell’albe-
ro della Conoscenza, assa-
porarli non libera, ma crea
vincoli, genera un karma che
va “pagato”. 
Già in un breve ricordo di
Gastone Ventura, abbiamo
citato quanto Krishna dice
ad Arjuna: “il fuoco della
sapienza riduce in cenere
tutte le azioni” ed ancora 
“le azioni non vincolano
chi, nella devozione, ha
rinunciato al loro frutto“.
Queste prescrizioni, stretta-
mente inerenti alla ritualità
ed al suo sovrasenso, ci aiu-
tano a comprendere che
quanto facciamo ed i risulta-
ti che eventualmente otte-
niamo, hanno un valore su-
periore in sé, molto più che
utilità per noi stessi. Inoltre,
la “libertà” della Muratoria,
rafforza ed esalta questa im-

magine. 
È una piccola cosa, ma indica che la giu-
sta azione, attuata con la retta intenzio-
ne, ha un significato universale, che va

ben oltre le nostre modeste e limitate persone.
Se questi concetti vengono compresi e si riesce
a vivere in tal modo la propria partecipazione al
lavoro di Loggia, incomincia a formarsi sponta-
neamente la trama  di una reale conoscenza.

ENNIOENNIO
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L’L’importanza 

della parola
EVAEVA

JJ ung scrisse:

"Ogni parola ha la sua storia. Ogni parola risa-
le a qualcosa che è stato ripetuto milioni di
volte in precedenza, e perciò acquisisce un
carattere archetipico".
La parola è l’espressione fonetica/sonora di un
insieme di suoni che corrispondono ad un’im-
magine, ad un’azione con cui si esprime l’essere
umano.
L’essere umano ha “trasformato” la parola par-
lata, in forma scritta almeno da più di 4000 anni
addietro, dando significato fonetico e concettua-
le ad un insieme di segni grafici, cercando di
fissare la trasposizione del pensiero collegato su

pietra, su pelli, su carta, ecc. ma il risul-
tato finale non è così naturale o preciso
come si possa credere.
Nell’antichità tutta la conoscenza si tra-

mandava con l’espressione orale e solo in tempi
relativamente più recenti, si è cercato di fare la
medesima cosa con la scrittura, ma mentre Il
parlato è in grado di generare emozione all’in-
terno dello spettro emotivo che può “incantare”
chi ascolta; ciò risulta molto più difficile e com-
plesso con la scrittura.
La parola è lo strumento che ha fatto fare sicu-
ramente evolvere l’umanità; attraverso lei si
sono trasmesse idee, grazie e concetti ma, nel
contempo, il suo uso, soprattutto scritto, ha
limitato il cosiddetto “sesto senso”: l’intuizione
e l’istintiva spontaneità.
In vari percorsi iniziatici è richiesto di produrre
una tavola sull’argomento che sarà trattato e di
leggerlo così come lo si è scritto. Si comprende
facilmente che è molto diverso esporre tale
argomentazione in modo naturale e senza nulla
di “preparato”.
Infatti, lasciare fluire delle idee raccogliendole
nel suono dei pronunciamenti, in sintonia con lo

stato dell’essere del
momento, contribuis-
cono a dare forza alla
istintività, ad ogni
modo, sotto il control-
lo della mente, ren-
dendo più vivida e
forte la parola usata.
Le parole comunicano
idee, concetti, convin-
zioni, esperienze, co-
noscenze ed emozioni
agli altri, ma anche e
soprattutto a noi stes-
si.
Se usate in modo ade-
guato, sono in grado
di trasformare la per-
cezione delle cose e
delle esperienze. 
Si potrebbe affermare
che una singola paro-
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la, anche da sola, sia in grado di cambia-
re completamente l’intensità emozionale
di un messaggio.
Siamo sicuri che l’espressione “un’im-
magine vale più di mille parole” sia corretta?
Oppure è vero anche il contrario?
Per dare significato alle parole la nostra mente,
passa inconsciamente in rassegna tutti i signifi-
cati possibili che quella parola evoca, ed è stret-
tamente dipendente dalle singole esperienze vis-
sute.
Quindi, le parole che usiamo per esprimerci,
sono l’espressione intimamente soggettiva e
personale che utilizziamo per farci co-
noscere, per trasmettere il nostro pen-
siero, per influenzare il prossimo con-
sciamente o inconsciamente. 
Utilizzando come tramite di comunica-
zione la parola, questa è il veicolo per
svelare o per nascondere i propri pensie-
ri agli altri; allo stesso tempo non può
esprimerli in maniera esaustiva, se non
riguardo alla superficie più esterna per-
ché è impossibile esplicitare l’intuizio-
ne e la percezione.
Il potere della parola, ciò non di meno, è
immenso e non bisogna dimenticare che
quello che esce dalla nostra bocca ha un
valore, al pari di un’azione fisica; quin-
di su più piani contemporaneamente.
Una parola, in apparenza anche più pic-
cola ed insignificante può fare molto
male, sia in base alle circostanze della
comunicazione, sia come la si usa.
Ancora più difficoltoso è l’esprimere un
concetto in forma scritta, senza poter
usare l’enfasi o la potenza del parlato; si
deve applicare ancora più attenzione e
rigore a ciò che si scrive perché il frain-
tendimento è sempre in agguato.
L’apertura dei nostri sacri lavori avvie-
ne aprendo la bibbia sul Vangelo di San
Giovanni:
In principio era il Verbo, e il Verbo era
presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era,
in principio, presso Dio: tutto è stato
fatto per mezzo di lui e senza di lui

nulla è stato fatto di ciò che esiste. In
lui era la vita e la vita era la luce degli
uomini; la luce splende nelle tenebre, e
le tenebre non l'hanno vinta.

Il verbo ovvero la parola creatrice che dona la
vita è un concetto fondamentale e basilare nella
Bibbia, basti pensare che nella Genesi l’espres-
sione “Dio disse” corrisponderebbe a Dio creò
per mezzo della parola.
Molto si è scritto sul Vangelo di San Giovanni e
nel nostro ambito, dobbiamo assolutamente sof-
fermarci sul significato della squadra e del com-
passo che vi sono sovrapposti.
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È anche un rimando al pensiero che non
esistono dogmi assoluti e che al libro
sacro ci si deve accostare con gli stru-
menti dell’Arte: la Squadra, tra le tante
opzioni, si identificherebbe come simbolo della
comprensione, della rigorosa ricerca della cor-
rettezza interpretativa e della rettitudine nel
farlo, per poi applicare ciò che si è compreso. Il
Compasso si presenterebbe come segno della
sua apertura morale e spirituale, per consentire
il fluire dell’intuizione più luminosa.
Quindi bisogna cercare il significato recondito e
celato di tale scrittura per poter avanzare nel
nostro percorso.
L’importanza data dalla parola scritta e parlata
per il popolo ebraico è probabilmente inimmagi-
nabile per noi; la massima espressione delle
possibilità di svelamento di ciò che è scritto nei
tesi sacri, forse la troviamo nelle molteplici vie
kabbalistiche.
Ad esempio, la scrittura del Sepher Torah è detta

fuoco nero su fuoco bianco; il nero rap-
presenta l’inchiostro delle parole, il
movimento del testo mentre il bianco è lo
spazio tra le lettere e le parole. 

Significa che non tutto è manifesto e che esisto-
no vari livelli di lettura ed interpretazione, quin-
di, è un chiaro invito a non fermarsi alla superfi-
cie. 
Il Kabbalista Yitzhaq il Cieco fornisce una ver-
sione mistica di tale distinzione, diversa da
quanto ci si aspetterebbe: «La forma della Torah
scritta è quella dei colori del fuoco bianco, e la
forma della Torah orale ha i colori del fuoco
nero»
C’è quindi un interessante e particolare distin-
guo tra il fuoco bianco, Torah scritta, in cui non
compare ancora la forma delle lettere, e che
ricevono invece tale forma, delle consonanti e
dei punti vocalici, solo in virtù del fuoco nero,
che è la Torah orale.
Probabilmente, per i kabbalisti le lettere dell’al-
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fabeto ebraico incarnano le energie divi-
ne che dirigono e creano l’Universo
materiale. Alcuni punti di vista mistici e
kabbalistici, suggeriscono che Dio creò
prima le lettere; con l’aiuto di
esse diede vita all’Universo e così
torniamo al concetto di parola
creatrice.
Oltre alla parola creatrice, trovia-
mo anche la parola sacra; nel
nostro caso si tratta della parola
insegnata all’iniziato per il grado
di Apprendista, che cambierà nei
gradi successivi.
Proprio l’iniziato/a dovrà scoprire
la grande importanza della parola,
dato che da lui si esige il silenzio
e l’ascolto più attento (interiore
ed esteriore). 
Del resto, potrebbe egli parlare di
cose che ancora non conosce?
E’ evidente che ad ogni stato di
coscienza corrisponde un livello
di silenzio e di parola. Quanto più
si riesce a raggiungere livelli di
coscienza profondi, tanto più
creativa diventa la condizione di
silenzio acquisita e l’importanza
delle parole eventualmente pro-
nunciate.
La parola crea comunicazione
mentre il silenzio crea comunio-
ne.

EVAEVA
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LLilith - Luna nera

FABIANAFABIANA

VV orrei parlare brevemente di Lilith-Luna nera

che, contrariamente al nome evocativo, non
sembrerebbe corrispondere a nessun pianeta o
ad asteroide come può essere ad esempio, Chiro-
ne. 
Così come lo conosciamo abitualmente, è un
punto di interesse astrologico, abbastanza mo-
derno; per importanza al pari, forse, del punto di
fortuna o di morte.

Quindi, dal punto di vista metafisico non
è facilmente riconducibile ad una entità
specifica ma ad un aspetto, ad una sfac-
cettatura, ad una interazione tra la deam-

bulazione di due o più di due corpi.
In effetti si potrebbe considerarlo come una
sorta del frutto di questi movimenti.
Ad ogni modo, anticamente Lilith era in realtà il
nome dato a un secondo satellite naturale della
Terra; non identificavano solo la Luna. Gli anti-
chi egizi lo chiamavano Nefti; per i Greci si
poteva trattare di un'anti-Terra, invisibile dal
pianeta terrestre.
Alcuni astronomi a partire dal XVII secolo ma
sino al XIX, sostennero di essere riusciti ad
individuarlo ma essendo con una superficie
molto scura, non riuscirono a seguirne il movi-
mento, perdendone le tracce.
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Abitualmente, proprio per queste caratte-
ristiche, Lilith - Luna nera non è molto
considerata e la stragrande maggioranza
degli astrologici non ne fa uso per l’in-

terpretazione.
L’ho scoperta seguendo le lezioni dell’a-
strologa Grazia Mirti che considera que-
sto punto, dopo trent’anni di consulenze,
insegnamento e verifiche sul campo,
importante sia per l’interpretazione psi-
cologica del tema di nascita che per la
lettura successiva dei transiti.
Vorrei quindi spendere due righe su que-
sto argomento, in base alla mia espe-
rienza. Ho provato ad inserirlo nei temi
natali e ho notato che, effettivamente, la
sua valutazione mi ha reso l’interpreta-
zione più completa.

Lilith (se non si considera il pianeta
misterioso) è solo uno dei fuochi del-
l’ellittica lunare. La terra occupa uno
dei suoi fuochi mentre l’altro fuoco sa-
rebbe occupato da un accumulo di forze,
chiamato appunto Lilith – luna nera. La
sua posizione viene calcolata tenendo
conto del punto più lontano (Apogeo) e
di quello più vicino (Perigeo).

Forse il motivo della scarsa considera-
zione di questo punto astrologico deriva
anche dalla “brutta fama” associabile al
nome.
Le ragioni della sua immagine molto
discussa vanno ricercate nella tradizione
ebraica. 
Ad esempio, Primo Levi ci racconta, nel
suo libro Lilith, di una donna che Dio
fece uguale all’uomo ma sottomessa a
lui. Lilith non si volle sottomettere al
suo volere e si ribellò all’uomo, trasfor-
mandosi in una sorta di demonessa,
sospettata delle più grandi nefandezze e
cacciata dal Paradiso Terrestre. 

Nelle ipotesi di calcolo astrologico,
Lilith – luna nera compie il suo cammi-
no in circa nove anni, mentre i Nodi
Lunari lo compiono in 18-19 anni. I due
punti sensibili si congiungono e si
oppongono con regolarità.
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Lilith - John Collier, 1892



Il suo simbolismo, secondo alcuni, ri-
manderebbe al concetto del Desiderio e
del Rimpianto che la caratterizza.
Un’ipotesi interpretativa del concetto
simbolico è stata analizzata dallo psicanalista
francese Philippe Granger che pubblicò, nella
linea di Armenia “la Biblioteca di astrologia”, il
libro La Luna Nera. 
Individuò in questo archetipo stellare, i concetti
di desiderio e rimpianto analizzati a livello della
“perdita originaria”, dell’espulsione dal Para-
diso Terrestre e dello sdoppiamento di quando
l’oggetto desiderato diventa indispensabile. 
Il desiderio/rimpianto può essere ricondotto al
nostro nocciolo sconosciuto di cui ignoriamo la
forza, al paradiso di cui serbiamo memoria.
Là dove si trova Lilith nella nostra carta del
cielo, possiamo probabilmente notare nelle es-
perienze di vita, un segno di incancellabile

assenza o desiderio. Può trattarsi di una
spinta all’identificazione di sé o mostra-
re un vuoto, un’assenza, che vuole essere
colmata o ampliata. 

Il suo ruolo potrebbe anche corrispondere alla
scelta eterna fra bene e male. 
Seguendo la sua influenza, in senso positivo,
saremo stimolati a scoprire debolezze, limiti e
precarietà del nostro tema natale. In negativo
può rappresentare il nostro lasciarsi trascinare
dalla forza inconscia e istintuale coesistenti
dentro di noi.
In questo senso Lilith – Luna Nera, sempre
secondo alcuni, potrebbe essere collegata a: rim-
pianto, rimorso, nostalgia, privazione, retaggio,
cicatrice, memoria, traccia, esperienza non vis-
suta o vissuta male.
Chiaramente l’ambito d’azione della privazione,
o il campo o gli oggetti desiderati, i rimpianti o 
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Adamo e Lilith con le fattezze di un serpente, affresco di Filippino Lippi (1502) 



le esperienze non vissute, le possiamo
intuire dalla casa occupata e dalle con-
giunzioni/opposizioni di Lilith con i pia-
neti della nostra carta del cielo.
È bene rammentare che l’astrologia, nel nostro
percorso spirituale, come altre discipline intera-
genti con i testi liturgici, è un potente strumento
di conoscenza; della conoscenza di noi stessi,
prima di tutto.
Siamo portati a non notare o vedere i limiti e i
blocchi che sono insiti in noi. Tali limiti sono
determinati da svariati motivi che possono anda-

re dalla genetica, all’educazione o agli
schiaffi della vita.
Lilith, in questo senso, sembrerebbe im-
portante perché è capace di concentrare,

nella sua simbologia, alcune nostre manchevo-
lezze, ciò che vorremmo e difficilmente riusci-
remmo ad essere.
Può risultare anche d’aiuto sul piano fisico oltre
che su quello inconscio, ovvero indicare fragi-
lità di organo a seconda delle sue congiunzioni e
dei segni che la ospitano.
Con l’astrologia, imparando a leggere attraverso

i suoi simbolismi, possiamo provare ad
interpretare noi stessi con più obietti-
vità.
Lilith potrebbe essere una nuova varia-
bile e offrire all’interpretazione, nuove
opportunità di indagine.
Per esempio, il punto del Tema Natale in
cui Lilith si trova a transitare, indica
spesso la questione che ci preoccupa in
quel determinato momento della nostra
vita. 
Ovviamente, prima di addentrarsi nello
studio di nuovi punti sensibili, è neces-
sario avere una buona conoscenza dei
simboli dei segni zodiacali, delle case e
dei pianeti che le abitano. 
Altrimenti si crea confusione anziché i
presupposti per un miglioramento della
conoscenza.

FABIANAFABIANA
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Lilith e il Dottor Faust, che si accinge a danzare con la giovane strega 
nel sabba dei Maghi e delle Streghe sul monte Blocksberg - Richard Westall, 1831



RRiflessione  

Equinozio d’Autunno

VINCENZOVINCENZO

“Per questo preferisco 
di gran lungo l’autunno alla primavera, 

perché in autunno si guarda il cielo, 
in primavera la terra.”.

Søren Kierkegaard

LL a “morte” in senso iniziatico, è vissuta nel

suo aspetto esoterico, nel simbolismo massoni-
co. Già il nostro deambulare nel Tempio da Nord
a Sud, con incedere costante, ci indica la strada
che stiamo percorrendo e la sua meta. Il simbo-
lismo ci viene sempre in aiuto quando ci trovia-
mo di fronte alle grandi domande sulla vita.
Quest’anno, il 22 settembre, abbiamo celebrato
l’Equinozio d’Autunno, in sincronismo del-
l’entrata del Sole in Bilancia, orientativamente
alle ore 21:21. 
Riprendendo i nostri Lavori nel Triangolo della
Piramide, rinnoviamo in Noi stessi la promessa
di trasformare la pietra grezza in pietra cubica,
ricercando l’anelata aletheia (ἀλήθεια) nell’in-
contro con la nostra Interiorità, richiamandoci al
partecipato e profondo silenzio vissuto all’inter-
no della Cripta della Piramide.
Il segno della Bilancia, raffigurato ad Ovest,
quale punto di tramonto e inizio notte, è in qual-
che modo associato al concetto di compimento,
di fine, di opera compiuta; per qualcuno, in
estensione, anche di morte di una fase che si è
completata. 
Qui comincia nello zodiaco, il ciclo di immer-
sione interiore, dal punto di vista metafisico.
Nel nostro emisfero, è il periodo in cui la vege-
tazione sembra morire, per poi rigenerarsi in
altre forme (nell’altro è però esattamente il con-
trario e questo è frutto di inevitabili meditazio-

ni). 
Questa legge di natura riguarda anche
l’uomo di cui il corpo si separa dalla
sua “idea” di anima (rivedere il senso del

pensiero di Platone!) perché questa possa rina-
scere a nuova vita. 
In autunno con i suoi collegamenti simbolici, è
proprio pensando alle caratteristiche del segno
della Vergine, a sua volta ad Occidente, che 
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Statua della Verità dal monumento funebre di papa Alessandro VII.



avviene quella separazione di cui parla
Ermete Trismegisto quando afferma:
«Tu separerai il sottile dal denso con
grande abilità», intendendo che dobbia-
mo separare selettivamente lo spirituale dal
materiale; insegnamento su cui noi Massoni
siamo esortati consapevolmente a riflettere
prima di entrare in Tempio, lasciando fuori i
nostri metalli (ovvero le passioni legate alle esi-
genze materiali). 
Purtroppo, si diviene spesso testimoni nell’assi-
stere ad inermi considerazioni di leggerezza,
della saccente realtà pedagogica massonica. In
questo voglio richiamare il significato ripreso
dal nostro rituale circa l’ammonimento nel tene-
re lontano i metalli interiori a fronte degli este-
riori; infatti quest’ultimi vengono restituiti al
neofita ma la simbologia è precisa nell’eviden-
ziare che la responsabilità delle nuove scelte nel
vivere nel mondo, è di nuovo completamente
sua.
Dunque, cos’hanno a che fare i metalli con la
morte? Tutto! La morte simbolica, che subiamo
più volte, deve portarci a rinascere sempre più
scevri di quelle scorie che impediscono alla

Luce di penetrare all’interno della nostra
mente e queste scorie sono rappresentate
dai metalli. 
Ogni volta che moriamo simbolicamente,

tendendo ad evolvere, non abbiamo terminato la
nostra fatica di spoliazione, perché la ricompen-
sa continua ad essere la Morte, fino a quando
non ci saremo liberati di tutti quegli involucri di
cui è costituita la nostra personalità e che rap-
presentano i legami che tengono prigioniero il
nostro Spirito alla Materia. Aequam memento
servare mentem!(ricordati di mantenere la
mente serena)
L’insegnamento muratorio ci mette a disposizio-
ne gli strumenti per ragionare sull’estremo
passo verso la trascendenza, tra cui l’indirizzo
adogmatico, l’utilizzo della Ragione ed un’am-
pia visione cosmologica. 
Siamo, infatti, consapevoli di non essere il Cen-
tro dell’Universo, né che questo sia stato cos-
truito per noi; ne facciamo intimamente parte
secondo un’architettura che non lascia nulla al
caso. Tutto si evolve verso un Principio Supre-
mo. Sta solo a noi, con il lavoro interiore ed il
sapiente uso degli attrezzi che abbiamo a dis-
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Immagine della nigredo in forma di schele-
tro, in piedi sulla sua bara, raffigurato nella

"quarta chiave" 
del Musaeum Hermeticum di Basilio

Valentino (1678)



posizione, cercare di trovare questo
punto Supremo nelle risposte che più si
allineano al nostro sentire, alla nostra
formazione e soprattutto che ci aiutino
ad affrontare con equilibrio e senza alcuna pre-
sunzione, di avere la risposta giusta per tutti. 
Torniamo quindi nei nostri Templi ad affinare
con il Lavoro cui siamo chiamati, l’uso di questi
attrezzi senza mai dimenticare che non lavoria-
mo solo per noi stessi ma anche per il bene del
nostro prossimo. 
Questo concetto molto riflessivo nella tradizio-
ne muratoria rappresenta un “passaggio”, quasi
a richiamarci in un tempo di meditazione, per
guardarci all’interno nella fase che ci divide tra
ciò che è visibile e ciò che è invisibile. 
Con l’Equinozio d’Autunno abbiamo il risveglio
delle forze interiori di volontà per affrontare il
cammino interiore e si celebra l’impeto del forte
volere. 
Ricordiamoci che quando la natura esteriore si
spegne dobbiamo volgere la nostra sensibilità
alla coscienza del Sé, al fine di far prevalere il
pieno vigore della liberazione da ogni condizio-
namento umano. 
Per tali aspetti, nel momento in cui la natura

muore nella sottile apparenza del nostro
emisfero, consente con la dovuta linfa
vitale, la successiva rinascita affinché
l’iniziato sia pronto ad affrontare con

maggiore vigore il suo cammino in quella
libertà che dovrà conquistare.
I nostri rituali vanno letti con acume, al fine di
introdurre nel nostro sistema di approccio sim-
bolico di conoscenza, un elemento nuovo sul
nostro modo di edificare il pensiero e l’azione
che ne consegue, basato non più sullo sperimen-
talismo casuale, ma sull’empirismo metodolo-
gico e applicativo di una realtà visibile ed una
trascendente.
In conclusione del messaggio augurale autunna-
le, adeso al senso esoterico di transito del Sole
nel segno della Libra (punto Omega dalla lette-
ra greca Ω), quale segno cardinale in opposto
all'Ariete (punto Gamma), ci deve caratterizza-
re nel cercare sempre l’equilibrio nei rapporti
fraterni e la ricerca della misura. 
Non dimentichiamo che l’elemento caratteriz-
zante questi passaggi è la ferrea volontà marzia-
le addolcita dalla duttilità venusiana; ossia quel-
la predisposizione che ha caratterizzato la nostra
evoluzione, che deve collimare con la spiritua-
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Volontà nell'Iconologia 
di Cesare Ripa (1764)



lità caratterizzante la nostra volontà
nell’agire in maniera concreta e raziona-
le. 
Per questo quanto sulla Terra trova piena
manifestazione, si riscontra nell’Uomo l’espres-
sione della sua volontà e dunque per questo che
probabilmente possiamo considerare la deriva-
zione della locuzione “volontà ferrea”. 
E’ proprio sull’agire di questa forza di volontà,
che dobbiamo comprendere “chi” si manifesta
ancora con speciosa mutevolezza: cum ventis li-
tigare (litigare coi venti), in una compagine in
netta antitesi agli insegnamenti della giungla del
compianto fratello Kipling, in cui Akela (il lupo
grigio), Baloo (l’orso), e Bagheera (la pantera
nera), simboli oltre che di precise sephirot in
ambito kabbalistico, della Bellezza, della Sag-
gezza, e della Forza dell’individualità massoni-
ca, si contrastano con “l’intima foresta” quale
corteo esteriore dell’influenza e debolezza pro-
fana.

Orationis summa virtus est perspicuitas (La più
grande virtù della parola è l'apertura).

Non per ultimo viviamo ancora nel
periodo della pandemia, che deve essere
considerata come l’Equinozio d’Autun-
no, affinché le nostre coscienze e la nos-

tra quotidianità possano scuotere il nostro saper
agire senza indebolire il nostro IO interiore di
Massoni ma spingendoci a rafforzarlo.

Con umiltà, mi confermo, di non custodire né
sono il depositario della verità, in quanto come
Tutti Voi, fratelli miei, sono alla sua ricerca…
Ex imo corde il t.f.a.

VINCENZOVINCENZO
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PPerchè si deve andare avanti

punti di vista per una mia esclusiva, personale
escursione storico-sociale, in merito alle consue-

te interazioni tra il vivere quotidiano e la
dimensione metafisica 

MENKAURA MENKAURA 

PP remessa  – La situazione

Nel corso degli ultimi due anni abbiamo vissuto
una serie di crisi globali
che sembrano ancora ben
lungi dal voler terminare.
In questo quadro così com-
plesso può apparire curioso
trovare i propri riferimenti
spirituali, anche ai fini di
mantenere una relativa sta-
bilità mentale, in percorsi
tradizionali e simbologie
antichissime.
In effetti, quando sembra
che le evenienze dell’im-
manenza ci schiaccino con
la loro violenza, privandoci
a volte anche del lavoro, o
addirittura della nostra li-
bertà, in nome della pre-
sunta preservazione del be-
ne supremo della vita, co-
me può aiutarci la voce dei
saggi del passato che hanno
vissuto vite molto diverse
dalle nostre?
Con una battuta, potrei dire
che la generazione che ha
vissuto in sequenza la pri-
ma guerra mondiale e l’in-

fluenza “spagnola” potrebbe avere due o
tre suggerimenti coloriti su come supera-
re questa nostra crisi materiale e spiri-
tuale, ma poiché la situazione è tragica

ma non seria, vorrei precisare, sempre con una
battuta, che le voci che ci parlano dal nostro
passato, magari non saranno aggiornate, ma
sicuramente non sono in conflitto di interessi e
non sono condizionate da nessuno per parlare
alle nostre menti e coscienze.
Innanzitutto, le categorie che ci hanno trasmes-
so i nostri predecessori ci consentono di definire
con chiarezza maggiore i termini dei problemi
in campo, forse mistificati per sviare le nostre
capacità intellettive.
L’esempio principe è costituito dal concetto di
vita. 
Ma di quale vita si sta parlando da parte di que-
sti pasdaran del mainstream? 
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IL GRANDE PROBLEMA DELLA
DIFESA DELLA VITA
Il celebre filosofo Giorgio Agamben, una
gloria italiana finché non ha attaccato gli
slogan oggi più comuni, nel suo ormai notissimo
appello agli Italiani, ha definito l’atteggiamento
assunto generalmente più comune, in tema di
pandemia come difesa della nuda vita:
“Più volte nei miei interventi precedenti ho evo-
cato la figura della nuda vita. Mi sembra infatti
che l’epidemia mostri al di là di ogni possibile
dubbio che l’umanità non crede più in nulla se
non nella nuda esistenza da preservare come
tale a qualsiasi prezzo. La religione cristiana

con le sue opere di amore e di misericor-
dia e con la sua fede fino al martirio, l’i-
deologia con la sua incondizionata soli-
darietà, perfino la fiducia nel lavoro e

nel denaro sembrano passare in second’ordine
non appena la nuda vita viene minacciata, sep-
pure nella forma di un rischio la cui entità sta-
tistica è labile e volutamente indeterminata.
È venuto il momento di precisare senso e origine
di questo concetto. È necessario per questo
ricordare che l’umano non è qualcosa che sia
possibile definire una volta per tutte. Esso è
piuttosto il luogo di una decisione storica inces-
santemente aggiornata, che fissa ogni volta il

confine che separa l’uomo dall’animale,
ciò che nell’uomo è umano da ciò che in
lui e fuori di lui non è umano. Quando
Linneo cerca per le sue classificazioni una
nota caratteristica che separi l’uomo dai
primati, deve confessare di non conoscer-
la e finisce col porre accanto al nome
generico “homo” soltanto il vecchio ada-
gio filosofico: nosce te ipsum, conosci te
stesso. Questo è il significato del termine
sapiens che Linneo aggiungerà nella deci-
ma edizione del suo Sistema della natura:
l’uomo è l’animale che deve riconoscersi
umano per esserlo e deve per questo divi-
dere (decidere) l’umano da ciò che non lo
è.
Si può chiamare macchina antropologica
il dispositivo attraverso cui questa deci-
sione si attua storicamente. La macchina
funziona escludendo dall’uomo la vita
animale e producendo l’umano attraverso
questa esclusione. Ma perché la macchina
possa funzionare, occorre che l’esclusione
sia anche una inclusione, che fra i due
poli (l’animale e l’umano) vi sia un’arti-
colazione e una soglia che insieme li divi-
de e congiunge. 
Questa articolazione è la nuda vita, cioè
una vita che non è né propriamente anima-
le né veramente umana, ma in cui si attua
ogni volta, la decisione fra l’umano e il
non umano. 
Questa soglia, che passa necessariamente 
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all’interno dell’uomo, separando in lui
la vita biologica da quella sociale, è
un’astrazione e una virtualità, ma un’a-
strazione che diventa reale incarnandosi
ogni volta, in figure storiche concrete e determi-
nate: lo schiavo, il barbaro, l’homo sacer, che
chiunque può uccidere senza commettere un
delitto, nel mondo antico; l’enfant-sauvage,
l’uomo-lupo e l’homo alalus come anello man-
cante fra la scimmia e l’uomo fra l’Illuminismo
e il sec. XIX; il cittadino nello stato d’eccezio-
ne, l’ebreo nel Lager, l’oltrecomatoso nella
camera di rianimazione e il corpo conservato
per il prelievo degli organi nel sec. XX.
Qual’è la figura della nuda vita che è oggi in
questione nella gestione della pandemia? Non è
tanto il malato, che pure viene isolato e trattato
come mai un paziente è stato trattato nella sto-
ria della medicina; è, piuttosto, il contagiato o
come viene definito con una formula contraddit-
toria, il malato asintomatico, cioè qualcosa che
ciascun uomo è virtualmente, anche senza
saperlo. In questione non è tanto la salute,
quanto piuttosto una vita né sana, né malata,
che, come tale, in quanto potenzialmente pato-
gena, può essere privata delle sue libertà e
assoggettata a divieti e controlli di ogni specie.
Tutti gli uomini sono, in questo senso, virtual-
mente dei malati asintomatici. La sola identità
di questa vita fluttuante fra la malattia e la
salute è di essere il destinatario del tampone e

del vaccino, che, come il battesimo di
una nuova religione, definiscono la figu-
ra rovesciata di quella che un tempo si
chiamava cittadinanza. Battesimo non

più indelebile, ma necessariamente provvisorio
e rinnovabile, perché il neocittadino, che dovrà
sempre esibirne il certificato, non ha più diritti
inalienabili e indecidibili, ma solo obblighi che
devono esser incessantemente decisi e aggior-
nati.
16 aprile 2021 - Giorgio Agamben 
(grassetti e sottolineature sono mie)

Orbene, un grande studioso di Aristotele quale è
Agamben, certo non poteva farsi ingannare così
facilmente, anche perché da tempo e sulla scorta
di Foucault, alcuni intellettuali avevano previsto
una possibile svolta autoritaria del potere in
occidente secondo le logiche delle categorie
della bio-politica e del bio-potere.

BIOS E ZOÈ, IL CONTRIBUTO DI HANNA
ARENDT
Nel sua opera del 1995, “Homo sacer” Agam-
ben, analizza la dialettica tra zoè e bios partendo
anche dal fondamentale contributo di Hannah
Arendt nell’opera The Human Condition.
Nella sua opera, Arendt utilizza la distinzione di
Aristotele tra bios e zoè nella analisi che l’autri-
ce fa dell'attività umana nel mondo  contempo-
raneo. 
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Ella ci mostra come questa distinzione
illumini in particolare la differenza tra il
concetto di lavoro (con la sua connessio-
ne con la vita, zoè), e il concetto di azio-
ne (con la sua connessione con la vita, bios) che
(insieme al concetto di lavoro) formano la vita
attiva o le "condizioni in cui la vita sulla terra è
stata data all'uomo".
Questo movimento ciclico è "il metabolismo che
condividiamo con tutti gli organismi viventi",
un'attività lavorativa che "non finisce mai fin-
ché dura la vita; esso è infinitamente ripetitivo."
Questa connessione tra zoè e lavoro è in netto
contrasto con la sua comprensione del bios, che
Arendt spiega essere collegato all'azione, so-
prattutto come interazione sociale e politica:
“La parola "vita", tuttavia, ha un significato
completamente diverso se è legata al mondo e
intesa a designare l'intervallo di tempo tra la

nascita e la morte. 
Limitato da un inizio e da una fine, cioè
dai due eventi supremi di apparenza e
scomparsa all'interno del mondo, segue

un movimento strettamente lineare il cui stes-
so movimento è tuttavia guidato dal motore
della vita biologica che l'uomo condivide con
altri esseri viventi e che conserva per sempre il
movimento ciclico della natura. 
La caratteristica principale di questa vita speci-
ficamente umana, la cui apparizione e scom-
parsa costituiscono eventi notevoli, è che essa
stessa è sempre piena di accadimenti che alla
fine possono essere raccontati come una storia,
cioè vanno a formare una biografia; è di questa
vita, bios, distinta dalla semplice zoè, che
Aristotele definì come "una sorta di prassi".
Perché l'azione e la parola, che, come abbiamo
visto prima, appartenevano strettamente alla 
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comprensione greca della politica, sono
davvero le due attività il cui risultato
finale sarà sempre una storia abbastanza
coerente da essere raccontata, non impor-
ta quanto accidentali, o casuali, possano sem-
brare i singoli eventi e la loro causalità.         
In una visione siffatta, sono le azioni e le inter-
relazioni umane che vanno a formare il bios,
non la semplice sopravvivenza anche se legata
all’ambito del lavoro, immaginato dalla società
capitalistica quale luogo salvifico e di realizza-
zione.
In “Homo Sacer” Agamben prende la scorta
dalla famosa tesi dello “stato di eccezione”
elaborata da Carl Schmitt. Ad esempio, i nazi-
sti non abolirono mai formalmente la Repub-
blica di Weimar. Così, "da una prospettiva giuri-
dica, l'intero Terzo Reich poteva essere conside-
rato uno stato di eccezione durato dodici anni"
(Agamben). 
I crimini contro l'umanità inflitti dal regime
nazista furono, quindi, crimini commessi da un
regime autoritario che governava uno stato
nominalmente democratico. 
Agamben si propone quindi una correzione alle
tesi di Biopolitica e Biopotere proposte da
Michel Foucault.
Riassumendo, non biso-
gna confondere la “nuda
vita” con la “vita” tout
court. Il bios, per essere
esercitato, necessita di
spazi di libertà che pos-
sono essere ristretti solo
per ragioni estreme e per
periodi di tempo assai
limitati, altrimenti tratta-
si di uno stato di eccezio-
ne che potrebbe scivolare
nelle condizioni per in-
staurare un regime auto-
ritario, magari costruen-
dolo su situazioni ben di-
versamente gestibili co-
me quella  utilizzata in-
cessantemente dall’ambi-
to mediatico, giornalisti-

co (per rubare una felice espressione del
Professor Fusaro) per eliminare ogni
dubbio sulle caratteristiche degli even-
tuali timonieri.

LA CRISI GLOBALE DELLE MENTI E
DELLE COSCIENZE: IL CASO BOGHOS-
SIAN
Ma non sono stati solo Agamben, Cacciari, Bar-
bero e tanti altri a mettere in dubbio che il
mondo  occidentale, con la ricerca del “bene,”
stesse subendo una possibile deriva verso l’au-
toritarismo.
A questo proposito, per riassumere in solo caso
il grandissimo dibattito che negli ultimi vent’an-
ni sta lacerando l’anglosfera (USA, UK, CANA-
DA, AUSTRALIA etc.), leggiamo insieme una
lettera che Peter Gregory Boghossian, filosofo e
pedagogo americano assistente professore di
filosofia alla Portland State University per dieci
anni, specialista in ateismo, pensiero critico,
pedagogia, scetticismo scientifico e metodo
socratico. 
Boghossian è stato coinvolto nell'affare degli
studi di protesta sociale corretta (chiamato
anche Sokal Squared dai media) con i collabo-
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ratori James A. Lindsay e Helen Pluc-
krose, in quanto questo gruppo di studio-
si ha pubblicato diversi articoli fasulli
su riviste accademiche, avanzando idee
intenzionalmente assurde per dimostrare la
facilità di avere articoli ideologicamente sedi-
centi di ambiti “progressisti”, pubblicati in rela-
zione ai cosiddetti “gender studies”e ad altri
campi, quali ad esempio, il preteso razzismo
endemico del maschio bianco.
Dopo un'indagine, la Portland State University

ha limitato il lavoro futuro di Boghossian, sulla
base di ciò che questa istituzione giudicò come
una cattiva condotta nella ricerca, inclusa la
mancata aderenza alle procedure del comitato di
revisione istituzionale (IRB). Nel settembre
2021, Boghossian si è dimesso dalla Portland

State University, pretendendo di avere
subito molte molestie e la mancanza di
libertà intellettuale nelle università ame-
ricane.

Peter Boghossian, come già i citati intellettuali
italiani, appartiene a quella minuscola area defi-
nita genericamente di sinistra mondiale, che
pretende di mantenere la sua onestà intellettuale
nei confronti della sinistra à la mode, (secondo
questo punto di vista) oramai, a loro avviso,

completamente asservita ai poteri forti pla-
netari e pronta a tutto pur  di portarne avanti
programmi ed obiettivi, sotto la solita par-
venza del perseguimento del bene comune;
quindi, il punto di vista di Boghossian, filo-
sofo ateo e liberal, ci interessa vieppiù per
tentare di eliminare una possibile mancanza
di trasparenza e di verità in cui si potrebbe
trovare coinvolto l’occidente.
Nella lunga lettera qui sotto (alcuni stralci),
inviata al prevosto dell'università, Boghos-
sian spiega perché si dimette. E’ secondo il
mio pensiero, forse interessante per avere

notizie su cosa accade fuori dalla nostra
nazione.
“Caro Prevosto Susan Jeffords,
Ti scrivo oggi per dimettermi da assistente pro-
fessore di filosofia alla Portland State Univer-
sity.Nell'ultimo decennio, ho avuto il privilegio

di insegnare all'università. 
Le mie specialità sono il pen-
siero critico, l'etica e il me-
todo socratico, e tengo lezioni
su Scienza e Pseudoscienza e
Filosofia dell'Educazione. 
Ma oltre a esplorare filosofi
classici e testi tradizionali, ho
invitato una vasta gamma di
docenti ospiti, a parlare alle
mie lezioni, dai terrapiattisti
agli apologeti cristiani, agli
scettici del clima globale ai
sostenitori di Occupy Wall
Street. 
Sono orgoglioso del mio la-
voro.
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Ho invitato questi oratori non perché
fossi d'accordo con la loro visione del
mondo, ma principalmente proprio per-
ché non la condividevo. Da quelle con-
versazioni disordinate e difficili, ho visto il
meglio di ciò che i nostri studenti possono otte-
nere: mettere in discussione le credenze rispet-
tando i credenti; rimanere equilibrati in circo-
stanze difficili e persino cambiare idea.
Non ho mai creduto una volta (né lo faccio ora)
che lo scopo dell'istruzione fosse quello di con-
durre i miei studenti a una particolare conclu-
sione. Piuttosto, ho cercato di creare le condi-
zioni per un pensiero rigoroso; per aiutarli a
ottenere gli strumenti per cacciare e solcarsi
per le proprie conclusioni. Questo è il motivo
per cui sono diventato un insegnante e perché
amo insegnare.
Ma mattone dopo mattone, l'università ha reso
impossibile questo tipo di esplorazione intellet-
tuale. Ha trasformato un bastione di libera
indagine in una fabbrica di giustizia sociale i
cui unici input erano razza, genere e vittimismo
e i cui unici risultati erano il rancore e la divi-
sione.
Agli studenti della Portland State University
non viene insegnato a pensare. Piuttosto, vengo-
no addestrati a imitare la certezza morale degli
ideologi. Docenti e amministratori hanno abdi-
cato alla missione di ricerca della verità  dell'u-
niversità  e  guidano invece l'intolleranza verso
credenze e opinioni divergenti. Ciò ha creato
una cultura dell'offesa in cui gli studenti hanno
ora paura di parlare apertamente e onestamen-
te.
Ho notato i segni dell'illiberalismo che ora ha
completamente inghiottito l'accademia abba-
stanza presto durante il mio periodo a Portland
State. Ho visto studenti rifiutarsi di affrontare
punti di vista diversi da quelli a loro pertinenti.
Le domande dei docenti ai corsi di formazione
sulla diversità che sfidavano le narrazioni
approvate sono state immediatamente respinte.
Coloro che hanno chiesto prove per giustificare
nuove politiche istituzionali sono stati accusati
di microaggressioni. E i professori sono stati
accusati di bigottismo per aver assegnato testi

canonici scritti da filosofi europei e
maschi.
All'inizio, non mi rendevo conto di quan-
to fosse sistemico e credevo di poter met-

tere in discussione questa nuova cultura. Così
ho iniziato a fare domande. Quali sono le prove
che gli avvisi di attivazione e gli spazi sicuri
contribuiscono all'apprendimento degli studen-
ti? Perché la coscienza razziale dovrebbe essere
la lente attraverso la quale vediamo il nostro
ruolo di educatori? Come abbiamo deciso che
"l'appropriazione culturale" è immorale?
A differenza dei miei colleghi, ho posto queste
domande ad alta voce e in pubblico.
Ho deciso di studiare i nuovi valori che stavano
inghiottendo l’università di Portland e tante
altre istituzioni educative; valori che suonano
meravigliosi, come la diversità, l'equità e l'in-
clusione, ma in realtà potrebbero essere proprio
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l'opposto. Più leggevo il materiale di
fonte primaria prodotto dai teorici criti-
ci, più sospettavo che le loro conclusioni
riflettessero i postulati di un'ideologia,
non intuizioni basate su prove.
Ho iniziato a fare networking con gruppi di stu-
denti che avevano preoccupazioni simili e ho
portato relatori per esplorare questi argomenti
da una prospettiva critica. E mi è diventato sem-
pre più chiaro che gli episodi di illiberalismo a
cui avevo assistito nel corso degli anni non
erano solo eventi isolati, ma parte di un proble-
ma a livello istituzionale.
Più parlavo di questi problemi, più ritorsioni
affrontavo.
All'inizio dell'anno accademico 2016-17, un ex
studente si è lamentato di me e l'università ha
avviato un'indagine basata sul Titolo IX. (Le
indagini sul Titolo IX fanno parte della legge
federale progettata per proteggere “le persone
dalla discriminazione basata sul sesso nei pro-
grammi educativi o nelle attività che ricevono
assistenza finanziaria federale”). Il mio accusa-
tore, un maschio bianco, ha fatto una serie di
accuse infondate contro di me, che le regole di
riservatezza universitaria purtroppo mi vietano
di discutere ulteriormente. Quello che posso
condividere è che i miei studenti che sono stati
intervistati durante il processo mi hanno detto
che l'investigatore del Titolo IX ha chiesto loro

se sapessero qualcosa di me, che pic-
chiavo mia moglie e i miei figli. Questa
orribile accusa divenne presto una voce
diffusa.

Con le indagini del Titolo IX non viene garanti-
to all’accusato un giusto processo; quindi, non
ho avuto accesso alle accuse specifiche, non ho
avuto la possibilità di affrontare il mio accusa-
tore e non ho avuto l'opportunità di difendermi.
Infine, i risultati dell'indagine sono stati rivela-
ti nel dicembre 2017. Ecco le ultime due frasi
del rapporto: "Global Diversity & Inclusion
rileva che non ci sono prove sufficienti che
Boghossian abbia violato la politica di discri-
minazione e molestie proibite della PSU. GDI
raccomanda a Boghossian di affrontare una rie-
ducazione."
Non solo non c'erano scuse per le false accuse,
ma l'investigatore mi ha anche detto che in futu-
ro non mi era permesso di esprimere la mia opi-
nione sulle “classi protette” o insegnare in
modo tale che la mia opinione sulle classi pro-
tette potesse essere conosciuta; una conclusione
bizzarra di accuse assurde. Le università posso-
no imporre la conformità ideologica solo attra-
verso la minaccia di queste indagini.
Alla fine, mi convinsi che la maggioranza degli
accademici fossero responsabili di giustificare
le deviazioni radicali dal ruolo tradizionale
delle scuole di arti liberali e della civiltà di
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base nel campus. 
C'era un urgente bisogno di dimostrare
che gli studi moralmente alla moda (non
importa quanto assurdi) potessero essere
pubblicati. 
Credevo allora che se avessi esposto i difetti
teorici di questo tipo di letteratura, avrei potuto
aiutare la comunità universitaria a evitare di
costruire edifici su un terreno così traballante.
Così, nel 2017, ho co-pubblicato un documento
peer-reviewed intenzionalmente confuso che
prendeva di mira la nuova ortodossia.... 

Il nostro scopo era quello di mostrare che certi
tipi di “erudizione” non si basano sulla ricerca
della verità, ma sull'avanzamento delle rimo-
stranze sociali. 
Questa visione del mondo non è scientifica e
non è rigorosa.
Gli amministratori e i docenti si arrabbiarono
così tanto per questi studi volutamente falsi, da
pubblicare un pezzo anonimo nel giornale stu-

dentesco contro di me e la Portland State
presentò accuse formali contro di me. 
La loro accusa? “Cattiva condotta della
ricerca” basata sull'assurda premessa

che gli editori della rivista che hanno accettato
i nostri articoli intenzionalmente squilibrati
erano “soggetti umani”. 
Sono stato giudicato colpevole di non aver rice-
vuto l'approvazione per sperimentare su sogget-
ti umani.
Nel frattempo, l'intolleranza ideologica ha con-
tinuato a crescere alla Portland State Univer-
sity. 
Nel marzo 2018, un professore di ruolo ha inter-
rotto una discussione pubblica che stavo tenen-
do con l'autrice Christina Hoff Sommers e i bio-
logi evoluzionisti Bret Weinstein e Heather
Heying. Nel giugno 2018, qualcuno ha attivato
l'allarme antincendio durante la mia conversa-
zione con il popolare critico culturale Carl
Benjamin. 
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Nell'ottobre 2018, un attivista ha tirato
fuori i fili degli altoparlanti per inter-
rompere un “panel” con l'ex ingegnere
di Google James Damore. 
L'università non ha fatto nulla per fermare o
affrontare questo comportamento. Nessuno è
stato punito o sanzionato.
Per me, gli anni che seguirono furono segnati
da continue molestie..... 

Vorrei poter dire che ciò che sto descrivendo
non ha avuto un effetto negativo sulla mia per-
sona. Ma in verità questa situazione mi ha
afflitto esattamente come era previsto che acca-
desse: una vita lavorativa sempre più intollera-
bile e senza prospettive per il futuro.
Non si tratta di me. Si tratta del tipo di istituzio-
ni che vogliamo e dei valori che scegliamo.
Ogni idea che ha fatto avanzare la libertà
umana è sempre stata, e senza fallo, inizialmen-
te condannata. 
Come individui, spesso sembriamo incapaci di
ricordare questa lezione, ma è esattamente a
questo che serve le nostre istituzioni: ricordarci
che la libertà di mettere in discussione è un
nostro diritto fondamentale. 

Le istituzioni educative dovrebbero
ricordarci che questo diritto è anche il
nostro dovere.
La Portland State University ha fallito

nell'adempiere a questo dovere. 
In tal modo ha fallito non solo nei confronti dei
suoi studenti, ma anche della Amministrazione
che la sostiene. Mentre sono grato per l'oppor-
tunità di aver insegnato a Portland State per
oltre un decennio, è diventato chiaro per me che
questa istituzione non è un posto per le persone
che intendono pensare liberamente ed esplorare
idee.
Questo non è il risultato che volevo. Ma mi
sento moralmente obbligato a fare questa scelta.
Per dieci anni ho insegnato ai miei studenti
l'importanza di vivere secondo i vostri principi.
Uno dei miei è difendere il nostro sistema di
educazione liberale da coloro che cercano di
distruggerlo. Cosa sarei se non lo difendessi in
prima persona?
Sinceramente Peter Boghossian

Mi verrebbe da dire per fare una battuta: meno
male che, in quanto socratico, a Boghossian sia
stata almeno risparmiata la cicuta.

CHE COSA POSSIA-
MO FARE PER PAS-
SARE INDENNI TRA
QUESTE MANIPOLA-
ZIONI.
Ritornando al quesito
iniziale, di questi tempi
credo che molti si do-
mandino che senso pos-
sa avere continuare a
seguire in buona fede un
percorso tradizionale di
reintegrazione e di pro-
gresso spirituale. Dico in
buona fede, in quanto
l’esperienza, amara mae-
stra, mi ha spesso reso
palese che molte persone
nel seguire le vie inizia-
tiche, invece di allegge-
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rire il proprio passo sulla terra, lo aggra-
vino con le solite impurità derivanti dalla
volontà di apparire illuminati, potenti,
saggi. 
La solita solfa, insomma, che alcuni non riesco-
no ad abbandonare neppure nel recinto sacro del
Tempio.
Vorrei sommessamente rammentare che i titoli,
insegne e gioielli rappresentano simbolicamente
quanto sto cercando di dimostrare, cioè l’auspi-
cabile nobilitazione, l’elevazione che l’indivi-
duo consegue mediante l’allargamento e il raffi-
namento delle proprie qualità spirituali.
A coloro i quali, al contrario, possiedano ancora
un genuino desiderio di elevare sé stessi e l’am-
biente che li circonda e che potrebbero nutrire
oggidì forti sentimenti di confusione e pensieri
di disperazione, voglio dire: non perdete le spe-
ranze ed avanzate con fiducia nel vostro percor-
so!
Soprattutto ai più giovani, chiedo umilmente
scusa per la brutalità delle tesi che seguiranno,
assicurandovi che esse nascono non già da un
complesso di superiorità (che non provo assolu-
tamente, e che Dio lo impedisca), ovvero da una
volontà di svilire i miei simili, bensì dal partico-
lare punto di osservazione che le mie circostan-
ze di vita mi hanno
regalato e che mi
permette di vedere
alcune banali real-
tà nella loro vera
consistenza e non
con gli occhiali in-
cantati di Coppe-
lius, sperando così
di svelare ai tanti
Hoffmann del nos-
tro tempo, i termini
precisi di alcuni di
quei problemi che
ci affliggono; sono
termini che fatica-
no ad emergere in
quanto esterni al
vissuto ed al miti-
co di gran parte

della nostra popolazione.
Qui risiede il punto fondante della
discussione: è l’intelletto, il nous come
lo definivano i Greci a caratterizzare la

vita, il bios degli esseri umani.
Per sviluppare ed esercitare la nostra mente,
dobbiamo poter esercitare liberamente anche la
nostra vita organizzata, cioè il bios.
Attraverso il controllo della nostra vita organiz-
zata è il nostro intelletto ad essere pesantemente
sotto attacco oggidì.
Aveva ragione, fra gli altri, Thoreau nel denun-
ziare certe storture della nascente moderna
società occidentale, in costante e crescente ido-
latria del danaro e della materia, come aveva
ragione Paul-Michel Foucault a metterci in
guardia nei confronti di una società che oltre ad
idolatrare il denaro, appunto, avrebbe consentito
a pochi di controllare il bios di ciascuno di noi,
o meglio, a permettere ad una élite di tentare
questo approccio, magari con l’ausilio di una
campagna mediatica come non si era mai vista
prima.
Nostro compito è quello di chiudere le nostre
orecchie alle “sirene della paura” e utilizzare le
nostre risorse intellettive per discernere al
meglio le vie da percorrere.
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ITALIA – FORSE UN CASO SPECIA-
LE
Questo esperimento sociale, che  mi sem-
bra pretenda di ammantarsi di giustizia e
di necessità storica in senso hegeliano, ma forse
privo di fede nello Spirito (non quello dello
Hegel, quello della Torah), lascia varchi di pos-
sibilità per instaurare anche la legge del più
forte, in modo equivoco e supportato dai punti
di vista particolari, veicolati attraverso i media. 
Questa situazione a mio avviso, già grave a
livello globale, diviene critica nel nostro sfortu-
nato paese, ove per ragioni storiche note a tutti,
potrebbe mancare un popolo in senso proprio. 
In alcuni casi, sembrerebbe di avere a che fare
con individui psicologicamente ancora pervasi
dal complesso di provenire da generazioni di
descamisados (anche ora che le camicie le com-
prano firmate). 
La mancata fusione spirituale tra i vari popoli
che andarono a formare la nostra nazione ha
generato una serie di “plebi” prive di valori con-
divisi (di sinistra, di destra, cattoliche, atee)
pronte a farsi agitare dal primo personaggio di

passaggio.
La mancanza di valori condivisi, la sfi-
ducia nella Pubblica Amministrazione,
che a sua volta  sembra di non voler per-

dere occasione per farsi odiare dai cittadini, una
riforma delle Regioni che ha solo accentuato i
problemi esistenti, dividendo ancora di più il
paese dopo il centralismo di stampo napoleonico
mantenuto dai Savoia a loro vantaggio contro
l’opzione federale prospettata anche da Cavour,
le diversità culturali ancora assai evidenti tra le
varie parti del paese, tutto congiura contro la
formazione di un popolo coeso in tal senso.
D'altronde il Manzoni, Signore di Moncucco di
Mirasole con diritto al trattamento di Don, nel-
l’Adelchi la pensava sugli Italiani nel senso da
me sostenuto e che riporto brevemente:
Son donni pur essi di lurida plebe, 
Inerme, pedestre, dannata alle glebe, 
Densata nei chiusi di vinte città.
A frangere il giogo che i miseri aggrava, 
Un motto dal labbro dei forti bastava; 
Ma il labbro dei forti proferto non l’ha.
Tornate alle vostre superbe ruine, 

All’opere imbelli dell’arse
officine, 
Ai solchi bagnati di servo
sudor.
Stringetevi insieme l’op-
presso all’oppresso, 
Di vostre speranze parlate
sommesso, 
Dormite fra i sogni giocondi
d’error.
Domani, al destarvi, tornan-
do infelici, 
Saprete che il forte sui vinti
nemici
I colpi sospese, che un patto
troncò.
Che regnano insieme, che
sparton le prede. 
Si stringon le destre, si dan-
no la fede,
Che il donno, che il servo,
che il nome restò.
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Vogliamo parlare anche del “Franza o
Spagna basta che se Magna” attribuito al
fiorentino Francesco Guicciardini, mica
uno qualsiasi?
Il bello è che anche i
soggetti da sempre
strumenti del potere,
siano essi di qualsia-
si tipo o estrazione
soprattutto per la
comunicazione.
Quindi anche tutta la
moderna fauna del
web, scontano l’ita-
lianissimo complesso
che potremmo chia-
mare dell’Adelchi,
cioè di quel comples-
so di inferiorità che
provano le plebi in-
nanzi ai popoli.
Le italiche plebi assistono impotenti allo scon-
tro tra due fieri popoli che gareggiano per chi
dovrà signoreggiare su chi non possiede il
coraggio di ribellarsi.
Ma questa (la plebe) non possiede solo la debo-
lezza di quella manzoniana. Spesso la sua fru-
strazione si sfoga in gesti distruttivi, ma catarti-
ci come quello che nel Götterdämmerung vede
Hagen, invidioso di Sigfrido, appiccare il fuoco
alle radici di Yggdrasill, al Frassino del Mon-
do, simbolo adeguato di questi personaggi che
distruggono la tradizione sostituendola con il
nulla, fenomeno che negli ultimi anni ha cam-
biato carattere rispetto alle storiche richieste
di certe forze sociali, in quanto è mutato il
riferimento dominante, ora rappresentato dalla
grande finanza, che sembrerebbe richiedere
altre battaglie rispetto a quelle tipiche del pas-
sato.
È inutile prendersela come fanno alcuni con le
categori di turno: politici, magistrati, impren-
ditori, funzionari pubblici e managers privati;
Essi non costituiscono le anomalie di un siste-
ma fondato su di una popolazione generalmen-
te virtuosa, ma rappresentano l’animus della
maggioranza dei nostri concittadini.

Come affermava Longanesi, «La nostra bandiera
nazionale dovrebbe recare una grande scritta:
Ho famiglia.»
Come gli avvenimenti recenti stanno dimostran-
do, l’Europa torna lentamente alla normalità,
mentre in Italia le norme restrittive si mantengo-
no. 
Una larga maggioranza della popolazione le
approva. Altri decisamente le avversano.
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Una parte degli Italiani, probabilmente
possiede il sistema di valori tipico della
plebe senza speranza, quella che non ha
mai vissuto un giorno di San Crispino
che la forgiasse in un popolo.

Una tale plebe sarebbe rivolta alla massima pre-
servazione della sua zoè e molto meno alla pro-
tezione del suo bios anche perché la sopravvi-
venza a tutti i costi, non consente voli pindarici.
Nel caso specifico, una parte della popolazione
italica non è stato storicamente educata ai valori
superiori tipici dell’aristocrazia cavalleresca e
della borghesia tecnica che tali valori sposò,
come avvenne in Francia o con caratteristiche
diverse, per fare un esempio in Inghilterra, .
Ci provò Gentile con la sua riforma della scuola,
soprattutto con l’istituzione del liceo classico, e
i risultati furono ottimi finché, a cominciare dal
1975, alcuni attaccarono quella scuola che a
seguito delle istanze sessantottine, veniva defi-
nita:“fascista ed elitaria”, portando infine alla
demolizione di una parte importante dell’istru-
zione italiana.
Leggiamo assieme Stendhal: a parte qualche ab-
bozzo di salotto a Milano, la desolazione del-
l’intellettuale francese nel constatare l’assoluta
povertà culturale in Italia nel corso dei suoi
viaggi, rimane scolpita nelle pagine delle sue

opere. La sua descrizione della Roma
papalina sembra estratta dalla cronaca
odierna.
Leggiamo Tomasi di Lampedusa, appren-

deremo come la nobiltà italiana, orgoglio cultu-
rale del paese, abbia in gran-
dissima parte rifiutato di col-
laborare con sovrani prove-
nienti da un ramo secondario
dei Savoia, cioè dai discen-
denti di Carlo Alberto, che
forse secondo alcuni, di rega-
le aveva ben poco.
Ormai vi è un consensus tra
molti storici sul fatto che i
Savoia Carignano siano stati
una dinastia molto negativa
per il nostro paese. In parti-
colare per aver favorito la
creazione di una classe diri-
gente, specialmente al sud, di
fedelissimi di ben scarsa ori-
gine, talento, cultura e spesso
anche dal passato torbido, in

quanto, si suppone però maggiormente affidabili
per i piemontesi; il tutto bypassando completa-
mente quella parte coltissima ed illuminata della
nobiltà meridionale che aveva tanto combattuto
i Borboni per la loro arretratezza.
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Al di là della retoricuccia risorgimentale,
ancora agitata da qualche interessato
speculatore istituzionale, quale Italia si

doveva forgiare da Lissa, Custoza, dallo scanda-
lo della Banca Romana, dalla mafia giolittiana,
che oggi pare tanto tornata di moda nel main-
stream?
E la guerra civile nel nostro sud di cui ancora
non si parla, camuffata da lotta al brigantaggio?
Enrico Cialdini, nel 1861 plenipotenziario a
Napoli del re Vittorio II, nel suo rapporto uffi-
ciale sulla cosiddetta “guerra al brigantaggio”
dava queste cifre per i primi mesi e per il solo
Napoletano: 8 968 fucilati, tra i quali 64 preti e
22 frati; 10 604 feriti; 7 112 prigionieri; 918
case bruciate; 6 paesi interamente arsi; 2 905
famiglie perquisite; 12 chiese saccheggiate; 13
629 deportati; 1 428 comuni posti in stato d’as-
sedio. E ne traevo una conclusione oggettiva:
ben più  sanguinosa  che  quella  con  gli  stra-
nieri, fu la guerra civile tra italiani.
(Vittorio Messori, Le cifre del generale Cial-
dini).
Appena cessata la presunta “Lotta al Brigantag-
gio”, fu giusto il tempo di andare a morire al
nord nella Prima guerra mondiale, senza neppu-
re sapere, in molti casi, chi fosse il Re che aves-
se chiesto (e con quali motivazioni) l’estremo
sacrificio a dei sudditi, tra l’altro conquistati

con una vera e propria azione bellica
spacciata per riunificazione plebiscita-
ria.

Insomma, chiunque abbia la pazienza e la fred-
dezza di informarsi, si accorgerà che il nostro
paese ha perso molte occasioni per trasformarsi
in un paese sì moderno, ma con i piedi salda-
mente radicati in quel passato che vide la realiz-
zazione delle opere d’arte che “tutto il mondo ci
invidia!” In gran parte realizzate da quella clas-
se sociale che non è più stata molto coinvolta
sin dal 1865, visto che i Savoia riempirono la
nobiltà italiana di elementi, spesso non all’al-
tezza, ma dalla fedeltà sicura, diluendo in tal
modo la pericolosa influenza delle grandi fami-
glie.
Queste ultime, a loro volta, troppo spesso nel
corso del tempo, sono state assimilate dal pen-
siero dominante, perdendo così ogni capacità di
influenzare la società, se non per rafforzarne i
difetti.
Peccato che, unico esempio in Europa, ancora
ricca di corone, regni e titolati compresa la gia-
cobina Francia, l’Italia abbia rinunciato ai valo-
ri spirituali cavallereschi. 
Non sono esenti da colpe di “populismo”, i vec-
chi grandi partiti  i cui epigoni oggidì hanno la
sfrontatezza di tacciare di questi difetti i loro
avversari.
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Ma torniamo alla nostra cosìdetta classe
dirigente, alla nostra borghesia, che pre-
tende anche di educare le nuove genera-
zioni.
La nostra accademia, con particolare ma pur-
troppo non esclusivo riferimento alle materie
umanistiche, non sembra sempre composta da
soggetti all’altezza delle necessità.
Alcuni sostengono che in questi casi si trattereb-
be di gente messa in cattedra più in base alla
propria fedeltà personale che alla sua produzio-
ne scientifica, con risultati non ottimali da un
punto di vista del livello generale di istruzione.

Pensate che sia esagerato? 
Ecco il ranking (classifica) mondiale
2022 delle Università:
1^Massachusetts Institute of Technology

(MIT) - Cambridge, United States 
2^University of Oxford - Oxford, United
Kingdom
3^Stanford University - Stanford, United States
pari merito 3^University of Cambridge -
Cambridge, United Kingdom
5^Harvard University - Cambridge, United
States
6^California Institute of Technology (Caltech) -
Pasadena, United States 
7^Imperial College London - London, United
Kingdom
8^ETH Zurich - Swiss Federal Institute of
Technology - Zürich, Switzerland pari merito
8^ UCL - London, United Kingdom
10^ University of Chicago - Chicago, United
States
Faccio notare come gli Inglesi ne abbiano
piazzate quattro tra le prime 10, ma andiamo
oltre a trovare le italiane…
142^ Politecnico di Milano Milan, Italy
166^ Alma Mater Studiorum - University of
Bologna, Italy 
171^ Sapienza University of Rome – Roma Italy

Quindi la prima italiana è al n.142 del
ranking. La precedono tra gli altri:
22 atenei inglesi
12 atenei olandesi
9 atenei australiani
7 atenei cinesi + 5 atenei di Hong Kong 7 atenei
giapponesi
6 atenei tedeschi
6 atenei svizzeri
6 atenei canadesi
6 atenei della Corea del Sud 5 atenei francesi
4 atenei svedesi
2 atenei di Singapore 1 ateneo malese

E come l’anno scorso, i grandi avversari della 
prima italiana sono …
143^ Universiti Putra Malaysia (UPM) Seri
Kembangan, Malaysia e 144^ Universiti Keban-
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gsaan Malaysia (UKM), che nei prece-
denti anni erano davanti, ma nel 2022
Milano le ha brillantemente sorpassate,
peccato per Bologna e Roma, ancora die-
tro le due fortissime avversarie male-
si, anche se con la migliore del ridente
stato asiatico (65^) non c’è partita.
65^ Universiti Malaya (UM), Kuala
Lumpur, Malaysia.
Ovviamente, i soliti noti offriranno
mille spiegazioni per questa situazio-
ne vergognosa: secondo uno schema
calcistico, l’arbitro era venduto, il
campo era pesante, la politica ha fatto
tutto il possibile, gli anglosassoni si
fanno le classifiche come gli pare etc.
D'altronde  non  è  quello  che  sta  ac-
cadendo  con il trasporto pubblico? 
Dopo 2 anni di pandemia, con il green pass este-
so provvisoriamente come in nessun altro paese
del mondo, ancora ci si assiepa come sardine su
autobus, su metropolitane.
In altre parole, ci si può infettare molto facil-
mente ma coloro che sono preposti a ricercare le
soluzioni ed a realizzarle, sino ad ora non le
hanno trovate. 
Se non foste ancora convinti di un certo sfascio
culturale, potrei citare le classifiche sulla lettura
dei libri, sulla lettura dei giornali etc. 
Purtroppo nel leggere le notizie su giornali stra-
nieri, un ranking in cui siamo validi, sembrereb-
be quello della corruzione (CPI, Corruption
Perception Index 2012-2020) dove ci battiamo
con un bel gruppetto di paesi a metà classifica:
49^        Oman
49^        Ruanda
52^        Grenada
52^        Italia
52^        Malta
52^        Mauritius
52^        Arabia Saudita
57^        Malaysia
57^        Namibia

C’è da non essere contenti anche altri come
Oman, Ruanda e Grenada, non se la passano
meglio. 

Sempre con un taglio scherzoso delle
competizioni, finalmente le suoniamo
agli “odiati” malesi di Sandokan!
Ma con la caduta dell’Ancien Régime, la

salvezza da questa situazione poteva e doveva
venire proprio da quei percorsi tradizionali che
erano stati concepiti come cinghia di trasmissio-
ne dei valori superiori e cavallereschi a tutte le
classi sociali!
Ma anche in questo caso, l’Italia costituisce
un’eccezione, dove sono stati, con le dovute
eccezioni, plebeizzati i templi e non elevati
coloro che i templi frequentavano.
Le bandiere della massoneria italiana sono Maz-
zini e Garibaldi, non certo Raimondo di Sangro,
Principe di San Severo ed i suoi confratelli nella
“Perfetta Unione”, quali il Cavalier D’aquino di
Caramanico, anche iniziatore di Cagliostro.
Il simbolo dei nostri cosiddetti percorsi è spesso
rappresentato da un “eroico avventuriero”, non
dal committente del Cristo Velato.
E una questione di gusto, di sensibilité. 
All’italica gente Garibaldi entusiasma, va a
genio perché lo sente vicino; con il talentuoso
ed aristocratico principe-mago non riesce pro-
prio ad entrare in sintonia.
Ancora una volta ritroviamo il complesso servi-
le del coro dell’Adelchi, quella ritrosia a identi-
ficarsi con certi valori e simbologie percepite
come estranee, seguita dalla reazione violenta
alla Hagen: si cancella tutto ciò che appaia culu-
ralmente e spiritualmente superiore in nome di
una eguaglianza fittizia che serve solo ad alcuni. 
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CONCLUSIONI
La plebe, come avviene in Italia, ovvero
lo stato primigenio di formazione di un
popolo, rappresenta una massa che ha

paura del futuro. Una paura che può essere
rafforzata dalla mancanza di mezzi di sostenta-
mento (o dalla percezione di ciò) e dall’assenza
di strumenti intellettuali e/o spirituali in grado
di razionalizzare i problemi che l’affliggono. 
Per tale motivo, la  plebe  rappresenta  una  mas-
sa timorosa dell’ignoto, che si sente povera e
che si sente vittima di forze oscure che ne mi-
nacciano l’esistenza stessa (di qui, non di rado,
anche la necessità morbosa di trovare un capro
espiatorio).
Ecco perché la plebe è manipolabile da chiun-
que sia in grado di individuare chiari e ben defi-
niti “nemici del popolo” e data la sua forza nu-
merica, quella ha a sua volta la forza di imporre
specifiche istanze, anche violente e distruttive.
Seguendo il nostro fil rouge, possiamo afferma-
re che i percorsi tradizionali sono essenziali per
forgiare un popolo ed elevare i singoli ai valori
spiritualmente superiori tra cui l’assenza di
paura e quella fiducia nel futuro che deriva
dall’aver abbandonato quelle debolezze spiri-
tuali tipiche della zoè ed incompatibili con il
bios.
Sarebbe opportuno che, ognuno a casa propria e
per ciò che gli compete, facesse pulizia e si
dedicasse con grande umiltà a spiegare ai propri

confratelli e consorelle che senza bios si
cade in balia del primo “predatore” che
passa, così come accade ogni secondo
nel regno animale.

Ci si dovrebbe ricordare che l’inizia-
to vive in eterno e quindi non ha
paura e non si lascia spaventare dal
primo malintenzionato di passaggio.
Quando Hermann Goering testimo-
niò al processo di Norimberga, gli
venne chiesto:
"Come avete convinto il popolo tede-
sco ad accettare tutto questo?", lui
rispose:
“È stato facile e non ha nulla a che
fare con il nazismo, ha a che fare
con la natura umana. 
Lo puoi fare in un regime nazista,
comunista, socialista, in una monar-
chia o in una democrazia. 

L’unica cosa che si deve fare per rendere schia-
ve le persone è impaurirle. 
Se riuscite a immaginare un modo per impaurire
le persone, potete fargli quello che volete".
Risulta quindi fondamentale in un momento sto-
rico siffatto, di seguire con impegno e onestà un
percorso iniziatico efficace, al fine di svelare le
illusioni e le chimere che il mondo mainstream
vorrebbe rifilarci ogni giorno.
Come inequivocabilmente dimostrò in passato
qualcuno di molto importante, al Tempio si va
per pregare ed elevarsi, non per vendere od
acquistare qualcosa

Menkaura

(immutabili in eterno 
sono i KA del Dio RA)
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