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UUn Gioco antico.

Tentiamo d’impararne le regole

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

VV isto che vanno tanto di moda i giochi di

ruolo, proviamo anche noi ad immaginare di
essere tutti coinvolti in uno particolare.
Intraprendiamolo ad esempio nella mia città,
con una prospettiva metafisica, all’interno di un
tempo che parta dal Solstizio d’Inverno e prose-
gua sino al successivo Equinozio di Primavera.
Ovviamente chi avrà approfondito determinate
tecniche di visitazione interiore, di possibili in-
fluenze, di predisposizioni provenienti dall’am-
bito non solo materiale, comprenderà meglio di

altri, ciò che andrò a descrivere nella
complessità di almeno dodici settori in
cui il Gioco si svilupperà secondo regole
predefinite.

In effetti, non è propriamente un gioco ma uno
dei tanti aspetti della realtà che si potrebbe
osservare da un particolare punto di vista.
Quindi, supponendo di superare un fantastico
portale cosmico, collegato in qualche modo al
nostro spazio-tempo e venendone irrimediabil-
mente assorbiti, l’ambiente in cui ci ritrovereb-
be, potrebbe essere caratterizzato da predomi-
nanti influenze dell’elemento Terra rispetto a
quelle di Acqua, di Aria; anche il contributo del
Fuoco sarebbe minimale.
Inoltre, si potrebbe constatare una tendenza a
considerare le esplorazioni interiori meno appe-
tibili di quelle esteriori. Ovvero, il campo di
competizione materiale, sociale, sarebbe consi-
derato più “intrigante” di quello misterioso, inti-
mo, del microcosmo personale, anche se una 
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insicurezza diffusa predisporrà a limitar-
si a reagire esteriormente e ad essere
influenzati soprattutto da azioni che altri
metteranno in campo per primi.
L’esteriorità dell’azione personale, dotata di
poca energia, sarà complessivamente attenuata;
si configurerà in analogia con punti di vista
riconducibili agli archetipi di maternità o col
femminile in genere. Gli impulsi aggressivi e gli
impeti decisionali saranno modesti, così pure la
logica raziocinante. Si intensificheranno le
ricerche di valori associabili alla stabilità affet-
tiva, al desiderio di sicurezza. L'autodifesa sarà
affidata all'istinto più che alla ragione. 
L’influenza dall’ambiente sarà forte, predispo-
nendo a reagirvi in modo suscettibile, mutevole,
timido, capriccioso. 
Così simili ad una banderuola, non sarà sempli-
ce progettare e provare a mettere in campo qual-
siasi cosa. Per questo, ne deriverà una popola-
rità affatto buona con conseguen-
ti sgradevoli problemi.
Si potrebbero aggiungere legge-
rezza e incostanza, capriccio e
disarmonia; questi favorirebbero
cattive abitudini con conseguenti
possibilità di maldicenza, di
scandali pubblici a causa dei
costumi.
La probabile esplorazione dello
spazio  più vicino, potrebbe in-
durre a ritrovare il necessario
spirito sintetico unito a larghe
vedute, che favorirebbe la ten-
denza a migliorare l’organizza-
zione, l’educazione culturale, in-
teragendo fraternamente con per-
sonaggi importanti e intrapren-
dendo piccoli viaggi, utili per
riuscirci ma forse, lasciando spa-
zio al rimanere coinvolti in atti-
vità onerose da vari punti di
vista.
D'altronde, la soggezione all’am-
biente e poi una certa indolenza,
impressionabilità, suscettibilità,
potrebbero procurare varie sec-

cature ed anche conseguenti somatizza-
zioni fisiche.
Tutto questo, seppur in presenza di origi-
ni pratiche ed intelligenti ma limitate

esteriormente a livelli umili e poco appariscenti,
potrebbe portare ad usufruire di un ambito
“familiare” non solo d’origine, mentalmente
molto lucido ma con poca energia propulsiva
anche a causa d’influenze nascoste non sempre
favorevoli.
Ad ogni modo, esisterebbe la tendenza a relazio-
narsi a trecentosessanta gradi, in modo raffinato
con lo scopo di favorire “unioni” e generare frut-
ti buoni, belli, nonostante la sempre presente
possibilità che progetti eccentrici favoriscano
dispiaceri e rotture improvvise con la sfera delle
amicizie.
L’attività giornaliera potrebbe essere caratteriz-
zata da un’energia vitale che tenderebbe all’one-
stà, prudenza, integrità, ambizione tranquilla, 
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perseveranza. Si potrebbero manifestare
posizioni di responsabilità, di giochi
politici, di doveri sociali. Si tenderebbe
alla conservazione dell’energia.
Così a volte, se non lo si facesse, nella ricerca di
attività lucrative ci si potrebbe indebolire con
conseguente recupero problematico in caso di
malattia. La facilità di trovare ed intraprendere
quelle attività, potrebbe indurre ad una sorta di
suscettibilità verso chi ne detiene il vero potere
ma anche ad una certa autorevolezza verso i pro-
pri dipendenti che però potrebbero non essere
sempre affidabili. Si lavorerà con ardore per
dare soddisfazione e per migliorare la quotidia-
na, personale condizione sociale.
Ottimismo, confidenza, espansione, uniti a
bontà e filantropia potrebbero portare a dignità,
rispetto dell’ordine e della gerarchia, amore per
il decoro, tolleranza. 
La situazione si mostrerebbe onorevole e

godrebbe di protezione di persone altolo-
cate. 
Non sarebbe strano anche il manifestarsi
di un certo successo nella giustizia e nel-

l’ambito delle religioni. 
In tutto questo però, non sarà mai opportuno
abbassare la guardia verso le contrapposizioni
con altri che potrebbero essere “potenti”. Perciò
le unioni, le società dovrebbero configurarsi in
modo serio e piacevole, utilizzando spirito
penetrante, pensatore ma anche perspicacia,
diplomazia, studi, ricerche e lavori pazienti.
Metodo, calcolo economia.
Ovviamente ci si troverà ad interagire con indi-
pendenza nelle idee, originalità, invenzione e
spesso con una certa genialità, spirito progressi-
vo; si sentirà attrazione per la letteratura e per le
cose nel campo aereo ed elettrico. Amicizia e
simpatia; spontaneità.
Sarà opportuno tenere conto che l’eredità spiri-

tuale sarà molto antica, ma alcune predi-
sposizioni personali potrebbero essere
contaminate da mancanza di sentimenta-
lità; ovvero dalla presenza di amore
egoista, flirt e civetteria, ma carenti di
passione con conseguenti delusioni
anche per soci stravaganti, senza esclu-
dere la morte di una persona amata e
probabili difficoltà nelle pratiche di ere-
dità. A ciò si affiancheranno intolleran-
za, ipocrisia, interesse mascherato, sec-
cature legali che potrebbero portare per
tutto il periodo del Gioco, a reazioni
violente di ribellione senza scrupoli e
nemiche dell’ordine stabilito; si tende-
rebbe a sconvolgere ogni cosa con azio-
ni improvvise, dirompenti, che estenue-
rebbero ed avrebbero conseguenze
anche difficilmente curabili. 
Questo potrebbe portare a conseguenze
gravi e nefaste dopo una lunga situazio-
ne perniciosa o per improvvise criticità
che potrebbero impoverire le condizioni
finanziarie dopo la costituzione di qual-
siasi tipo di unione societaria. 
Contemporaneamente, le idee si oriente-
ranno verso principi di libertà, coopera-
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zione, fraternità, unitamente a nuovi
studi scientifici, ad invenzioni straordi-
narie e a visioni filosofiche sempre più
elevate. 
Saranno amplificate le tendenze ad aiutare e
interagire con movimenti scientifici, letterari e
musicali.
Si potrebbe assistere a stima generale e alla pos-
sibilità di occupare una posizione elevata nella
magistratura o nell’alto clero a seguito di mani-
festazioni di saggezza. Reputazione e successi
anche in paesi stranieri.
Per questo saranno inevitabili anche lunghi
viaggi con mezzi moderni e veloci.
Gli avvenimenti avranno comunque un’evolu-
zione strana, caotica, mescolata a combinazioni
geniali, a speculazioni, ad aspirazioni elevate
senza escludere i rapporti di successo negli
ambiti mistici e nelle ricerche in genere. 
Però, non saranno da escludere tradimenti e
disgrazie collaterali, in funzioni di attività
nascoste, sempre possibili se saranno male
interpretate le predisposizioni ad interagire con
il misticismo, le facoltà spirituali, senza dotarsi
di compassione ed esercitare il sacrificio, allor-
ché lo necessiti.
È probabile che si manifesteranno amicizie
energiche ed intraprendenti, funzionali per
intraprendere attività tese alla realizzazione di
progetti ambiziosi. Però sarà necessario perse-
verare nella prudenza, dal momento che le pro-
babilità di cambiamenti improvvisi, d’incidenti,
si manterranno costanti causando dispiaceri e
rotture improvvise, proprio con gli amici che si
erano resi disponibili, se i progetti si svelassero
troppo eccentrici.
Se ciò accadesse, i dispiaceri sarebbero inevita-
bili e sorgerebbero nemici tenaci, quasi mai ben
identificabili. Le preoccupazioni potrebbero
indurre all’allontanamento da ogni cosa che si
era intrapresa.
Questa esposizione sintetica, sarebbe l’ambito
in cui per circa tre mesi si svilupperà il Gioco a
cui ci si dovrà adeguare e al quale sarà inutile
tentare di sottrarsi anche se le particolari condi-
zioni di coscienza di ognuno permetteranno di
compiere scelte esclusive.

Infatti, non si tratterà di situazioni, di
necessità che non si conoscono, che
appaiono casuali ma bensì del susseguir-
si degli eventi secondo un ordine forse

non facilmente modificabile da parte di chiun-
que, però noto a qualcuno che ne abbia ricercato
la comprensione attraverso le chiavi interpreta-
tive. La maggior parte dei cosiddetti “profani”
potrebbe non averne alcuna consapevolezza.
Quindi, per coloro che camminano su particolari 
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sentieri, ci potrebbero essere spazi per
modificare almeno in parte le conseguen-
ze di alcune caratteristiche delle situa-
zioni che però nella loro struttura di pre-
disposizioni e di influenze, rimarranno tali.
Infatti, l'unico artefice del proprio incedere
sembrerebbe essere solo ogni singolo soggetto,
sia che ne sia consapevole o che lo ignori.
L'uomo dovrebbe considerarsi responsabile pro-
tagonista delle sue azioni e della lotta su più
livelli esistenziali pervasi dalla dicotomia spiri-
tuale. Quindi dovrebbe “lavorare” per averne
piena coscienza.
Il concetto di predisposizioni configurate in un
certo modo, va distinto da quello di determini-
smo, per cui in questo Gioco di ruolo nulla
avverrebbe a caso, ma tutto accadrebbe secondo
le singole scelte, coerenti con il libero arbitrio
che cambierebbe per quantità e qualità, in fun-
zione del personale stato dell’essere.
Così, nel Gioco, nonostante un preordinamento
delle varie possibili conclusioni (però mai scon-
tate per tutti), sarà comunque possibile agire

liberamente, soprattutto se si fosse in
grado di prevedere il concatenamento
delle proprie azioni in funzione delle
influenze programmate, evitando o per lo

meno limitando i danni comunque contemplati,
non escludendo a priori interventi provvidenzia-
li se ricercati ed evocati nel modo corretto e con
le motivazioni giuste.
Non è solo una questione di fato, di destino, in
cui la dea bendata si presenta come una delle
molteplici forze che avvolgono la Ruota degli
avvenimenti in un cerchio capriccioso; che si
dilettano nel portare in basso quel che è più in
alto e in cima quel che è più in basso, secondo
un’ipotesi di creazione caratterizzata da perpe-
tua instabilità.
Similmente alla legge del contrappasso dante-
sca, la Ruota si presenterebbe a volte, come una
ciclicità che innalza gli umili e che umilia i
superbi, sotto il controllo di potenze subordinate
alla divina Provvidenza. 
Probabilmente, il Gioco sviluppato nell’arco dei
circa novanta giorni (da me descritto nelle sue 
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probabili particolarità ed influssi di
base), sarebbe uno dei tanti, come sareb-
be già avvenuto da sempre, in altre simi-
li, ripetitive, occasioni. Sarebbe l’appli-
cazione di una legge interna agli enti che lo
caratterizzano con le loro influenze spirituali e
che si muovono nella direzione del proprio fine
naturale; la legge è tale ed essenziale sin dalla
loro creazione. Questa sarebbe caratterizzata da
quel dualismo che vedrebbe la Provvidenza
come eterna, immutabile, esterna alle creature;
si limiterebbe a intervenire nel mondo solo in
via particolare e straordinaria, mentre la legge
interiore degli enti che caratterizzano il Gioco
con il loro incessante movimento, governerebbe
costantemente l’applicazione delle regole
riguardanti il divenire di ogni cosa inseri-
ta nel Gioco stesso.
Da un certo punto di vista, se volontà e
intelletto, mente e corpo, fossero attributi
dell'unica sostanza divina o ancora
meglio, si prendesse coscienza che sareb-
bero essi stessi la sostanza divina, allora
essendoci un intelletto (mi riferisco
soprattutto a quello che una volta risve-
gliato, è reso cosciente di sé) che guidi
liberamente la volontà, si potrebbe vivere
nel mondo cercando, per quanto possibi-
le, di comprendere almeno una minima
parte di un fine legato alla sua esistenza.
Se si pensasse di poterlo trovare libera-
mente, la consapevolezza che l'uomo sia
compartecipe della natura divina, potreb-
be indurre ad andare oltre il convinci-
mento tipico di alcuni, di limitarsi a vive-
re “semi-addormentati” subendo passiva-
mente, in funzione delle loro passioni,
l'uno e l'altro aspetto della fortuna, dando
forse per scontato che tutto sia stato deci-
so a prescindere dallo stato dell’essere
singolo e/o collettivo.
Questa situazione potrebbe essere forse
vera, solo se ci si limitasse ad esistere
come semplici animaletti che restringes-
sero le possibilità intellettive alle indi-
spensabili necessità di sopravvivenza, in
quasi totale assenza di collegamento

(coscienza) tra mente e cuore.
Se diversamente la libertà dell'uomo
risultasse incondizionata nell'agire co-
sciente e consapevole, avrebbe come suo

postulato ineliminabile la libertà del soggetto
che nella descrizione dell’assenza e/o della tra-
sformazione virtuosa delle personali passioni,
supererebbe il determinismo naturale.
Così, sarebbe capace di accettare consapevol-
mente un senso della vita che si ripeterebbe
sempre simile nelle infinite variabili del pro-
gramma. Se il livello dello stato dell’essere, del-
l’anima si fosse evoluto, sarebbe in grado di
esprimere una sua probabile superiorità anche di
fronte al fato, alla casualità dell'esistenza. 
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Ciò gli consentirebbe di attuare gioiosa-
mente la sua volontà, con l'entusiasmo
che gli verrebbe dallo spirito più lumino-
so.
A questo punto, poiché ho accennato più volte
allo stato dell’essere, potrebbe risultare inevita-
bile disquisire anche di “anima” o comunque la
si voglia chiamare.
Prendendo ad esempio alcune nozioni derivate
dal filone kabbalistico, mi permetto di accenna-
re ad alcuni concetti che mi sembra di aver
acquisito.
Ad esempio, essa (a livello di base, comune a
tutti gli esseri creati) pur essendo spirituale e
immortale sarebbe saldamente connessa al
corpo, al punto da identificarsi spesso con esso.
Si presenterebbe come custode e nutrice del
corpo fisico, essendo la sorgente della vitalità
senza la quale esso non potrebbe esistere. Anche
i piaceri o le pene dell’uno costituirebbero i pia-
ceri o le pene dell’altra che organizzerebbe e
regolerebbe la complessa varietà dei processi
metabolici e biologici presenti nel corpo. 
Si tratterebbe di una sorta di campo energetico
del quale il corpo sarebbe intriso, che lo coman-
derebbe e lo influenzerebbe a seconda degli sti-
moli che essa riceverebbe sia dal basso, cioè dal
corpo stesso, che dall’alto; ovvero dai livelli
superiori dell’anima in cui lo Spirito è più mani-
festo. 

Essendo a livello di base, la sede di desi-
deri fisici, delle passioni e delle attrazio-
ni verso i piaceri mondani, la si potrebbe
identificare come “anima animalesca”.

L’insegnamento generale sul come rettificarla,
tenendo conto degli eventuali desideri, del senso
di incompletezza e di mancanza tipico dell’esse-
re umano, che vengono indirizzati verso il
Supremo Artefice (o comunque si voglia chia-
mare Dio), contemplerebbero la possibilità di
farlo soprattutto nel periodo della maggiore
oscurità, cioè della massima distanza dalla Luce
Spirituale durante ogni attimo di confusione
mentale. Grazie a tale riorganizzazione di desi-
deri e bisogni, ci si renderebbe conto che solo il
Supremo Artefice e le realtà spirituali potrebbe-
ro dare quel senso di appagamento e di comple-
tezza che è vano cercare nelle cose di questo
mondo.
Quindi, l’anima di base, animalesca, non va
rafforzata, ma si dovrebbe lavorare per consen-
tirle di essere assoggettata al servizio della sua
parte più luminosa che la caratterizza in modo
complesso e misterioso.
Ad ogni modo, corrisponderebbe al mistico
Mondo dell’Azione (uno dei quattro contemplati
durante la creazione) e all’elemento della terra.
In altri termini si tratterebbe di quella parte
della coscienza umana più rivolta e assorta
nell’operare terreno, nel mondo fisico.

Poiché in questa condizione cor-
rerebbe il rischio di perdersi nei
mille dettagli e nei problemi del-
l’esistenza quotidiana, avrebbe
bisogno di essere illuminata, di
evolvere ad un livello successi-
vo, in cui il “Soffio” con lo
Spirito, consentirebbe di avver-
tire con maggiore chiarezza la
supremazia dello Spirito sulla
materia.
Imparare le regole del Gioco
descritto sopra, possono consen-
tire quelle scelte consapevoli
che tramite lo sforzo di indiriz-
zare verso l’alto i propri desideri
e tramite la loro quotidiana ap-
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plicazione, produrrebbero l’evoluzione
dell’anima di base, al di sopra degli
istinti e dei sensi, come pure delle emo-
zioni inferiori, che vengono elaborate da
lei stessa. 
Il nuovo livello (associato al Mondo della
Formazione e della Vita) si configurerebbe come
la sede degli stati emotivi superiori, delle emo-
zioni rettificate, quali l’amore, il timore del
Creatore, la compassione. 
Tali sentimenti vengono definiti “superiori” in
quanto hanno un contenuto soprattutto spiritua-
le, anche se si tingono di tratti umani e possono
venire sperimentati nella vita quotidiana.
Questa sarebbe dunque la prima anima veramen-
te spirituale (quella di base era prevalentemente
attratta dalla materia e dal corpo). 
Quando chiunque conseguisse un primo risve-
glio spirituale, riceverebbe la percezione di
tutto un nuovo mondo, misterioso, vasto e com-
plesso. 
Ciò avverrebbe solo dopo che la
persona abbia ricercato con sin-
cerità un’alternativa alla monda-
nità di una vita fatta unicamente
di preoccupazioni economiche,
di interessi superficiali, di edo-
nismo, di valori non permanenti.
Quindi anche la comprensione
delle regole del Gioco di ruolo
contribuisce alla conoscenza del
proprio stato dell’essere. Infatti
la cosciente presa d’atto dei
carichi karmici e delle predispo-
sizioni a subire o ad interagire
con determinate influenze deri-
vate dalle regole perenni che
costituiscono il Gioco stesso,
potrebbero consentire quella
conoscenza di sé che consenti-
rebbe le sincere ricerche alter-
native alla propria vita squisita-
mente materiale.
Nel distogliere dal mondo i pro-
pri desideri e passioni e nell’in-
dirizzarli verso il Divino, la
ricerca troverebbe risposta

nell’evoluzione dall’anima di base verso
un suo aspetto più elevato e luminoso. 
Esso consisterebbe nella chiara percezio-
ne dell’esistenza di una forza superiore,

capace di intervenire direttamente nelle nostre
vite. 
Se il Soffio Spirituale scendesse a dimorare nel
cuore, la persona diventerebbe capace di espri-
mere e vivere le emozioni più pure ed i senti-
menti più nobili.
Si potrebbe dire che solo con quella discesa, il
cuore incomincerebbe veramente a pulsare ed il
singolo inizierebbe a vivere con completezza. 
Il pulsare, cioè lo spostamento ritmico tra due
opposti, costituirebbe il segreto stesso della
vita, tra due complementari; ovvero come il
riempirsi e lo svuotarsi del cuore. 
A livello dei sentimenti più nobili si tratterebbe
dell’oscillare tra l’amore e il timore del Supre-
mo Artefice. Questo sarebbe ben diverso dalle
oscillazioni tipiche dell’anima animalesca, che 
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sarebbero tra il bene e il male soggettivi.
Il nuovo livello dell’anima porterebbe
con sé, uno stato di libertà dai condizio-
namenti inferiori; si configurerebbe
come la percezione diretta dell’incommensura-
bile vastità della consapevolezza superiore,
costantemente rivolta verso il Divino. 
Quindi, questo livello potrebbe essere associato
alla manifestazione del giorno e della luce, o
meglio dell’aurora. Si tratterebbe dunque del-
l’aurora della consapevolezza, dopo aver attra-
versato la notte del livello materiale, animale,
senza farsi travolgere dalle paure o dalle tenta-
zioni. Si sarebbe così giunti a percepire la luce
dell’imminente, possibile, liberazione. 
Per analogia, si potrebbe supporre di poter con-
vergere concettualmente con l’illustrazione
ermetico-alchemica del passaggio esperienziale
tra “nigredo” e “albedo”.
Immagino però che, a questo punto, ognuno
potrebbe, vorrebbe, tenderebbe verso il suo
mezzogiorno; ovvero il momento in cui il sole,
trovandosi perpendicolare sulla terra, caccia
definitivamente ogni ombra e annulla ogni tene-
bra (il livello del Mondo della Creazione).
La forza intellettuale dell’uomo costituirebbe,
un’intelligenza penetrante e nascosta, necessaria

per comprendere l’intera struttura dei
mondi spirituali superiori e le loro con-
nessioni con questo mondo. Essa contie-
ne la percezione chiara e inequivocabile

del segreto della natura umana. 
Essa sarebbe la depositaria della nostra identità
più vera, la sorgente delle doti e qualità morali e
creative. 
Il raggiungimento di questo livello dell’anima
costituirebbe il compito più difficile, ma anche
più alto e gratificante, che ci si possa porre in
questa vita. 
La sua qualità è l’intelligenza, che indica tutte
le funzioni mentali (Intelligenza, Sapienza e
Conoscenza). Sarebbe una sorta di respiro meta-
fisico con le quattro fasi strettamente connesse
all’identificazione di un nome del Supremo
Artefice.
Fino alla ricezione di questo stato dell’essere,
dell’anima, di solito si considera di non avere
ancora veramente una testa pensante. 
Questo sarebbe un livello sublime e poche per-
sone riuscirebbero a svelarlo mentre sono anco-
ra in vita. Sarebbe comunque possibile interagi-
re con le componenti più basse 
In quello più elevato, si tratterebbe di uno stato
di contemplazione diretta dei misteri della Luce,
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così intenso da consumare il corpo fisi-
co. 
Ad ogni modo, dal punto di vista simbo-
lico, la discesa dall’alto, di questa gra-
zia, potrebbe riscontrarsi anche nel salmo 133
quando si descrive l’olio prezioso versato sul
capo, che scende sulla barba, la barba di
Aronne, che scende sull'orlo della sua veste.
Concludendo, il metodo d’indagine e di applica-

zione concreta (pensieri, parole, opere)
proposto dal nostro Ordine, tramite le
ritualità insite nelle liturgie delle varie
Camere, sia maschili, che femminili,

contempla anche l’esigenza di dotarsi almeno in
modo minimale di conoscenze culturali, le quali
oltre a spaziare in miti, leggende, favole, ecc.
possano consentire l’approccio in ambiti come
quelli ermetici-alchemici, astrologici, kabbali-
stici, ecc.
Quindi, non sarebbe affatto ininfluente per gli
Apprendisti (ma non solo) cominciare a dotarsi
delle conoscenze che permetterebbero di muo-
versi  progressivamente con coscienza, con
competenza e volontà d’evoluzione, nel Gioco
con cui ho iniziato questa dissertazione e poi in
quelli successivi.

Il S.Il S. .. .G..G. .. .H..H. .. .G..G. .. ..
S.S. .. .G..G. .. .M..M... ..
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BBerlicche - Lettera 28

ENNIOENNIO

NN ella famosa raccolta delle ‘Lettere di

Berlicche, scritte da Clive Staples Lewis nel
1941, durante i momenti più duri per gli inglesi,
della seconda Guerra Mondiale, spiccano pre-
ziosi spunti di riflessione. Ognuno dei 32 brevi
capitoli (in origine, semplici tra-
filetti su “The Guardian”) propo-
ne temi e risvolti interessanti, tut-
tavia, alcuni contenuti sono dav-
vero straordinari; non tanto per-
ché affermino delle piccole o
grandi verità, ma come esempi
della facoltà di osservazione e del
dono dell’intelligenza. 
Per chi non lo sapesse, sono le
lettere di “sua potente Abissale
Sublimità il Sottosegretario Ber-
licche”, diavolo anziano ed esper-
to, dirette a suo nipote Malacoda,
un giovane apprendista tentatore,
allo scopo di indirizzarlo (diabo-
licamente) nella “professione”. 
Ovviamente, il Nemico è Dio ed
il “paziente” è un giovane uomo
da dannare. Ogni brano è collega-
to al precedente ed al successivo,
sviluppando l’ampiezza delle ten-
tazioni e del riscatto umano, pro-
prio sullo sfondo del difficile
momento storico ed emotivo della
guerra, di cui dovremmo comun-
que riconoscere alcuni tratti nel
presente.

28.
Mio caro Malacoda, quando ti
scrivevo di non riempire le tue
lettere di scemenze sulla guerra
intendevo dire, naturalmente, che

non desideravo le tue piuttosto infantili
rapsodie sulla morte di uomini e sulle
distruzioni di città.
In quanto la guerra incide veramente

sullo stato spirituale del paziente, è chiaro che
voglio dei rapporti completi. E da questo punto
di vista pare che tu sia singolarmente ottuso.
Per esempio dici, sprizzante di gioia, che v'è
motivo di attenderci pesanti incursioni aeree
sulle città dove abita quella creatura. Ecco un
esempio lampante di una cosa della quale ho
già avuto occasione di lamentarmi: la tua pron-
tezza a dimenticare il problema principale nel
godimento immediato della sofferenza umana.
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Non sai che le bombe uccidono gli uomi-
ni? O non capisci che la morte del tuo
paziente, in questo momento, è precisa-
mente quanto noi vogliamo evitare? È
fuggito dagli amici mondani nei quali tentavi di
impigliarlo; si è innamorato di una donna assai
cristiana ed è temporaneamente immune dai
tuoi attacchi contro la sua castità; e i diversi
metodi di corrompere la sua vita spirituale che
abbiamo tentato si son dimostrati finora inutili.
In questo momento, in cui l'urto supremo della
guerra si avvicina sempre di più e che le sue
speranze mondane prendono un posto propor-
zionatamente più basso, nella sua mente, cir-
condato dalle opere di difesa, cotto della ragaz-
za, costretto a badare al suo prossimo più che
non abbia mai fatto prima, e godendone più che
non s'aspettasse, fuori di sé, come dicono gli
esseri umani, e crescendo ogni giorno nella
dipendenza consapevole del Nemico, lo perde-
remmo quasi certamente se dovesse morire que-
sta notte. E una cosa tanto evidente che mi ver-
gogno di scriverla.
Talvolta mi chiedo se non vi si tenga fuori per

troppo tempo, voi giovani demoni, a ten-
tare la gente, se non corriate il rischio di
prendervi un’infezione di quei sentimenti
e di quei modi di valutar le cose che sono

propri degli uomini fra i quali lavorate. Essi, si
sa, tendono a considerare la morte come il male
supremo e la sopravvivenza come il più gran
bene. 
Ma è così, perché glielo abbiamo insegnato noi. 
Non lasciamoci contaminare dalla nostra stessa
propaganda.
So che ti sembrerà strano che in questo momen-
to il tuo scopo principale debba essere proprio
quella cosa per la quale pregano la fidanzata e
la madre del tuo paziente, vale a dire l'incolu-
mità del suo corpo. Ma è così; dovresti custodir-
lo come la pupilla dell'occhio.
Se muore ora, tu lo perdi. Se sopravvive alla
guerra, c'è sempre speranza.
Il Nemico lo ha difeso da te nella prima grande
ondata di tentazioni.
Ma, se soltanto lo si può tenere in vita, avrai il
tempo stesso come tuo alleato.
Gli anni lunghi, noiosi, monotoni della prospe-

rità o dell'avversità dell'età
matura offrono un'atmosfe-
ra eccellente per una cam-
pagna.
Vedi, è tanto difficile per
queste creature "persevera-
re".
Il ricorrere dell'avversità,
lo sfiorire graduale degli
amori giovanili e delle gio-
vanili speranze, la quieta
disperazione (appena senti-
ta come dolore) di mai
poter superare quelle tenta-
zioni croniche con le quali
li abbiamo molto spesso
sconfitti, il grigiore che
riusciamo a creare nella
loro vita e l'inespresso
risentimento con il quale
insegniamo loro a rispon-
dervi, tutto ciò offre occa-
sioni mirabili di spossare e
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Dentro la mente e l’anima



di logorare un'anima fino alla sconfitta.
Se, d'altra parte, gli anni dell'età matura
si presenteranno prosperi, la nostra
posizione sarà ancor più forte. La pro-
sperità intreccia l'uomo col mondo.
Sente che vi trova un posto per lui, mentre in
realtà è il mondo che trova un posto nell'uomo.
La riputazione che aumenta, il circolo delle sue
conoscenze che s'allarga, il senso di importan-
za, l'urgenza sempre crescente del lavoro piace-
vole ed assorbente, gli infondono la sensazione
di trovarsi proprio a casa sua sulla terra; il che
è proprio ciò che noi desideriamo.
Avrai notato che i giovani generalmente sono
più disposti a morire dei vecchi e degli uomini
di mezz'età. La verità è che il Nemico, avendo
stranamente destinato questi semplici animali a
viver nel Suo stesso mondo eterno,
li ha tenuti lontano con un succes-
so abbastanza ben riuscito dal
pericolo di sentirsi a casa propria
altrove.
Questa è la ragione per la quale
dobbiamo spesso desiderare che i
nostri pazienti vivano a lungo; set-
tant'anni non sono troppo per il
difficile compito di districare le
loro anime dal Cielo e di stabilire
un tenace attaccamento alla terra.
Durante la giovinezza ci accorgia-
mo che sfuggono sempre a una tan-
gente. Anche se riusciamo a mante-
nerli nell'ignoranza di una religio-
ne esplicita, i venti della fantasia,
della musica sui quali non si può
far assegnamento, magari solo il
volto di una fanciulla, il canto di
un uccello, o uno sguardo all'oriz-
zonte, ci fan saltare per aria tutta
la nostra costruzione.
Non si VOGLIONO applicare con
impegno a far carriera nel mondo,
a stringere relazioni prudenti, e
alla politica della "pelle innanzi-
tutto".
È talmente inveterato il loro appe-
tito per il Cielo che, in questa fase,

il miglior metodo a nostra disposizione
per attaccarli alla terra è di fargli crede-
re che la terra può venir mutata in Cielo
ad una data futura, per mezzo della poli-

tica o dell'eugenetica, o della "scienza", o della
psicologia, o di che so io.
La vera mondanità è opera del tempo assistito,
naturalmente dall'orgoglio, poiché noi inse-
gniamo loro a chiamare buon senso o Maturità
o Esperienza, la morte che s'avvicina striscian-
do. Un grande filosofo umano quasi quasi sco-
prì il nostro segreto quando affermò che, dove è
questione di Virtù, l'Esperienza è la madre del-
l'illusione [David Hume]; ma, grazie al muta-
mento di moda, e anche, naturalmente, al Punto
di Vista Storico, abbiam reso il suo libro in gran
parte innocuo.
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Quanto il tempo sia prezioso per noi si
può giudicare dal fatto che il Nemico ne
mette pochissimo a nostra disposizione.
La più gran parte della razza umana
muore nell'infanzia; e di coloro che sopravvivo-
no moltissimi muoiono giovani. È evidente che
per lui la nascita umana è importante principal-
mente come qualifica per la morte umana, e la
morte unicamente come porta all'altro genere di
vita.
A noi è permesso di lavorare soltanto su una
minorità selezionata della razza, poiché ciò che
gli esseri umani chiamano "vita normale" è
un'eccezione. Forse Egli desidera che alcuni
(ma solo pochissimi) animali umani, con i quali
sta popolando il Cielo, facciano l'esperienza di
resistere contro di noi durante una vita eterna di
sessanta o settant'anni. 
Ecco, questa è la nostra opportunità. Più è pic-
cola e meglio dobbiamo usarne. Qualunque
cosa farai, tieni il tuo paziente più al sicuro che
puoi.

Tuo affezionatissimo zio BERLICCHE.

Formidabile, il rimprovero al giovane diavolo di

indulgere nel godimento immediato della
sofferenza umana nel tempo di guerra,
trascurando il capitale dovere della dan-
nazione. Ogni frase meriterebbe atten-

zione ed approfondimento, tuttavia, per varie
ragioni anche personali, colpisce il potere nega-
tivo del tempo che passa.
“Gli anni lunghi, noiosi, monotoni della prospe-
rità o dell'avversità dell'età matura offrono
un'atmosfera eccellente per una campagna [di
tentazione]… 
La prosperità intreccia l'uomo col mondo.
Sente che vi trova un posto per lui, mentre in
realtà è il mondo che trova un posto nell'uomo.”
L’accettazione, soddisfatta o abitudinaria del
proprio stato, è esattamente il contrario di quel-
la inquietudine che porta all’iniziazione e da
essa al completo sviluppo della propria persona-
lità. Il senso di impotenza o di appagamento,
compiaciuto o rassegnato, che si accompagna
alla lieve depressione indotta dall’età che avan-
za, è davvero una pesante zavorra che toglie
ogni slancio di ricerca e di fresca curiosità per
qualsiasi aspetto del mondo dell’uomo e del
maggior contesto in cui esso si pone.

L’indicazione della pro-
sperità quale ottimo pre-
supposto per la “dannazio-
ne”, ci sembra particolar-
mente acuta. Mentre l’in-
soddisfazione, la curiosità
intellettuale, il desiderio
di conoscenza, attivano la
dinamica della costruzione
del pensiero, il benessere,
visto oggi come mero go-
dimento materiale, porta
ad una stasi che toglie
ogni slancio di ricerca,
soprattutto interiore. Ed è
naturale che sia così, per-
ché se ciò di cui posso
disporre mi soddisfa, se il
centro dei miei interessi è
intorno a me, non ci sarà
motivo di introspezione e
di riflessione.
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Naturalmente, il diavolo e la dannazione
di cui si parla, sono un’allegoria e gli
aspetti religiosi sono strumentali ad un
più generale discorso sulla salvezza,
quale perfezione, o dannazione, come incapacità
del compimento.
Il legame con un mondo materiale nel quale
“trovare realizzazione”, è uno dei perni su cui
incardinare l’opera di dannazione: 
“… il miglior metodo a nostra disposizione per
attaccarli alla terra, è di farli credere che la
terra può venir mutata in Cielo ad una data
futura, per mezzo della politica o dell'eugeneti-
ca, o della "scienza", o della psicologia,
o di che so io.” 
Dopo quasi un secolo, dobbiamo consta-
tare che questa è oggi la fede maggior-
mente diffusa, con un suo clero di paro-
lai, con una devozione ottusa e bigotta,
praticata ed esibita, e con molti aspiran-
ti a far parte del Sant’Uffizio. Su quali
basi? Perché è così! 
Alla faccia della dea Ragione, la doxa
prevalente regna ed in essa ci si nascon-
de.
Si cita inoltre “la politica della pelle
innanzitutto"; questo dovrebbe trovare
pronta risonanza nelle nostre coscienze
con la situazione attuale: mai come
adesso (tra molte altre) la paura di mori-
re è diventata l’idolo sull’altare profano
dei valori della vita! A essa stiamo
sacrificando ogni ideale, di etica e
morale, di libertà e diritto civile e poli-
tico, di solidarietà e umanità. Isolati
nella solitudine di una paura in gran
parte irrazionale, che recide ogni lega-
me con il nostro prossimo ed impedisce
di vederlo come alter ego.
Non che la vita non sia importante, ma,
considerando l’ineluttabilità della mor-
te, si manifesta diffusamente e con rile-
vanza inusitata un attaccamento pura-
mente quantitativo e materiale alla vita,
che può presentare tratti di vera osce-
nità, mentre si trascura ciò che davvero
può darle un senso: un superiore slancio,

in relazione con la qualità autentica. 
Eppure ciò risponde a una precisa logica:
questo è il trionfo del materialismo, che
esclude ogni altro valore e relega l’uomo

nella sua piccolezza: nella prigione delle sue
paure. Non riuscire a vivere per la paura di
morire: un assurdo vicolo cieco, un ossimoro del
pensiero.
Questo è il clima, il sentire comune, lo “spirito
del tempo”. Ma per il libero muratore può essere
l’unico orizzonte? Non abbiamo la presunzione
di essere eroi, ma nemmeno l’aspirazione a
essere vigliacchi! Non è per la pretesa di “sape-
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re” che ci siamo accostati all’iniziazione,
bensì per il bisogno interiore di com-
prendere (che è tutt’altra cosa) e per la
necessità intellettuale di farci delle
costruttive domande, nella speranza di trovare
qualche coerente risposta. 
Una consapevolezza che deve poter nascere
dalla costruzione del nostro pensiero, secondo la
nostra personale misura e non dalle mille cose
banali e perverse che il mondo propone ed impo-
ne, per accettare le quali non occorre farsi ini-
ziare: basta accendere la televisione.
Per riprendere poi il tema delle tentazioni senili,
è naturale che i minori stimoli dell’età matura
portino a delle nostalgie per quella vitalità che
nella giovinezza non sente limiti. 
Tuttavia, con gli anni, è proprio sotto l’aspetto
intellettuale che si aprono spazi inimmaginati al
nostro pensiero, e l’ultima occasione per percor-
rerli. 
La grande differenza non sta in ciò che non si
può più fare, ma in quello che non si desidera

più fare e soprattutto, nella rinuncia a ciò
che si potrebbe pur sempre “essere”. 

ENNIOENNIO
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SSquadra e Compasso

LUCALUCA

LL a Squadra ed il Compasso, secondo molti,

simboleggiano in toto la Massoneria. 
Pochi si chiedono quale possa essere il corretto
il posizionamento dei due strumenti; ad esempio
se sovrapposti, in che modo lo siano o se vadano
intrecciati uno con l’altro.
Insieme formano una figura, un sim-
bolo, molto simile all’Esagramma,
ovvero i due triangoli intrecciati,
come se la Squadra ed il Compasso
debbano lasciare intuire la forma-
zione di un’immagine geometrica, di
un calcolo matematico, che trascen-
de gli stessi strumenti del Massone.
In effetti, le varie opzioni possono
essere studiate separatamente o nel
loro insieme.
La Squadra è predisposta per forma-
re un angolo di 90 gradi e per esten-
sione un quadrato; il Compasso
invece, forma un Cerchio dal diame-
tro variabile (su questo concetto è
opportuno che ognuno approfondi-
sca a cosa possa riferirsi) con un
Punto al Centro, ricordando anche il
simbolo del Sole e tutte le sue possi-
bili interpretazioni in ambito meta-
fisico.
Nella Camera di Apprendista, la
Squadra è in genere presente, so-
vrapposta al Compasso. 
Ciò potrebbe significare che le qua-
lità tendenzialmente associate alla
Squadra ovvero la tenacia, il rigore
dell’osservazione, della misurazione
la perseveranza, uniti al desiderio

supportato dalla forza di rendere sé stessi
un Quadrato perfetto oppure un Trian-
golo con la base verso l’alto, porterebbe-
ro ad indicare il lavoro dell’Apprendista;

ovvero la rettificazione di ciò che possa svelarsi
“storto” dentro di lui. 
È un lavoro virile, volitivo, ma col fine di far
divenire l’interiorità del soggetto che abbia il
coraggio di guardarsi interiormente, come una
coppa, come qualcosa di sapientemente lavorato
che opportunamente svuotato da impurità, da
elementi estranei, accoglierebbe auspicabilmen-
te quanto di luminoso lo necessita.
Apparentemente confuso sarebbe questo passag-
gio, ovvero il lavoro della forza attiva per for-
mare la Squadra, la quale avrà uno scopo ricetti-
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Una figura femminile, probabilmente allegorica, munita di squadra e compasso, 
insegna la geometria a dei discepoli (1309-1316 circa).



vo ovvero quello di ricevere il Com-
passo, cioè l’intuizione, l’accortezza, la
sensibilità per ciò che sta oltre la mate-
ria.
Si tratta invece di un lavoro essenziale e dovero-
so, tendente alla ricerca della Conoscenza, della
Verità; la Coppa (la Squadra) in grado di riceve-
re l’Intuizione (il Compasso) deve essere
costruita con molta attenzione, essa necessita i
metalli più nobili e soprattutto un’estrema
purezza per poter accogliere qualcosa di sottile
proveniente da realtà oltre la materia. Questo
indica la difficoltà di costruire una Squadra giu-

sta e perfetta. Pur essendo uno dei primi
simboli presentati all’Apprendista rima-
ne uno dei più importanti, assieme al
Silenzio.

L’interiorizzazione dell’azione della Squadra è
un processo progressivo che potrebbe coinvol-
gere molto, molto, tempo; essa è il Graal che
riceve la Luce potabile della Conoscenza, ma
come esposto nei Vangeli, gli otri vecchi (una
Squadra mal lavorata) non sarebbero in grado di
ricevere il Vino nuovo perché si spaccherebbe-
ro…necessitano otri nuovi, cioè puri, giusti e
perfetti per ricevere il Vino nuovo.

Tutto ciò indica la Squadra come
se fosse il fondamento di un edi-
ficio e così il lavoro, la medita-
zione su di essa risulterebbe più
che essenziale.
In sintesi, la preparazione della
Squadra potrebbe riflettere l’at-
titudine e le abitudini precedenti
la meditazione; persino ore di
meditazione senza una preceden-
te preparazione, potrebbero ri-
sultare inefficaci se non nocive;
al contrario, con una buona pre-
disposizione (simboleggiata dal-
l’abbandono dei metalli nella
Sala dei Passi Perduti) anche
poche decine di minuti di racco-
glimento potrebbero portare ri-
sultati importanti ovvero, po-
trebbero permettere alla Squadra
di accogliere armoniosamente il
Compasso.

LUCALUCA
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LLa fragilità 

dell’Uomo di Vetro 
una riflessione morale

VINCENZOVINCENZO

Reverendo padre, 
purtroppo il vostro dito

non è un ponte
Historie du Mareschal de Toiras

1644

II l burchiellesco declino delle certezze

nel nostro mondo occidentalizzato e con
esse le tradizioni culturali e religiose,
ha determinato, la perdita dell’afflato
palingenetico di fiducia nelle ideologie
del Novecento, ponendo di fatto, l’uma-
nità ad un bivio: da un lato una maggio-
ranza che altro non vede se non l’alter-
nativa di affidarsi alla volontà “sacerdo-
tale” dei grandi che si occupano della
salute del corpo; dall’altro una minoran-
za dotata di pensiero assai critico e scet-
tico, innanzi alla narrazione illusionisti-
ca e taumaturgica offerta dai mezzi di
comunicazione.
Questa diallage nasce da un lavoro di
interrogazione, che chi scrive, sta com-
piendo, grazie allo sviluppo dell’inse-
gnamento muratorio, in analisi con l’a-
poftegma filosofica della tesi, antitesi e
sintesi senza omettere l’ipotiposi della
forbitezza del XVI canto del Purgatorio,
nel particolare risvolto dei vv.75 – 76
“Lume v’è dato a bene e malizia
e libero voler…” sull’agire dell’Uomo.
La mancanza del pensiero critico in que-
sto scenario, come svilupperemo più
avanti, riconduce l’Uomo alla sua infan-

zia, proprio perché in quell’età, il bambi-
no pone la sua incondizionata fiducia
nell’adulto, in riflesso a quanto avverte
nella visione incantata e spirituale di

tutto ciò che lo circonda. Per tali aspetti evolu-
tivi dell’infanzia, rompere l’incantesimo diviene
doloroso, ma non per l’uomo, che nell’attuale
modus vivendi, ha smarrito obiettività e consa-
pevolezza dei propri valori etici, per paura di
perdere le illusioni di una realtà contraddittoria,
contro cui invece bisogna agire e rimodellare il
proprio “Esserci” in società.
Il pensiero di Charles Taylor (filosofo canadese)
espone le sue riflessioni in più passaggi sul
senso del sé e del suo muoversi nella società
moderna, ponendo particolare attenzione sull’o-
rigine del disagio, vissuto dall’individuo nel
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disincanto del mondo nella sua frammen-
tazione. Questa sua analisi, molto
costruttiva, pone l’uomo moderno e il
suo progresso in termine di tecnologia
(riprendere Heidegger) e di qualità dell’esisten-
za innanzi allo sviluppo della svalorizzazione
dal punto di vista morale. Tale perdita percorre
unitamente al processo di secolarizzazione della
società, che dall’Ottocento (positivismo) apre
un transito verso un degenerato pluralismo, sov-
vertito da una frammentazione della società in
più sensi.
Proprio ciò spinge l’agire dell’Uomo verso tali
direzioni, offre delle motivazioni che lo condu-
cono verso una scelta piuttosto che un’altra cor-
relata dalla capacità di agire in autonomia e
libertà (??). Questo è fondamentale per poter

definire l’identità del sé… oggi smarri-
ta…che si pone in relazione con la
società e con l’altro da cui emerge l’in-
terrogativo “chi sono io?” Queste aspet-

tative, normalmente, vengono soddisfatte, com-
plice proprio il diffondersi dei mezzi di comuni-
cazione di massa, nella modalità “spin doctor”
e le tecnologie (M. Foucault) di fatto mettono in
crisi il nostro agire e la nostra identità. Per que-
sto l’individualismo e l’autenticità e con esso il
disincanto del mondo e la limitazione della
libertà, sono il fondamento del disagio vissuto
dalla modernità e la conseguenza utopistica del
divenire di una società liquida.
L’individualismo sfocia nel tempo verso l’antro-
pocentrismo radicale, fomentato proprio dalla
cultura tecnocratica, il cui ideale di autenticità

assolutizza l’egocentrismo e il nichili-
smo, aspetto da non confondere con il
concetto di egoismo posto da Tocque-
ville. Tale paradigma individualista si
lega a ciò che Taylor definisce «ethics of
authenticity», secondo cui l’individuo è
motivato a scegliere e ad agire al fine di
autorealizzarsi.
La società di oggi nella sua stratificazio-
ne multifattoriale, deve insignorirsi di
saperi ed alfabeti, in modo da custodire
una approfondita conoscenza di regole
organizzative di linguaggio diversificati
nella pluralità delle loro funzioni creati-
ve derivate dal loro utilizzo. La cono-
scenza per questo esprime nella coscien-
za di ognuno, saperi controvertibili, che
investono e si completano nei campi
della vita umana, quali sintesi dell’inte-
riorizzazione e trasferimento in altri con-
testi di ciò che si apprende. Per questo,
l’uomo, ritenuto una perfetta macchina
biologica pronto non solo a rispondere a
stimoli dell’ambiente che lo circonda,
diviene un homo capace nella sua indivi-
dualità di comporre relazioni volontarie.
L’uomo con la sua nascita viene a trovar-
si all’incrocio di due elementi: da una
parte i saperi dell’ambiente e dall’altra
quanto collegato al patrimonio genetico; 
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dal combinarsi dei due maturerà la sua
personalità.
Giungendo all’analisi dell’antitesi indi-
viduo-persona in favore di quest’ultimo
non può non manifestarsi con la cultura della
società, la contestualizzazione di ciò che è stato
acquisito. Per questo diviene determinante
annoverare come l’io che apprende deve essere
elevato ad io partecipante affinché possa parte-
cipare al progresso morale e sociale. Su questo
ultimo punto l’insegnamento stoico
sentenzia che senza la conoscenza,
la vera moralità diviene impossibile
in quanto il loro pensiero si oppone-
va al dualismo platonico, preferen-
do il monismo di Eraclito; era con-
vinzione filosofica che il dualismo
mettesse in pericolo la regola asso-
luta della ragione della vita. Proprio
in virtù della sua ragione, l’uomo
conosce le leggi universali della sua
razionalità, vede sé stesso come una
parte dell’universo, impegnato a
cooperare con tutti gli esseri razio-
nali, che sono simili a lui aventi
eguali diritti e dipendenti dalla
medesima legge dettata dalla natura
e dalla ragione. Ars aemula naturae
(Apuleio). Occorre avere chiaro che
proprio nello stoicismo, il cosmopo-
litismo assume il posto della politi-
ca particolaristica. Non dimenti-
chiamo come la stessa ragione per il
popolo romano divenne un controllo
della vita. Il principio di una legge
universale posta a fondamento di un
ordine sociale, che lasciava sottin-
tendere la teoria che tutti gli esseri
umani hanno una qualche capacità
di conoscenza morale e razionale.
La fondatezza di queste idee venne
assunta da Cicerone. Quando nel-
l’individuo sorse l’ideale dell’uomo

saggio, guidato dalla ragione, con la pre-
rogativa di personalità autonoma, diede
prova di mantenere la propria equanimità
di fronte a qualsiasi prova della vita. Se

riprendiamo il nostro spirito critico, ci accorgia-
mo, che ogni principio è crollato, perché nella
nostra ridda quotidiana abbiamo un catapultarsi
dell’essere materialistico nella ricerca dell’esi-
ziale. Il decano della sociologia italiana, Franco
Ferrarotti*, nella sua magnificenza intellettiva, 
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* nota del prof. Ferrarotti in risposta alla presente riflessione:
La ringrazio vivamente del Suo saggio. Mi riesce di grande conforto constatare come il pensiero involontario, non pragmatizza-
to, non legato a premesse utilitarie, continui a trovare cultori come Lei. Franco Ferrarotti 26/10/2021



definisce magistralmente, come la cultu-
ra, in un’epoca di grandi trasformazioni
debba essere un terreno d'incontro tra le
culture in una prospettiva condivisa e
convissuta. Il mondo della cultura è sempre
stato pieno di coincidenze in cui si rileva il
legame perverso con i libri e il potere repressivo
che cerca di arginarne la pericolosità. Hitler,
come Pol Pot, era terrorizzato dalla cultura per-
ché ne sentiva la seduzione. Era attratto e inor-
ridito dal potere malefico che emanava dalle
idee e dalle emozioni messe nelle sue pagini.
Questa dis-cultura, ci piace immaginarla, come
un falò dei libri a causa della rozzezza dell’i-
gnoranza e del fanatismo sfrenato del “cupio
dissolvi” da cui di certo non guarire in confron-
to a quanto asserisce il critico letterario Harold

Bloom che: “leggere gli scrittori anche
più bravi non farà di noi cittadini
migliori”. Sempre a detta del critico, lo
stesso Shakespeare, non ci renderà mi-

gliori e non ci renderà peggiori, e forse ci inse-
gnerà a origliarci quando parliamo con noi stes-
si. Su questo mi permetto di sottolineare come
la “favola” della grande letteratura sia un arse-
nale di buone virtù morali.
Oggi invece, si può solo obstare allo sviluppo
della tecnologia in un totale progresso-regresso,
di cui l’uomo attore-passivo in questo teatro
dell’eccesso, diviene parte di una catena senza
controllo, con la gravità del suo declassamento
sociale in un drammatico confine di isolamento
e solitudine. Ogni particolare evidenza posta
sulla forza del potere, inteso non solo come

verbo nella sua declinazione io
posso, tu puoi, egli può… diviene
nella società, lo strumento di
dominanza in tutte le sue sfaccet-
tature, per chi lo esercita e non
certamente per quanti lo subisco-
no passivamente.
Anche l’arte, ci stimola nell’ap-
propriarci dello spirito critico con
“l’Eclissi di Sole” dell’opera di
George Grozs del 1926, fortemen-
te simbolica in ogni suo aspetto,
la quale raffigura come il potere
avido prometta futuri utopistici,
affida alla popolazione ogni tipo
di “agalma” nel disincanto wil-
cockiano da politici “acefali” in
smoking ridotti a semplici burat-
tinai. Non di meno, Napoleone
Buonaparte nelle sue manie es-
pansionistiche non esitava ad
affermare che: “si guida un popo-
lo mostrandogli il futuro: un lea-
der è un mercante di speranze!”
Di certo nell’attuale sillage della
modernità, in cui emerge l’epi-
cherema assenza di criticità, l’uo-
mo non può più rappresentarsi
come scriveva Blaise Pascal, una
indefessa “canna pensante” in-

24
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’    -    Dicembre  2021-    Dicembre  2021

l’Eclissi di Sole” - George Grozs, 1926



nanzi allo strazio dello “skrik” di Edvard
Much, il cui volto umano è immerso
nella sofferenza dello specchio di una
civiltà in totale oscurità valoriale. Se di
fatto, questo dipinto del 1837, interpretava l’e-
spressionismo nietzschiano, rilevatosi oggi
come una autentica profezia, di fatto, non pos-
siamo rimanere semplici flâneur in balia di una
esistenza, in cui paura e indifferenza sono le
cornici dell’inconsapevolezza di un mediocre
stile di vita. In questo intrinsecato groviglio del-
l’estendersi della mondializzazione, intesa
come una sorta di imperialismo del mercato
glamour, trendy diviene di fatto lo stile di
esteriorità di quanti lo subiscono e con essi
le reti sociali, che neutralizzano la volontà
del singolo agire in un contesto di essenzia-
lità, di cui la maschera, diviene un facile
modello di identità virtuale dell’aspetto
umano nella sua esteriorità lutulenta esila-
rante e narcisistica.
Personalmente, la nostra società civile,
presa nel costrutto hegeliano, deve essere il
punto delle nostre radici etiche, in cui l’em-
blema della sua caratteristica è posta sul
fondamento del confronto mediato dalle
strutture che rappresentano la collettività,
come la stessa Libera Muratoria valorata
dal massone Giovanni Bovio nella sua sto-
ricità. Oggi invece abbiamo di fronte una
società civile precaria hegelianamente, in
cui i bisogni concorrenziali e competitivi-
stici del consumismo si palesano nell’esclu-
sivo tornaconto personale. Dunque, l’Uomo
fallisce nel suo essere individuo libero
nell’agire in ragione della libertà posta del-
l’imperativo Kantiano. L’insegnamento
muratorio nel suo sommario pedagogico
deve mantenere “alto” il suo livello di pre-
senza nella modernità, al fine di innalzare i
suoi adepti a non abbassare il livello della
sensibilità, al fine di trarre dallo stato di
passività, il senso di vigore per fortificare
quanto oggi necessita la società, ed ossia,
riportare l’essenza dell’individuo al centro
della sua esistenza oltre l’idealismo lutu-
lento di una realtà utopica.

La stessa storia dell’uomo non è stata
mai esente da contrasti e contraddizioni,
è proprio nell’assunto della visione
hegeliana, fonte della mia lunga forma-

zione sulla dialettica filosofica nel confronto
alla visione morale kantiana, mi ha permesso di
sviluppare l’antitesi, posta in negativo dalla tra-
gicità della vita dell’Uomo nel progresso verso
la positività, quale sintesi finale della ragione,
che ci proietta verso il bene nel suo grado più
esiguo. 
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Debbo soffermarmi, sul punto, in cui
l’ottimismo, di una visione esistenziale,
si trasforma nel pensiero del filosofo
tedesco, proprio per la persistenza della
cosiddetta “coscienza infelice” delle singole
soggettività, quali vittime di un presunto pro-
gredire provvidenziale. Dunque, svanisce il
senso della virtù della speranza, posta come
mèta di un divenire avverso ad ogni negatività e
dunque tesi di un felice progresso. Su questo, il
mio senso realista trova piena convergenza, pro-
prio perché l’esistenza deve edificare muri di
certezza e divergere dalle facili aspettative,
innanzi all’ospite inquietante del nichilismo, di
cui tanto parlò Nietzsche, che annovera ai tanti
perché indubbie risposte.
In questa mia riflessione, come le precedenti, ho
sempre posto la mia fiducia alla sola ragione
umana, sensibile al richiamo del Gallo della
Cripta della Piramide, certamente lontana dal
presagire speranzoso, di un’attesa ricca di pro-
messe di un tempo disorganizzato. La perples-
sità e con essa l’insicurezza del tempo, divorano
il futuro, rendendo il presente inconsistente
innanzi al miraggio di un orizzonte, che dilata
sempre più una attesa accomodante e senza una
satisfattiva crescita, l’Uomo rimarrà chiuso

all’interno della caverna platonica.
L’attesa dunque è passività! Innanzi al
miracolo della speranza, che apre chime-
re verso le “nuove terre” come promesso

dalla religione e dall’utopia del vento della rivo-
luzione personale di un’identità, che di fatto non
ha mai concluso la sua piena realizzazione.
L’assurdo è che si vuole enfatizzare la costru-
zione dell’uomo nel fantomatico nuovo umane-
simo, sulla prospettiva creativa secondo i
modelli dei giochi della lego, di cui i mattoncini
oltre a non poter sostenere il “peso” morale
dell’uomo sono idealizzati secondo l’aspetto di
una conoscenza onagrocratica (Benedetto
Croce).
Tra le svariate cause, che di fatto hanno deter-
minato la lenta agonia dell’attuale stato di crisi,
di cui l’assetto dell’umanità va sempre più
aggrovigliandosi, a me pare, che proprio la
caduta del senso di responsabilità, vada nell’im-
mediatezza recuperata alla coscienza. Come
affermava Pico della Mirandola, la forza del-
l’uomo, sta proprio nella sua capacità di autoco-
struirsi, di progettare e realizzare liberamente e
responsabilmente la propria esistenza. E proprio
da questa base sono stati costruiti i pilastri della
modernità, come il principio di coscienza, di
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libertà e di autonomia della ragione.
Infatti, una volta presa la coscienza della
propria autonomia di libertà, l’uomo,
inevitabilmente prende coscienza anche
della propria responsabilità. Questa trait d’u-
nion indissolubile tra libertà e responsabilità, si
è trasformata come una semplicistica prassi
della nostra quotidianità con il fallimentare
depauperamento della coscienza.
Diviene rilevante, comprendere, come la condi-
zione della fragilità dell’esistenza umana, in
quest’epoca dominata dall’arroganza e dal deci-
sionismo nella roccaforte della paura, ci spinga
a guardare al potere e alla ricerca del potere,
nell’anomala visione del mondo oltre il senso
del limite. Si desidera vivere nell’illimitatezza
di una incomprensibile prospettiva umana, che
suscita discordia tra gli individui nelle diverse
realtà, che si accomunano nell’inevitabile con-
statazione posta dall’uguaglianza di fronte al
dolore, al pari di ogni assenza di diversità pre-
giudizievole, tra poveri e potenti d’innanzi alla
morte, per questo sarebbe in-
teressante leggere la famosa
“livella” del fr. Antonio De
Curtis in arte Totò (30^ Grado
del RSAA).
La nostra condizione di fragi-
lità, invece di divenire sag-
gezza e senso di perfezione,
sublima il potere all’orizzonte
di un tramonto, che degenera
nella profondità vuota di un
disvalore, incapace di ricono-
scere la ricchezza dei singoli
nei confronti della società.
Come uomini invece di “se-
guire virtude e conoscenza”
siamo oppressi dall’insidia
del capitalismo in tutte le sue
forme, dove la virtù è indiffe-
rente e la conoscenza ridotta
al mero profitto. 
Abbiamo perfino trasformato
a nostro piacimento, il signifi-
cato esatto della conoscenza
come descritta dai grandi pen-

satori, nel ricercare la sempre sfuggente
e desiderata verità e la voglia di scoprire
ciò che è possibile conoscere, e “ciò che
diventiamo in virtù della conoscenza”

come scriveva Karl Jasper.
Affrontiamo con superficiale indifferenza la ten-
denza fornita dalla quotidiana informazione dal
caos del web oramai sempre più in espansione
oltre l’essenzialità, in cui emerge, l’ulteriore
inconsapevolezza dell’uomo, sempre più soffo-
cato dalla mirata tendenza pubblicistica che non
permette alcun contraddittorio.
Tutto ciò si muove dietro al gigante del moder-
nismo tecnologico, in cui lievita il profitto bene-
detto dal Dio dei puritani e la crescita senza fine
del capitale, che abbatte tutto ciò che gli resiste
ed il suo unico dio è lo sviluppo, di cui il profit-
to sovverte le antiche sublimazioni umane della
gloria e del sacrificio. In questo scenario, somi-
gliante ad un oceano sconosciuto, siamo colti
dal bluff degenerativo, avverso alla nobile sen-
tenza dell’uomo, quale protagonista della sua
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libera coscienza innanzi alla frenetica
anticultura di un’isola del giorno prima.
L’uomo sempre più ingegnoso percorre
nello stesso frangente il processo rab-
buiato, che lo svia dal non voler leggere l’enig-
ma, che lo affligge nel “grifagno conflitto” con
la natura, sempre più violentata, dalle irraziona-
lità di dominio nella difficoltà anagogica a
decriptare la sottigliezza dell’epanalessi di
Leopardi: “O natura, o natura | perché non
rendi poi | quel che prometti allor? Perché di
tanto| inganni i figli tuoi?”
L’umano è divenuto una sorta di “IO epico”
sospeso sulla soglia del tempo tra la memoria
del passato e la fugace lotta per un futuro incer-
to che lo porta a naufragare all’estremo limite
del topos dell’incognito ludibrio, nella sua effi-
mera divisione del giorno prima dal giorno
dopo… senza infrangere il Velo di Maya che

limita il silenzio dei sogni incantati.
Bisogna nell’immediatezza ascoltare il
richiamo del Bianconiglio in lettura eso-
terica “…è tardi è tardi!!” per svegliare

la coscienza dell’uomo tradito…(dal politropo
cartaio…) di sé stesso  per la sua smania di
potere, dovendo fronteggiare a viso aperto, gli
elementi primigeni della forza, che sovrastano il
cielo troppo grande per interrogarsi sullo
zophos che destabilizza la sua sicurezza immon-
da. L’essere ospite sull’Amarilli della natura,
ora come ora, dovrà volendo o non volendo, pic-
conarsi con la realtà per la sua discesa dalla bea-
titudine illusoria in cui vive.
In questo ulteriore contesto non si vuole tanto
prendere posizione nell’essere ottimisti o pessi-
misti di uno sviluppo del divenire senza proget-
to e senza responsabilità. Per questo, il pessimi-
smo e l’ottimismo, altro non sono che gli esclu-
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sivi generici umorali e personali della
decostruzione dell’essenza dell’Uomo.
Il futuro! Oggi diviene il fantasioso pas-
saggio di gesti, di silenzi, che apre a smi-
sura la tapparella del più imponente cavernicolo
del tempo perso “dall’omino del sonno” (folklo-
re del Nord Europa che dona sogni felici), in
preda all’ incapacità di leggere… sé stesso allo
specchio di un totale valore antifrastico. Se
l’uomo non è più la pietra del paragone, tutto
diventa ambiguo, a doppio taglio, e la
sua esistenza finisce per auto- cancellar-
si, come per magia, grazie alla bacchetta
dell’individualismo esasperato di un
potere coercitivo di tendenza e di moda.
L’unica certezza che emerge in questo
pandemonio etico (esistenziale e cultu-
rale) è la piena testimonianza della rot-
tura del vaso di pandora, che ha costret-
to l’agire dell’uomo a rasentare il basso
fondo della sua debolezza, innanzi alla
natura, a causa dello sviluppo esponen-
ziale della pandemia purtroppo ancora
in auge
Il grande trauma, che viviamo tutti in
questa collettività è la pandemia, che di
fatto ha posto la nostra vita sotto la
lente di un gigantesco microscopio elet-
tronico, facendo emergere la criticità
latente di cui abbiamo voluto ignorarne
l’esistenza. Oltre a causare l’immane
sofferenza, la pandemia ha posto in luce
delle disumanità che non ci permettono
più di parlare di civiltà, perché oggi
come oggi, l’unica parola è l’economia,
che più che essere una serva scienza
dice quello che piace ai potenti, e come
ribadisce Maurice Allais dell’università
parigina: l’economia finge di essere una
scienza, ma è psicologia applicata al
potere.
Prima dell’esplosione della pandemia la
società viveva l’enfasi del sapere, della
comunicabilità e dello sfrenato benesse-
re, lasciando svanire l’essenza valoriale
dell’esistenza. Dal momento in cui que-
sti punti di ancoraggio sono venuti

meno, di fatto l’unico valore che diamo
alla vita lo si pone innanzi al parametro
dell’economia. 
Dunque, ci troviamo a fronteggiare, che

non solo le cose hanno un dato prezzo, ma anche
che l’uomo viene pesato in base a questo para-
metro delle ascisse della serva scienza. Il prezzo
della vita in questa assurdità diviene il tetto
della disumanità, che ci rende incapaci di inter-
pretare la stessa esistenza, senza rendercene
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conto che il nostro vivere è divenuto
sopravvivenza. In questo paradosso non
possiamo più considerare la civiltà occi-
dentale nata in Grecia e passata per
Roma nel fondamento etico dello sviluppo
dell’uomo. La gravità è palesata dal fatto che
oggi il valore della vita è connesso solo alla
capacità di produzione, portando l’anziano alla
sua emarginazione in quanto non produce. Si è
giunti nell’inverosimile uso “dell’aggettivo
etico” al fine di legittimare la scelta di non assi-
stere l’anziano affetto da covid19, sostenendo
come il valore della vita sia inversamente pro-
porzionale all’età, determinando altresì una

sproporzionale evoluzione della povertà
nel totale disinteresse generale.
Non può sfuggire come la collettività
abbia perso il significato profondo del

valore umano, trovandoci inermi al galoppante
narcisismo e la voglia dei “tanti” pronti a profe-
tizzare.
Non ci si meraviglia, come la stessa scienza
brancoli nel dubbio tra le mille incertezze di una
sintesi variopinta di un arcobaleno pronto a con-
fermare l’esatto contrario del giorno prima.
Dovremmo interrogarci sul perché non nasce
quel senso profondo del mistero con la “M”
maiuscola celato nella nostra cultura. Cosa vuol

dire trascendenza?? è proprio
quel tentare di comprendere il
senso del mistero, che non è una
domanda ma bensì una risposta,
che ci conduce ad affermare:
non sappiamo! Socrate ripeteva
che bisogna sapere di non sape-
re… dunque ecco la presenza
del mistero oggi svanito nel
nulla. Cosa ci insegna la Libera
Muratoria??? ci insegna a rifor-
mulare il concetto neoplatonico
per leggere il senso celato del
mistero!
Si preferisce sfuggire per paura
di relazionarsi tra gli uomini…
massonicamente dobbiamo esse-
ri fermi sui nostri punti di forza
e sulla direzione che vogliamo
dare al nostro impegno, al fine
di portare il tirso di luce nel
profondo della coscienza, per
rimodellare l’estetica interiore
dell’armonia dei valori dell’uo-
mo da tempo addormentato nella
sua totale eclissi. E’ possibile
ricominciare stando al passo
della realtà di chi non subisce la
storia ma l’edifica nella piena
convinzione, che il nuovo logos
nasce sempre dai ruderi delle
rovine. Questo logos, come la
sua stessa forza, deve essere il 
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fuoco che porta a trasformare l’incerto
per il certo in una costante, in cui i valori
ritornano a vivificare l’essenza dell’Uo-
mo. 
Per l’etica della nostra ragione di essere murato-
ri, dobbiamo guardare verso il futuro, senza
farci obliterare dalle paludi del qualunquismo di
una società, che deve abbandonare i retromondi
dell’effimera valenza di una speranza senza spe-
ranza da offrire. Per tale ragione, puntiamo,
come massoni, nell’essere cercatori con la lam-
pada di Diogene del vero e del perfettibile, oltre
la mondana apparenza di una cultura sterile di
parole vuote! Per dovuta coerenza verso Noi
stessi, dobbiamo saper rispondere all’interroga-
tivo antropologico di “chi siamo” al fine di
poter comprendere la virtù per vivere eticamen-
te.
Occorre varcare quel confine che ci porta oltre
l’orizzonte della paura, senza divenire vittime
dal perpetuarsi di nuove paure, per rendere

l’Uomo responsabile nel sentire il valore
della vera umanità, ma per poter avere un
minimo di certezza, bisogna ricomporre
l’uomo e con esso i suoi valori.

Solo la consapevolezza di progredire può aiutare
a raggiungere il grande traguardo, per ritornare
a considerare l’uomo nella sua complessità esi-
stenziale del suo essere libero, in una società
indifferente ed estranea al valore dell’ethos
nella vita di oggi - De nihilo nihilum, in nihilum
nil posse reverti -.

VINCENZOVINCENZO
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