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A

ggregazioni fisiche,

energetiche e spirituali in un
percorso iniziatico
Il S. . .G. . .H. . .G. . .
S. . .G. . .M. . .

Q uesto argomento suggerisce, impone a tutti
lunghe meditazioni. Infatti, presenta complessità che lasciano perplesso chiunque si accinga a
disquisirne. Prima di continuare, sarà però opportuno ribadire che il nostro percorso, auspicabilmente influenzato dallo “Spirito”, a differenza di altri con caratteristiche concettuali che definirei molto “russoniane”, usufruisce nelle sue
liturgie, di riferimenti per uno sviluppo interiore, magico, animico, spirituale, spesso riconducibile alla millenaria tradizione egizia, già presente su tutto il suolo italico, sin da prima del
periodo imperiale, romano, ma sintetizzata nel
territorio campano in particolare, a partire dal
‘600 e più compiutamente nel ‘700, in forma
iniziatica, massonica. Ciò, senza scordarsi degli
apporti ermetico-alchemici, di quelli astrologici
e di quelli kabbalistici collegati ma mai sostitutivi del nostro metodo, che implicano una premessa intuitiva di un ambito metafisico e di una
divinità creatrice: il Supremo Artefice della
creazione di cui facciamo parte.
Non essendo una religione, si riconoscono e rispettano tutte, purché non siano glorificanti entità notoriamente oscure e malvagie.
Così, ognuno può continuare tranquillamente ad
avere fede ed a praticare ciò che ritiene adatto a
lui. Accade spesso che proprio il nostro metodo
consenta ad alcuni che si erano “smarriti”, un ritrovamento più lucido, cosciente ed intenso
della propria fede religiosa, originale, che però
proprio per questo, non si sovrappone mai in
modo prevaricante sui nostri suggerimenti.
In merito alle “aggregazioni”, sulla base degli
studi, delle esperienze personali e degli insegnamenti ricevuti, ognuno di coloro che sono stati
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elevati ad un certo grado e ne abbiano
veramente “conoscenza empirica”, si
pongono il problema di come debbano o
meno affrontare nei confronti di altri, l’istruzione anche se è da elargire in modo inizialmente elementare, per operare nei riguardi di
forze che, al di là delle personali intuizioni, sono oggettivamente poco conosciute.
I Maestri passati hanno sempre rivolto importanti avvertimenti al fine di agire con prudenza
ma questi sono validi anche o soprattutto oggi;
infatti, riguardavano le sempre presenti possibilità di favorire in vari modi e per molteplici
motivi (non solo accidentali), il manifestarsi di
situazioni abnormi con conseguenze d’indirizzare eventuali adepti verso vie che portano alla
contro-iniziazione.
Ad ogni modo, va precisato che le nostre cerimonie sono rituali e quindi, secondo Tradizione,
prevedono pensieri, pronunciamenti, azioni, che

Immagini, forme pensiero - Arte digitale
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determinano la creazione di frequenze
spirituali, sia estemporanee, che permanenti. Non a caso è necessario che invocazioni, evocazioni, catene fraterne, ecc.
eseguite in un singolo Tempio ma spiritualmente
collegate alle attività di altri nostri Templi, a
volte anche contemporaneamente, siano utilizzate nei vari gradi, secondo quanto previsto solo
dalle liturgie specifiche di ogni camera.
Qualsiasi gruppo di esseri viventi (non solo
umani) tra loro legati per vari motivi (quindi
comprese le convergenze per passioni ed emozioni più o meno continue), si predispone a formare una solida base di aggregazione fisica ma
probabilmente anche energetica-spirituale, naturalmente derivata da quella fisica e poi basata su
regole ben determinate, seguite da tutti i suoi
componenti.
Così come esistono aggregazioni fisiche, per noi
è però implicito intuire l’esistenza di altre più
specificatamente spirituali che vanno oltre all’emanazione energetica derivata dalla fisicità.
Ne consegue che ancora una volta, si deve prendere in considerazione la dicotomia che è rappresentata nella maggior parte dei simboli che
possono essere individuati nei nostri Templi.
È sempre opportuno ricordarsi che, nella quotidianità generale, mentre una fazione tenderebbe

Ipotesi di meditazione operativa -

oggettivamente ad avvicinarsi ogni giorno al Supremo Artefice, un’altra si dirigerebbe in modo direttamente proporzionale, nella direzione opposta; ovvero
sempre di più verso la materia.
Se si ipotizzasse che ogni aggregazione fisica
produce tramite pensieri, parole, azioni, l’attivazione di forze invisibili, in alcuni casi
potremmo forse notare conseguenze materiali di
tipo magnetico, elettrico, o semplicemente vitale, abbastanza evidenti.
Al fine di capire sempre meglio l’elemento
umano partendo dall’ambito materiale, si può
constatare che un assembramento con le stesse
motivazioni aggreganti, può risultare emotivamente molto attivo (ad esempio, l’effetto locusta) e la sua azione fisica tanto più efficace,
quanto più forte sia l’adrenalina condivisa.
In tal modo, se il tutto sfociasse come può essere naturale, in un conflitto, l’esigenza di sopravvivere e di eliminare gli avversari, porterebbe
ogni singolo soggetto ad immergersi completamente nelle violente regole predatorie, naturali,
producendo anche qualche cosa oltre il piano
prettamente fisico, con caratteristiche di odio,
egoismo e di volontà sanguinaria.
Il tutto sarebbe antitetico allo sviluppo di un
percorso condiviso da un gruppo che stesse tentando di avvicinarsi alla
“Luce”, riducendo progressivamente: adrenalina, volontà di
potenza, egoismo, ecc. con conseguenze virtuose sul piano spirituale, esattamente opposte a
quelle dell’aggregazione umana
adrenalinica e prevalentemente
animale
In sintesi, per produrre un
embrione energetico minimale
possono bastare anche solo due
persone mentre non c’è alcun
limite al loro numero; questo è
un tipico esempio di come inizia la forza di una famiglia nel
mondo e di come si può espandere nel tempo.
Emanazione di forze invisibili, tramite varie menti collegate
Tanto più forte è la personalità
Arte digitale

Informazioni e storia sull’Antico e Primitivo Rito Orientale Rettificato di Mitzraїm e
Memphis possono essere letti sul sito: http://www.mitzraimmemphis.org/

4

ALLA RICERCA DEL SE’

fisica dei componenti e tanto maggiori
sono le facoltà a disposizione del gruppo
che può utilizzare nel bene o nel male,
l’energia-spirituale che da questo si
espande, finché il gruppo esiste.
Ovviamente, quanto ho accennato riguarda la
normale condizione di qualsiasi essere vivente
che tramite la sua forza vitale, le sue emozioni
passionali, emana quell’energia di cui non è
sempre cosciente ma che si sviluppa continuamente sul piano orizzontale, piegando in qualche caso, gli equilibri naturali alle necessità di
chi la utilizzi, sia singolarmente, che in gruppo.
Essendo però questa la condizione di esistenza
vitale, materiale, più lontana dalla Luce immateriale dello Spirito, risulta la più debole nei
confronti delle seduzioni che possono pervenire
dagli ambiti spirituali più oscuri, i quali si possono legare facilmente alle energie generate
dalle passionalità materiali. Così in alcuni casi
(non augurabili), sarebbe lo stesso essere vivente a generare e ad alimentare quelle entità che
spesso progressivamente, attraverso il soddisfacimento delle esigenze edonistiche e dei
desideri di potenza, lo dominerebbero completamente, imprigionandolo, alterandone la
personalità forse in modo irreversibile, sino
alla fine della vita.
Con lo stesso punto di vista si potrebbe intuire che un’evoluzione virtuosa delle predisposizioni personali e del gruppo, favorirebbe la
creazione di qualche cosa di qualità diametralmente opposta che si potrebbe anche concepire come tendente e affine alla “Luce”. Ne
consegue che quella creazione potrebbe essere, più o meno influenzata, potenziata o diminuita. Ad esempio, qualsiasi luogo, ambiente,
oggetto che si vogliano costituire, riconoscere
come sacri, santi, ecc. vengono oggettivamente potenziati, in prima istanza, da quella
energia che i componenti di un gruppo vi
riversano volontariamente con determinati riti
o solo visitandoli ma che si possono distruggere anche con un solo “sacrilegio” che provoca la disgregazione di quanto fissato e
forse non solo quello.
Ad ogni modo, è auspicabile che dall’ambito
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spirituale più puro, dai livelli più elevati,
intervenga altro a riconoscerli e ad accoglierli; altrimenti potrebbero nascere
problemi derivati dal lato oscuro. Tradizionalmente, quindi, l’esistenza materiale
interagirebbe in modo misterioso con una molteplicità di situazioni dell’esistenza metafisica, in
una sorta di infinite espressioni viventi, magiche, esenti dalla linearità temporale ma con conseguenze magnetiche o elettromagnetiche nella
materia, dove ogni gesto fatto, ogni segno tracciato, ogni parola pronunciata, ogni “operazione” compiuta, potrebbero svelarsi con una
valenza assoluta, incancellabile, decisiva, sia in
senso positivo, che negativo.
Ovviamente, non bisogna mai dimenticare, per
quanto sopra accennato in relazione alla “magia
vitale e naturale”, che la razza o la stirpe, avranno una certa importanza in tutto questo. Infatti
nella natura e secondo le leggi del piano orizzontale, ciò è ineludibile.

Lari domestici, protettori della famiglia
Pittura murale e stucco (63-79 d.C.). Pompei

Informazioni e storia sull’Antico e Primitivo Rito Orientale Rettificato di Mitzraїm e
Memphis possono essere letti sul sito: http://www.mitzraimmemphis.org/

5

ALLA RICERCA DEL SE’

Il punto di vista può mutare allorché ci
rivolga verso il piano verticale e si scelga di camminare su un Percorso Iniziatico Tradizionale per tentare di risalirlo.
Infatti un Ordine che derivi da un deposito
sacrale “sano”, costituisce il presupposto, a prescindere dalle origini di ogni singolo soggetto,
per accedere, per rinascere in una nuova stirpe;
però solo se si conquisterà tale diritto con i pensieri, le parole, le azioni personali.
È per questo che in quegli Ordini, la scelta di
coloro a cui verrà dato accesso, dovrebbe essere
per quanto possibile, sempre accurata.
Non bisogna dimenticare che una percentuale di
oscurità è presente in tutti.
L'ammissione attraverso un Rito iniziatico
costituirà le premesse per conquistare una nuova
nascita in una nuova stirpe particolare. Poi l’acquisizione reale di un grado, rappresenterebbe il
ricongiungimento progressivo con le entità spirituali luminose che sovraintendono a quella
stirpe in quel livello. Per questo possiamo constatare che in ogni grado c’è un Rito specifico
ed una liturgia adatta.
Come è facile intuire da queste brevissime e
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sommarie indicazioni, durante alcune
fasi cerimoniali, è molto facile commettere un errore o provocare reazioni diverse da quelle che ci si era prefisse.
È quindi abbastanza facile “disgregare” commettendo un sacrilegio, non solo in modo accidentale, soprattutto se non si è stati formati alla
concentrazione della volontà esente in modo
progressivo da passioni e da emozioni adrenaliniche (alcuni non riescono proprio a comprenderlo e meno che mai ad intuirne le ragioni).
Per questo, quando il Venerabile (o la Venerabile Maestra Agente), nelle funzioni di Iniziatore, tenta di ottenere la concentrazione delle
“influenze” benefiche, propizie, e attraverso
loro si attiva al fine di consentire di permeare
ogni cosa con la “Gloria” del Supremo Artefice,
si intuisce che cerca di poterle trasferire almeno
in parte, con i suoi gesti e le sue parole, sul
postulante e sui Fratelli/Sorelle presenti..
Un eventuale gesto grossolanamente sbagliato
da parte di uno dei partecipanti al Rito, una
parola detta dall’Iniziatore o da altri, che appartengano a cerimonie di differente grado o di
altro Rito o sia addirittura estranea al Rito, se
non addirittura ad esso
contraria, potrebbe rendere tutto inutile ed anche
pericoloso.
Sarà opportuno intuire e
comprendere, prima o poi,
che un Rito è azione.
La Tradizione ce lo ricorda continuamente.
Ad esempio, le stesse tavole di Smeraldo e di Rubino fissano il concetto
che sommariamente si può

Furto sacrilego - A.Magnasco, 1731
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sintetizzare come: “Il modo superiore
sia mosso da quello inferiore e questo da
quello”.
Per cui, probabilmente, qualsiasi energia
di qualunque specie o carattere si tratti, è generata e vincolata da regole.
Lo stesso nome e l’emblema con cui si identificherà una struttura diverrà una concentrazione
di energia spirituale che trarrà origine dal deposito sacrale iniziatico e dai collegamenti eggregorici che si sviluppano al di là del tempo lineare, sia in ambito fisico, che oltre quello.
Sulle conseguenze di tutto quanto descritto,
sarebbe necessario entrare nel merito di ciò che
si intuisce caratterizzare le influenze che esistono in molteplici livelli esistenziali, per motivi
naturali, angelici, demonici o per formazioni
derivanti da reazioni fisiche
di gruppi animali e quindi
vitali che possiedono e producono energia che si riverbera su diversi piani.
Ciò potrebbe essere argomento di studio da parte di
coloro che abbiano conquistato veramente un minimo
di “conoscenza” nel grado
adatto.
In linea generale, peraltro,
è opportuno che sia fatto
questo studio, dal momento
che in una “famiglia” come
la nostra, riteniamo che le
“influenze” benefiche, propizie, le quali rispondono
alle nostre invocazioni rituali, possono essere richiamate solo da coloro che ne
facciano correttamente parte e ne abbiano conoscenza
empirica per poter svolgere
la funzione sacerdotale.
Infatti, un errore molto grave o il Rito eseguito da chi
non avesse la giusta essenza spirituale e la conoscenza per farlo, provocherebbe
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una sorta di “sacrilegio”, cioè la perdita
(in alcuni casi non solo temporanea per
quel soggetto ma anche per il gruppo),
dei collegamenti spirituali di cui beneficia l’Ordine stesso.
Per quanto ci è stato tramandato e per ciò che
abbiamo sperimentato, si potrebbe immaginare
che una struttura Iniziatica Tradizionale (ad
esempio un Ordine come il nostro) possa stabilire un campo sia energetico, che spirituale, molto
forte e interagire con l’ambito metafisico.
È poi però necessario che la potenzialità si sviluppi in azione con una modalità armonica e
continua, a più livelli; ad esempio, nel nostro
caso: Santuario, Tempio Mistico, Collegio
Liturgico, Concistoro, Senati, Capitoli, Collegi,
ecc.

Rito celebrato da sacerdotesse vestali
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nuità dei loro collegamenti eggregorici)
si presentano solo con invenzioni prive
di collegamenti con veri depositi Tradizionali ma ovviamente anche privi di
forza spirituale per costituirne dei nuovi, luminosi, in direzione verso l’alto.
Questa mancanza di forza d’identità, di correttezza su più piani, si svela anche nei nomi che
dovrebbero illustrare sinteticamente di che cosa
si tratti.
Per lo più, questi si evidenziano come plagio nei
confronti delle strutture originali. Però in tal
modo, risultano forse più efficaci tra i profani
(ma non solo) per manipolare le menti di coloro
tramite cui si adoperano per espandersi nella
socialità con finalità tutte da scoprire.
A tal proposito, mi chiedo cosa possa indurre a
tentare, da sempre, di appropriarsi in modo totale o parziale, dell’identità di qualcuno e/o di
un'opera dell'ingegno intuitivo altrui.
Secondo alcuni, si dovrebbe però fare
distinzione tra forma identificativa e
contenuto di una creazione i cui parametri potrebbero ma in alcuni casi (ad
esempio modalità tecniche) dovrebbero, avere una qualche libera utilizzazione. Però ciò non può essere ugualmente generalizzato allorché si tratti
di un collegamento metafisico. Infatti,
va fatta un’analisi caso per caso.
In ambito Tradizionale non è raro che
una simbologia possa suscitare in
qualcuno, il riconoscimento di qualche
cosa in modo istintivo. Ad ogni modo,
nella maggior parte delle situazioni,
essendo qualche cosa di complesso, la
sua decriptazione corretta ma raramente esclusiva e/o mono-direzionale (dipende dai punti di vista e dagli specifici obiettivi), è legata alle chiavi identificative di una determinata struttura
esistente e consolidata non solo a
livello materiale.
Nel passato, rimanendo nell’organizzazione sociale del consorzio umano,
Castel Capuano. - sede della Gran Corte della Vicaria per il coordinamento degli appelli per le quando accadeva qualche “incidente”
cause civili e criminali.
poteva essere addirittura usuale conArsenio Luciani oppure Carlo Coppola - Dipinto del XVII secolo

Il tutto dovrebbe essere regolato secondo
un “ritmo” che sfugge alla comprensione
dei cosiddetti “profani” o dei frequentatori di altre aggregazioni sedicenti iniziatiche ma che è ben conosciuto da coloro che
umilmente hanno dedicato anni di indagini, rettifiche, evoluzioni interiori con relative applicazioni nel vivere quotidiano, per intuire e poi
comprendere cosa andava fatto e soprattutto perché.
Nel mondo odierno con la smania di modificare
qualunque cosa, senza saperne abbastanza, in
funzione di una pretesa modernità o di una affatto chiara civiltà sociale, prevaricante qualsiasi
idea di spiritualità, restano ancora pochi santuari e qualche altra struttura affine.
Così spesso, i sedicenti “innovatori” (purtroppo
sovente costituiti anche da reietti in cerca di
rivalse; quindi con intima soluzione di conti-
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vocare una sorta di Gran Giurì d’Onore,
ovvero una specie di tribunale riconosciuto dai maggiori Ordini Iniziatici
Tradizionali, composto ordinariamente
da un presidente di altissimo livello iniziatico,
di attribuita grande saggezza e di alcuni giudici
eletti dalle parti in contesa.
Tale Giurì, seppur per necessità umane, era nominato per decidere nei circuiti iniziatici, su
questioni in materia d’onore; quindi, per giudicare sulla correttezza dell’operato o sulla condotta di una o più persone.
Ad esempio, nel nostro caso, sfiorammo una tale
situazione, quando Sebastiano Caracciolo accusò con ragione un tal “G.S.” di millantare una
derivazione della sua struttura iniziatica, con la
stessa provenienza della nostra, riferendosi al
Rito di Misraïm di Venezia (e quindi di Napoli).
Poi, una tempestiva mediazione del mio concittadino: “G.R.” permise un accomodamento
e la precisazione che la struttura di “G.S.”, tra
l’altro, per chi non lo avesse saputo, di derivazione e Obbedienza francese, non aveva
collegamenti e meno che mai origini dal
Misraïm di Venezia.
Mi permetto di rammentarlo perché seguii
personalmente la questione assieme ad un
Fratello avvocato di Ravenna.
Può essere chiaro che in ambito materiale,
rispetto alle leggi di una comunità, di una
nazione, allorché si assista all'appropriazione,
totale o parziale, di un'opera dell'ingegno
altrui che si voglia far passare per propria,
tale fatto risulterà censurabile con il termine
di “plagio”.
Infatti, quando una persona si appropria di
elementi rappresentativi e creativi di un'opera
altrui per dichiararli sotto il proprio nome, ci
si trova di fronte ad una "contraffazione qualificata e aggravata", ossia ad una riproduzione abusiva con appropriazione di paternità.
Da qui, la frequente sollecitazione da parte
delle strutture iniziatiche più consolidate, a
mostrare sistematicamente, correttamente, le
proprie fonti, le proprie ascendenze e ad esibirne, se necessario, in piena trasparenza, le
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certificazioni e/o altre documentazioni
anche notarili (queste ultime utili soprattutto per i profani ma evidentemente non
solo per loro).
Oggi, però, sono talmente tanti i mistificatori
della Tradizione egizia (se ne trovano continuamente dei nuovi nel webb), che in ambito profano immagino sarebbe necessaria l’opera congiunta di giuristi e di sanitari valenti per tentare
di riportare un po’ d’ordine e di trasparenza.
Tornando a noi, credo sia fondamentale che un
nostro Eggregore sia forte, compatto; gli impulsi che lo rafforzano dovranno essere continui ma
deve anche essere un Eggregore privo di scopi
profani e prevalentemente rivolto a consentire di
ricercare “conoscenza e verità”.
Quindi, dovrà essere l’Eggregore di chi abbia

Sebastiano Caracciolo
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conquistata la tranquillità interiore,
essendo consapevole che le cose di questo mondo, i problemi economici, sociali, politici, religiosi ecc., comprensivi
delle le lotte che ne caratterizzano l’evoluzione
o l’involuzione, sono soltanto questioni contingenti nella materia e quindi metafisicamente con
valore diverso.
Nella materia ma non solo, ciò che conta sembrerebbe essere l’equilibrio, la legge dei contra-

Gastone Ventura
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ri che si sostengono l’un l’altro in una
sorta di armonia che si sviluppa su più
piani; infatti, al di fuori dal tempo lineare, permettono lo svolgersi delle attività
umane così come quelle cosmiche ma anche universali.
Ad ogni modo, volendo rimanere solo a disposizione del punto di vista umano, fisico, materiale, è evidente che istintivamente, soprattutto in
caso di difficoltà, di bisogno, si potrebbe essere
indotti, come a volte accade, ad utilizzare
un campo eggregorico per motivi concreti,
per scopi benefici, di soccorso e quindi
materiali, legati a problemi profani.
Occorre fare attenzione e capire bene di che
si tratta e che cosa accade veramente.
Come dissertava anche Gastone Ventura,
con la sola presenza per uno scopo comune
si forma un campo energetico, fisico,
proiettato oltre la fisicità stessa. Tipica
situazione presente anche nella cosiddetta
“magia naturale”, sul piano orizzontale.
Se ci si concentra e ci si “incatena” per inviare un pensiero, un aiuto, un’onda di forza salutare a qualcuno che ci interessa, si
potrebbe generare con la modalità adatta,
una particolare aggregazione d’energia ma
pur essendo iniziati in un determinato
Ordine, non si starà attivando la forza eggregorica di quel Rito che si manifesta su
più piani, in dimensioni differenti, collocandosi sulla verticale con direzione verso
l’alto.
Quindi, è necessario prima di tutto intuire e
poi auspicabilmente comprendere che per
usufruire degli insegnamenti insiti nelle
specifiche liturgie di un Rito, di un Ordine,
“Tradizionali”, è necessario avere veramente quella condizione d’animo che si conquista solo camminando correttamente sui sentieri particolari (come accade per i nostri, a
disposizione di chi lo voglia veramente).
Se si praticano diligentemente Riti comuni,
la volontà si svela comune.
Per qualcuno che sia stato accolto in un
Ordine, se non ci fossero queste premesse,
a prescindere dai gradi concessi per molte-
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plici motivi, non ci sarebbe oggettivamente neppure quell’Ordine Iniziatico e
di conseguenza, per lui non ci potrebbe
essere un comune Eggregore spirituale
(emanato da quell’Ordine) che si riverberasse su
più piani.
Ovviamente, nel caso che costoro divenissero
una maggioranza in qualsiasi Ordine originale,
questo smetterebbe di esistere come tale e così
pure il suo Eggregore spirituale, luminoso. Le
conseguenze non sarebbero mai buone.
Come accennavo all’inizio, questo argomento
suggerisce, impone a tutti lunghe meditazioni.
Poi, a seconda dei singoli stati dell’essere e dell’evoluzione particolare di ognuno, si potrebbe
intuire e poi comprendere qualche cosa d’interessante e soprattutto di necessario, per poter
continuare a camminare correttamente sul cammino scelto oppure, cosa sempre possibile, non
farlo e procedere diversamente.
Però, sarebbe opportuno, valutare attentamente
ogni cosa, compreso ad esempio, il niutoniano,
seicentesco, terzo principio della dinamica.

-
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Valutazione che andrà fatta evitando di
comportarsi come un semplice animaletto umano.
Ovvero, prima si dovrà osservare la qualità dei propri pensieri, delle parole e delle azioni.
Così, forse, si eviterà di esprimere critiche, giudizi istintivi ed egocentrici, sempre possibili
sugli altri.
Si dovrà controllare, in tal caso, quanto si venga
condizionati dalle emozioni, dai traumi irrisolti,
dalle passioni, ecc.
Poi, se si avrà successo (sappiamo che non sarà
facile), si osserverà diligentemente di nuovo ciò
che è attorno, con mente più distaccata, calma,
liberandosi da ogni condizionamento interno ed
esterno, comprendendo così meglio cosa possa
rappresentare un’armonia o una disarmonia all’interno di una formazione eggregorica ed
anche perché e come se ne sia in parte responsabili.
Il S. . .G. . .H. . .G. . .
S. . .G. . .M. . .

Azioni
e reazioni contrarie
nei comportamenti
umani.

Barricate in rue de
Soufflot nel 1848.
Dipinto di Horace
Vernet.
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N

obiltà del servire
ENNIO

I l Buddha, subito dopo aver raggiunto l’illuminazione, si disse: “È male vivere senza aver
niente da venerare, senza aver da obbedire”.
Cercò allora nel vasto universo qualche essere a

Statua di Gautama Buddha secondo l'arte del Gandhāra (I, II secolo d.C.),
conservata presso il Tokyo National Museum.
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cui sottomettersi. Non ne trovò alcuno,
perché colui che ha ottenuto l’illuminazione, il Risvegliato, è per definizione il
“Liberato”, il supremo padrone di sé, né
esiste nel buddismo un dio che lo superi.
Allora il Buddha concluse; “devo dunque onorare e venerare questa Legge (Dharma) in cui
ho ottenuto l’illuminazione completa; vivrò
sotto di essa”.
Commuove questa nobile malinconia di Buddha:
sente la nostalgia di obbedire. Poteva essere
l’Anomos, il senza-legge, invece si sottomette
ancora, volontariamente al Dharma che ha superato.
In termini più terreni, viene in mente la frase di
Goethe;
“Vivere a proprio gusto è da plebei; il nobile
aspira a sottoporsi a un ordine e a una legge”.
Scrive Ortega y Gasset: “per il nobile, la vita
non ha senso se non la fa consistere al servizio
di qualcosa che lo superi. Quando la necessità
di servire, per caso gli manca, egli sente come
una insoddisfazione e inventa per sé norme più
difficili, più esigenti”.
Un esempio paradossale è la più strana invenzione dell’aristocrazia britannica, lo sport: puro
e lussuoso sfogo di energie fisiche sovrabbondanti, gratuita prova di coraggio e di arroganza
giovanile, in cui però i nobili partecipanti si
assoggettano volontariamente a regole severe e
spesso, cervelloticamente complicate.
Naturalmente si può vincere la partita violando
le regole, ma il nobile si vergogna a farlo, perché il senso stesso della gara ne viene annullato
e soprattutto, egli stesso non avrebbe mai più
modo di rimediare; un vago riflesso dell’azione
della Cavalleria “per Dio che non mente”.
Non così da quando lo sport, ad esempio il calcio, è diventato il gioco della plebe, dell’uomomassa, per il quale vivere è non incontrare nessuna limitazione e per principio, nessuno è migliore di nessuno. Allora il patron che “compra”
le partite è un eroe furbesco per la tifoseria; per
non parlare della “máno de Diós”.
Non ho alcun dubbio sulla necessità e gratuità
del nostro impegno, sulla sua inutilità pratica,
sull’esigenza d’Ordine, e quindi sull’intrinseca
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nobiltà della Libera Muratoria e delle
bile; materia.
nostre azioni così orientate: nobiltà non
Non pensiamo a quello che in futuro
di un sangue annacquato, ma di un animo
potrà manifestarsi, né ai drammatici pasvocato e volitivo, così come sul vero
saggi necessari; cerchiamo invece di
senso della libertà: non “liberi di”, ma “liberi
cogliere l’essenza, il nocciolo che andrà traper” e soprattutto, sull’insostituibilità della
smesso e che, nella grande confusione, abbiamo
nostra presenza attiva.
ricevuto. È umanamente comprensibile il nostro
desiderio di sapere, di conoscere ciò che stiamo
A questo si oppone l’anomos, il senza-norma,
l’uomo moderno, illuso della propria libertà e
oggettivamente trasmettendo nella catena iniziaschiavo di ogni servitù, privo di autonoma
tica, ma dobbiamo ben renderci conto che ciò
volontà realizzativa. Ma il vero, originale,
sarebbe ininfluente ai fini della continuità tradizionale.
archetipico Anomos - per chi non lo sapesse - è
l’Anticristo, figura tutt’altro che mitica, precoIn un’economia più generale, dobbiamo accettanizzata e descritta con i caratteri di “fine della
re l’idea di essere semplici, umili e sperabilstoria”, del momento terminale del nostro
mente utili strumenti della trasmissione iniziatimondo, della civiltà che da duemila anni, intrecca. Se poi riusciamo a comprendere qualche
ciando impero e cristianesimo, ha dato forma al
aspetto significativo del nostro ruolo e di quannostro vivere e al nostro pensiero. Questo Anomos-Anticristo è
ciò che dovrà liquidare la nostra
civiltà, inevitabilmente cristiana, in vista di una totale dissoluzione.
Riandando alla dottrina tradizionale indù dei Cicli Cosmici,
ma senza entrare in complicatissimi dettagli, ricorderemo che
alla fine dei tempi, ossia al compimento di un ciclo cosmico,
tutti gli elementi che lo avevano
caratterizzato ricompaiono disorganicamente, quali riepilogo
di ciò che è stato e materia prima per ciò che sarà.
Se consideriamo soltanto l’aspetto del sapienziale di opere, a
firma: Guénon, Levi, Schuon,
Coomaraswamy, Evola o Reghini, che alcuni decenni fa erano
reperibili in poche librerie, in
uno o due piccoli ripiani di scaffale e poi confrontandole con
quanto si può trovare oggi in
ogni dove, non si può negare
che si tratti di un segno dei
tempi: perle gettate ai porci,
Mosaico del Giudizio Universale - dal XII al XIII secolo - Basilica di Santa Maria Assunta a Torcello:
insieme a molto altro, innomina-
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to veicoliamo, tanto meglio, ma per noi
stessi.
L’importante è che una presenza ci sia,
che da uomo a uomo si passi il testimone
di una possibilità: di realizzare la propria personalità, aspirando nella propria vita a qualcosa
che la superi.
Tornando al momento storico, che è anche
cosmico, alla liquidazione della nostra civiltà a
cui abbiamo fatto cenno, a quell’Anticristo di
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cui si paventa la comparsa da quando San
Giovanni ha scritto l’Apocalisse, è da
ciechi non riconoscere che la fine del cristianesimo e della cristianità, è in corso
da lungo tempo, insieme a quella di innumerevoli cose ad esso correlate. E tutto ciò, benché
comporti dolore, disagio e paura, è nell’ordine
naturale delle cose: quello che inizia deve finire,
perché, anche se universale, non è eterno.
A nulla serve ipotizzarne i processi ed i tempi o
prevederne le dinamiche:
come per una diga che
cede, tutto verrà travolto
e ciò che resterà sarà irriconoscibile. Tabula rasa,
sui cui altri edificheranno
un mondo nuovo. Unico
punto di collegamento, la
possibilità di essere uomini, ma, come sempre, non
per tutti.
ENNIO

Una Visione del Cielo, di Fernando Monzio Compagnoni
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B

revi appunti

sui numeri (parte II)
ALBERTO

N el precedente articolo abbiamo visto l'importanza che da sempre i numeri hanno svolto
nella vita dello studioso, sia esso scienziato,
filosofo o ricercatore spirituale. Si sono quindi
analizzate le cifre antecedenti a quelle che verranno qui trattate, partendo da
un numero collegato, in ogni
parte del mondo, con l'esoterismo.
Si era appunto brevemente dissertato sul 6, dal quale si passa
poi al 7, numero esoterico per
eccellenza. L’idea di mistero e
magia che circonda il 7 è legata
dal fatto che lo si volle riconoscere come numero che regola
gran parte dei più importanti
cicli vitali sulla terra; per esempio il ciclo lunare. Chi è a contatto con la natura sa che il ciclo
della vita e della morte sulla
terra (nascita, crescita, declino
di piante, animali, uomini) è
connesso al crescere e decrescere della luna nel percorrere il suo
ciclo infinito di nascite e morti
nel cielo.
Il ciclo lunare è formato principalmente da 4 fasi e ciascuna di
esse dura circa 7 giorni. Questa
fra l’altro, è l’origine dell’attuale calendario, che regola la vita
di ogni giorno sulla base di cicli
mensili composti ciascuno di
quattro settimane, con l’aggiunta
di alcuni giorni alla fine di ogni
ciclo per compiere il periodo
della “Luna nuova”, in cui il sa-

-

Marzo 2022

tellite non è visibile in cielo.
In seguito alle connessioni fra microcosmo e macrocosmo cioè fra l’uomo e l’universo, anche il corpo fisico subisce
l’influsso di cicli settenari. Le caratteristiche
del 7 in numerologia, tengono dunque conto del
suo carattere di numero che conserva le chiavi
occulte dei ritmi vitali.
Il 7 simboleggerebbe profonda saggezza; ritenuto sacro anche per molte religioni e filosofie,
evoca delle verità eterne, segretezza e mistero.
Si precisa inoltre che, nel nostro percorso, questo è anche il numero che compare in aspetti
liturgici, dell’elevazione al grado di Maestro.

Le sette arti - tratto dall'Hortum deliciarum, 1175

Informazioni e storia sull’Antico e Primitivo Rito Orientale Rettificato di Mitzraїm e
Memphis possono essere letti sul sito: http://www.mitzraimmemphis.org/

15

ALLA RICERCA DEL SE’

Questo numero inoltre è la base di tutte
le serie numeriche sulla quale si fonderebbe la coesione dell’universo: i 7 pianeti, le 7 divinità ad esse legate, i 7
metalli, i 7 colori, i 7 giorni della settimana, i 7
peccati capitali, e le 7 virtù contrapposte, i 7
lumi del settenario, i 7 nodi d’amore ecc.
Continuando, si arriva all’8, numero che tra i

-
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suoi diversi significati indica anche l’esperienza dopo la morte, che per gli individui religiosi rappresenta l’accesso ad
una “nuova vita”.
È dunque il numero che rappresenta la continuità eterna: non per nulla il simbolo matematico dell’infinito è un 8 coricato su un fianco.
L’8, raffigurato geometricamente su un piano,
da un ottagono; rappresenta la figura intermediaria tra il quadrato che simboleggerebbe un certo tipo dell’ordine terrestre, ed il cerchio che sarebbe espressione dell’ordine celeste; di conseguenza, si potrebbe identificare come simbolo di rigenerazione, di passaggio da ciò
che sarebbe contingente, a ciò che ha
misura eterna.
A causa della sua forma, a volte viene
associato anche all’immagine dei serpenti intrecciati attorno al Caduceo
ermetico: raffigura così l’equilibrio tra
le forze spirituali e quelle naturali.
È questo il simbolismo racchiuso in
alcune carte degli Arcani maggiori dei
tarocchi (però, a seconda degli autori la
rappresentazione grafica e/o simbolica
non è sempre simile). Ad esempio, nella
lama X cioè la Ruota della Fortuna che
raffigurerebbe il divenire del mondo, in
alcuni casi questa sarebbe sorretta dagli
alberi maestri di due navicelle intorno
alle quali sarebbero attorcigliati due serpenti che insieme disegnerebbero un 8.
Sempre a causa della sua forma, l’8
indica anche l’eterno movimento a spirale dei cieli.
Per questo viene adottato come simbolo
matematico dell’infinito: ∞.
E' importante considerare che lo stesso
Tetragramma ha valore numerico 8
(come somma aritmosofica o teosofica
di 26).
Il numero 9, invece, corrisponde alle
grandi rappresentazioni mentali e spirituali perché è l’ultima e la più alta delle
cifre elementari: denota quindi le qualità “superiori”.
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In senso elevato il 9 sarebbe il numero
dell’iniziazione perché segna la fine di
una fase dello sviluppo spirituale e l’inizio di un’altra fase superiore, simboleggiata dal passaggio dalle unità alle decine.
Si potrebbe asserire che l’iniziazione consisterebbe nella possibilità di penetrazione cosciente
di ciò che è velato ai profani. In un percorso iniziatico, secondo alcune scuole di pensiero, si
potrebbero immaginare nove gradini, che sarebbero per così dire i nove ripiani in cui si arresterebbe l’uomo per contemplare il cammino percorso e per prepararsi a salire su un piano più
alto.
Il 9, in quanto anche “triangolo di
ternari”, o triplicazione della triplicità (3x3), rappresenterebbe
l’immagine completa dei tre Mondi: il materiale, lo spirituale, l’animico.
Sarebbe dunque, simbolo di verità
totale completa: concetto rafforzato in quanto il 9, moltiplicato per
qualsiasi numero dà un prodotto
che riproduce sempre il 9 stesso.
Questo è un numero dal significato universale, in quanto 9 sarebbero, secondo le dottrine tradizionali, le sfere celesti (sopra la sfera
terrestre), ed altrettanti gli spiriti
incaricati di governarle.
Si giunge così al numero 10 che è
espressione delle dimensioni divine esattamente come l’1 ha un
carattere di potenza generatrice.
Il 10 riporta costantemente all’1,
sia per riduzione teosofica diretta
(1+0=1), che per la riduzione della
sua somma teosofica, ovvero:
(5+5=10=1+0=1).
Viene considerato la conferma
simbolica del principio tradizionale, secondo cui la somma di tutte
le cose, espressa appunto dal 10, si
riconduce ad una Cosa Unica, sintesi della Grande Triade: Dio,
Universo, Uomo (oppure: emana-

-

Marzo 2022

zione divina, intuizione-saggezza, comprensione). Da qui l’idea dell’universalità dell’1 espressa nel motto “En tò
Pan”: L’Uno è il Tutto.
Nelle religioni bibliche, 10 è il numero dei dialoghi-comandamenti da Dio a Mosè sul monte
Sinai. 10 sono anche le piaghe d'Egitto: le dieci
punizioni che, secondo la Bibbia, Dio inflisse
agli Egizi per non aver liberato gli ebrei dalla
schiavitù. Anche secondo Pitagora il 10 era considerato un numero perfetto perché costituente
anche il Tetraktys cioè il tetrattide, figura triangolare che a sua volta è la somma della successione dei primi quattro numeri naturali, ovvero i

Il tempio del Giaguaro dentro il sito di Tikal
Nove gradoni per accedere all’edificio superiore
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quattro principi cosmogonici.
Dal 10 si passa quindi all’11. Anche
detto il numero delle rivelazioni, forse
perché è il numero degli apostoli che
rimasero fedeli a Cristo, escludendo quindi
Giuda, e diffusero nel mondo il messaggio del
Salvatore. Questo significato viene ulteriormente sottolineato dal fatto che l’11 è il primo
numero che segue il 10. Sempre secondo il simbolismo pitagorico, la serie di numeri dall’1 al
10 esprimeva la somma di tutte le cose, cioè
l’intero mondo creato. L’11, essendo l’inizio di
una più alta serie di numeri, simboleggia un
piano di conoscenza e realizzazione più elevato
di quello normale e consueto. Interpretandolo
come Dio (1) aggiunto al mondo (10), spiegherebbe ulteriormente il senso di “numero della
rivelazione” attribuitogli. Sarebbe il segno
dell’inizio della conoscenza di Dio, cioè dell’ingresso nella vita superiore dei cieli. In campo
esoterico viene spesso considerato il "primo
numero maestro", essendo il primo numero di
una decade numerica nuova (10+1). In generale
starebbe a significare un forte cambiamento a
fronte di una grande forza; nei tarocchi l'arcano
maggiore numero 11 corrisponde infatti alla
"Forza". Infine, esso sarebbe considerato come
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la via della maturità spirituale e della
conoscenza oltre il limite della comprensione umana, poiché sarebbe associato a
una forte intuizione e una grande apertura mentale.
Infine dall’11 si approda al numero 12. Questo è
il numero dei Segni Zodiacali che sono fissati
alle pareti del Tempio e rappresentano appunto
la ciclicità di un continuo ritornare, rinnovarsi e
trasformarsi. Il numero dodici è il simbolo proprio del ciclo quaternario nella natura dell’anno
e dell’uomo inteso come crescita, culmine,
decrescita, morte e rinascita... e così a seguire.
Inoltre ogni organo del corpo è influenzato da
un pianeta e da un Segno Zodiacale. Ed è anche
per questo che il Cosmo (e di conseguenza il
Tempio) è simbolicamente posizionato dentro di
noi. Questi segni potrebbero essere collegati
inoltre con le 12 fatiche di Eracle (Ercole nella
mitologia romana) oppure al numero dei Titani e
delle Titanidi nella mitologia greca. Nella letteratura medioevale invece, il 12 si trova nel
numero dei paladini di Carlo Magno e a volte
nei cavalieri della Tavola Rotonda alla corte di
re Artù. Ma questo numero è presente soprattutto nei testi biblici in quanto dodici è il numero
dei figli di Giacobbe; patriarca dal quale discen-

La Chanson de Roland ed i 12 Paladini
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le dodici tribù di Israele.
Dodici è anche il numero dei profeti
minori biblici, nonché degli apostoli che
Gesù chiama a sé. Nei Vangeli vi sono
riferimenti a questo numero anche nel miracolo
della moltiplicazione dei pani e dei pesci, nei
canestri riempiti con gli avanzi del cibo che
sarebbero volutamente 12 spiegando che sono
come il numero delle tribù di Israele, rappresentando quindi simbolicamente tutto il popolo.
Nell’Apocalisse, la Gerusalemme celeste viene
descritta con dodici porte.
In un alto grado del nostro Rito, questo numero
ha un elevatissimo valore spirituale. Non a caso
nel grado chi presiede i lavori, interrogando uno
specifico dignitario gli domanda come egli si fa
annunciare, e gli viene risposto: “con dodici
colpi che significano i dodici pilastri della
nostra felicità temporale e spirituale”. Sempre
nel rituale inoltre si legge che il termine e culmine della nostra felicità eterna equivale a “6
volte 12” cioè 72, numero che verrà approfondito maggiormente in seguito.
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Come è possibile notare, le combinazioni
e l'importanza dei numeri acquisiscono
valenza pressoché infinita, come infinito
ed eterno è ciò che l'uomo chiama divinità. Forse per questo motivo, l'uomo è sempre
stato affascinato da questa forma di conoscenza,
che, con questo piccolo estratto, si è cercato di
introdurre nella maniera più semplice possibile
senza farla perdere di interesse.
ALBERTO

Gerusalemme Celeste, Arazzo dell'Apocalisse, Castello di Angers, Francia.
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...H

a senso ancora

affidarsi alla speranza!
VINCENZO

“ogni cosa è del tutto incerta, ed è proprio questo che mi rassicura”
Tove Jansson – Magia d’inverno
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dove si colloca? Non possiamo in questo
passaggio non considerare “profanamente” come l’estensione del Rousseau,
esprimendo la “volontà generale”, stia di
fatto caratterizzando un trasformismo che rende
ancora di più l’Uomo privo di identità e di qualità. Dobbiamo per questo esaminare le ripercussioni dell’avvertita ricaduta morale dell’Uomo
sotto l’aspetto iniziatico, sensibile nel vivificare
la magnificenza della ricchezza dottrinaria della

“la verità è come la religione.
Ha soltanto due nemici: il troppo e il troppo
poco”
Samuel Butler – Ritorno a Erewhon

L e nostre asserzioni sulla speranza diventano
proustianamente nella quotidianità una sintesi
terribilmente semplicistica di una concezione
morale. Mai come in questo periodo così avverso, molti aspetti ci accompagnano, unitamente
ai tanti interrogativi di letture convergenti sul
tema della speranza. Tutto ciò di fatto ha facilitato, visto l’alta sensibilità, la genesi di nuove
tendenze, divenute oggetto di approfondimento
utili per la riformulazione del concetto.
Volendo esplicitare quanto su riportato, mi sono
chiesto, da massone, in quale tempo si adopera
il vissuto di chi spera? Emerge in questo contesto l’interessante aspetto di chi spera e vive nel
presente oppure abdica l’attuale per abbracciare
la gaiezza del futuro viste le difficoltà del quotidiano, anelando utopisticamente verso un divenire più prolifico e rassicurante. Accade proprio
questo, se siamo accorti nel percepire la nostra
realtà.
Il disorientamento quotidiano a causa della crescente disgregazione dei valori morali unitamente all’incertezza del futuro, estende il caratterizzarsi della paura, alimentando speranze, al
fine di tendere verso una certezza che consolidi
le proprie aspettative. La Piramide Massonica
innanzi a questo preoccupante disorientamento

Allegoria della Speranza - Pietro del Pollaiolo, 1469-72
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Antica Tradizione, approfondendo ogni
tematica al fine di riempire consapevolmente i tanti silenzi che caratterizzano il
legittimo interesse conoscitivo, sulla
scorta delle argomentazioni, che oggi più che
mai costituiscono le basi per affrontare una criticità per un costruttivo confronto. Di certo,
oggi, questa visione miope offusca e dilata il
presente rendendolo del tutto impercettibile.
L’evoluzione dell’Uomo è sempre stata contraddistinta da perigliosi cammini per la sua salvaguardia, sia fisica, che morale. Oggi l’essere
umano si ritrova innanzi a difficili situazioni,
che di fatto inquietano la sua esistenza, determi-

Karel Dujardin, Ragazzo che soffia bolle di sapone.
Allegoria della transitorietà e della brevità
della vita umana, 1663,
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nando un montante stato di insoddisfazione in ogni rapporto condiviso, in una
realtà eticamente insolvente e invisibile.
L’intimo vuoto diviene desianza nel ricercare un futuro migliore, affinché possa sovvertire il lucubro presente, secondo un immaginario mirabile dall’effetto distopico della lacunosa speranza; di fatto l’uomo è privo di ogni
motivazione essenziale del suo essere concreto
in una società priva di sensibilità nel garantire
la difesa del suo status.
Viaggiando nel continente della speranza e nella
dimensione utopica, si nega la realtà concreta.
Invece dovremmo cambiare innanzi alla staticità
dell’immutabile affinché l’ontologia dell’essere diventi la svolta del
rinnovamento etico e sociale.
Qualcuno insegna che invece bisognerebbe imparare a sperare, in
quanto il lavoro posto dalla speranza non diventi da subito un rinunciare ma un successo a scapito del
fallimento. Su questa affermazione,
il filosofo Ernst Bloch, riallacciandosi al pensiero umanistico del
primo Marx, pone al centro del pensiero rivoluzionario il “principio
della speranza” in netto diniego ad
ogni limitata dialettica del “non
ancora”. Un particolare aspetto del
filosofo è segnato dal congiungimento dell’utopia con le prevedibilità della materia e con essa la natura, che si svelano a quanti non le
considerano dei semplici meccanismi di un processo di trasformazione dell’esistenza in “patria dell’Uomo”.
Se l’avanzata della tecnologia è
oramai infrenabile, dovremmo coscienziosamente tentare di allentare
gli effetti discriminanti, oltre che
quelli disumanizzanti. Non può
sfuggire, come ancora la speranza
nell’impatto culturale per i giganti
del web, rappresenti l’intento di
riconfigurare gli ideali degli utenti,
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al solo fine di implementare il proprio
business model, attraverso algoritmi che
creano la diffusione di una tendenza
nella collettività, determinando l’erosione del proprio libero arbitrio, a scapito di una
felicità a breve termine. Il tutto è finalizzato a
monopolizzare l’arco delle 24 ore di una singola
giornata da parte dei colossi del web, temendo
l’unico concorrente rappresentato dal “sonno”
dei propri fruitori.
Come accennato, la letteratura non è venuta
meno nell’enfatizzare l’utopica fantasia; tra i tanti, lo scrittore inglese
Samuel Butler in Erewhon (1872),
cioè Nowhere al contrario, spostando
una lettera (In nessun posto). La
parodia dell’età vittoriana, caratterizzata da una società in cui il perbenismo, è intrisa dal grottesco, di cui
le chiese, sono divenute una sorta di
banche musicali che commercializzano la salvezza eterna ed il nuovo
credo si fonda sul bon ton; si va a
Scuola d’Irragionevolezza, dove si
studia la lingua ipotetica, per imparare ad esprimersi attraverso ipotesi.
Nel 1863, fece pubblicare sul giornale neozelandese “The Press”, un saggio sotto forma di lettera, intitolato
“Darwin among the Machines” e firmata sotto lo pseudonimo di Cellarius. In questo saggio, lo scrittore
paragona l'evoluzione umana all'evoluzione delle macchine, profetizzando che queste ultime, alla fine, sostituiranno gli esseri umani nel controllo della terra. Insomma, la narrazione è del tutto all’insegna dell’inversione, a cominciare dal nome, divenendo inconsapevolmente l’autore e
anche il precorritore di una fantascienza sociologica di “collettività
aliene” in cui sono sovvertiti i presupposti morali, comportamentali e
di conseguenza gli stessi rapporti
umani.
L’incertezza dell’odierno sostiene
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l’inasprirsi della pausa, custodendo l’effettivo retroterra della tanta sospirata e
ricercata speranza, che nella sua eccellente primigenia di chi spera e continua a
brancolare nel buio della propria coscienza, si
affida alla tanta sospirata manna della provvidenza. In prima facie (apparenza), la speranza
diviene il sentimento di una lunga attesa affinché si possa concretizzare la méta tanto anelata.
In effetti, l’idea per cui la speranza possa essere
costruita e costruttiva, sembra in antitesi a come

L’attesa - Nikiforos Lytras, XIX sc.
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spesso la si vive nella realtà.
La sua promessa di un lieto auspicio offre un barlume di sollievo anche se molto
tempo dopo, in retrospettiva, ci fa sentire
delusi con la conseguenza che le speranze siano
andate in frantumi o distrutte.
La perspicacia speranza apre il possibile, facendo conquiste verso quei “nuovi cieli” e “miracolose terre” promesse dalla religione, dalla rivoluzione, dalla metamorfosi personale che temiamo, in quanto celati dalla nostra identità assunta
come un fatto e non come una inconclusa costruzione.
Per alcuni, la speranza si caratterizza nel credere che non può essere una mera illusione nel
porre la propria fiducia nel mondo e con essa
negli uomini, per questo si attende con fiducia
affinché si determini realmente. Dunque, una
lunga attesa!

Rottura del tempo - Arte surreale
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Ulteriore aspetto negativo della speranza
è l’attesa in cui predomina una disarticolazione del tempo sopraffatto dal futuro,
che trascina il presente, svalorizzandone
ogni possibile significato, in quanto ogni aspettativa è illusa dalla stessa realtà. Invece, la speranza mira lontano, ampliando lo spazio futuristico e distogliendo l’attesa sull’immediato, con
la conseguente dilatazione dell’orizzonte verso
chimere del tutto effimere. Si viaggia avendo gli
occhi aperti ma di certo velati dall’eccesso di un
buonismo di comodo, che nulla potrà garantire,
se non l’incertezza di una ricerca sovrastimata
dall’illusione di un futuro migliore.
Il legame indissolubile che lega Elpis (speranza) e Pistis (fede) non può sfuggire, in quanto
solo la fede su quanto auspicato, può tradursi in
una possibilità di certezza a condizione, che
venga alimentata dall’immaginazione affinché
si possa credere in un divenire
migliore; distopia oppure partendo dal suo antonimo utopia?
La ricerca di un futuro roseo
senza il dovuto impegno, diviene un’attesa inconcludente perché solo la piena determinazione del nostro agire, pone le basi
per concretizzarlo e la speranza
per quanto sia motivo di fiducia, ne determina l’aspetto resiliente nella traversia.
Cercare nel futuro le proprie
aspettative senza considerare il
presente, aumenta ogni possibilità di soluzione se spinti dalla
speranza, in quanto quest’ultima facilita la capacità di donare
spiragli di luce ove invece
regna l’oscurità. In molti aspetti
della vita ci si aggrappa alla
sola speranza perché sono menzionati i suoi successi innanzi a
ogni probabilità. Per questo non
bisogna confondere la speranza
con l’ottimismo, perché quest’ultimo è un sentimento e come tale presenta una definizione
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ondivaga.
L’ottimismo tende a trasmutarsi in pessimismo nel momento in cui le circostanze
mutano, a differenza invece della speranza che detiene una forza che affronta le avversità, divenendo una sorta di scudo che protegge
dalla paura l’uomo. Da questo possiamo considerare la visione della speranza come un efficace antidoto contro la paura. Come già ripreso, la
speranza viene considerata come attesa che
proietta verso un futuro inteso come una méta di
un luogo utopistico che fomenta l’insidia dell’ansia. Questo spazio fatato in cui domina l’incertezza scaturita dall’impossibilità di trasformarsi in realtà, facilita una sorta di disperazione
generata e principiata dalla delusa e lunga attesa, manifestando nel proprio interiore l’acuirsi
di un dolore che diventa negativo, destabilizzando nichilisticamente il senso della singola esistenza. Non dobbiamo omettere di ricordare come il cristianesimo, struttura consolidante del
pensiero occidentale, abbia posto l’ottimismo
come obiettivo imperituro per il futuro fondato
sul concetto di un tempo ove il tutto si realizza
secondo i dogmi delle scritture.
Mi chiedo perché Nietzsche
dove scrive che Dio è morto,
lo fa annunciare dal folle?
Perché senza Dio si sprofonda in quell’oltre dove si perde l’orizzonte ed il senso appagante del pieno ottimismo.
Da buoni pensanti ne dedurremmo la mancanza alle tante
risposte ai nostri perché!
Analizzando la condizione
umana di oggi, osserviamo,
come si sia spostata verso
l’esteriorità con la più radicale mancanza di introspezione interiore.
Di fatto la mancanza di significato dell’agire conduce verso l’incapacità di responsabilizzarsi, innanzi all’emergenza dell’imprevedibilità del
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futuro con tutte le conseguenze derivanti.
Gli antichi ammonivano che la speranza
è un ingrediente dell’animo in quanto, né
la gioia, né la saggezza, trovano adagio, perché
leggono solo il presente del mondo, come appare nella piena consapevolezza ed immaginarlo
diverso, palesa la conseguente condizione di una
non conoscenza reale.
Contestualmente, questa riflessione ci porta ad
interrogarci di quale tempo vive l’uomo che si
affida alla speranza. Da ciò possiamo dedurre
che chi si allontana dall’odierno per l’utopico
futuro, desidera non comprendere il reale presente ma vuole sfuggire affidandosi ad altro.
Questa sua insicurezza trova riscontro nell’identità dell’“Uomo senza qualità” di Musil o
“senza identità” di Andreoli; il proprio Sé subisce non una doppia ma bensì una frammentazione del proprio IO.
Nella quotidianità si preferisce alienarsi verso il
futuro, pur di non vivere responsabilmente il
presente ma cingendosi in grazia nelle braccia
dell’utopica speranza.

Una scena del film Angoscia (Gaslight) del 1944
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Il tempo della saggezza deve essere vissuto nel presente in cui si identifica la
propria certezza, quale essenza dell’autentica esistenza.
Il presente non può essere un circo in cui il gratta e vinci pone nella probabilità, aspettative per
un divenire migliore; e qui in molti speculano
facendo salpare e riemergere il Titanic verso
rotte senza mete. Seneca in questo fu sensibile
nell’ammonirci!
La gioia come la stessa tristezza fanno parte del
nostro quotidiano, di un tempo nel quale l’Uomo
deve fortificare e manifestare il suo EsserCi
come evidenziato dalla forbitezza intellettiva e
lungimirante di Heidegger. Invece si contrappone come un incantesimo, un futuro che conduce
verso un mondo alienato che desideriamo perché
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lenisce e appaga ogni nostra frustrazione.
Occorre ribadire che in estrema sintesi, il
presente deve essere l’istante tangibile,
senza illusioni o nostomanie, in cui la testimonianza dell’esperienza matura il confronto nel
mondo condiviso e convissuto in armonica relazione del rapporto IO-Mondo (fenomenologia).
Per l’Uomo moderno, il semplicistico affido alla
speranza pone l’aspetto della certezza in una
sorte di baratto con la fantasia di un’isola che
non c’è. Dobbiamo invece confrontarci con la
durezza della vita col fermo convincimento di
porre in atto tutte le modifiche essenziali, che
aiutino a concretizzare nell’oggi quel passaggio
critico verso una possibile armonia, a fronte di
chi spera in un futuro migliore.

Fenomenologia grottesca
surrealismo
Daron Mouradian xx sc.
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Da Liberi Muratori dobbiamo comprendere il nostro esserCi con la speranza.
La nostra certezza del reale (senza
dogmi) annovera saggiamente che l’iniziato non è l’uomo della speranza, ma un uomo
che cerca con la sua azione di rendere perfettibile il concreto che è nel suo profondo IO, per poi
garantire l’azione prolifica anche verso la collettività. Viviamo il presente! Ed Operiamo nel
presente!! Non ci si affida all’incanto della speranza ma ci si attiva per migliorarlo affinché nel
presente si fortifichino le certezze da tramandare per il divenire. Il Massone non può rimanere
incantato dalla speranza generalizzata, quale
esilarante illusione, né tantomeno dall’uomo
della provvidenza, che rinuncia alla sua libertà
pur di ricevere sicurezza che altro non è che servaggio.
Gli uomini di volontà si fanno carico
responsabilmente del vivere l’autentica vocazione di edificare nel certo,
i pilastri dell’essere, perché non credono né tantomeno si affidano spensierati nell’utopico ideale avventuristico di un vento futuro, inconcepibile nell’essenza del divenire massonico.
L’insegnamento della filosofia massonica è anche ortoprassi ed il Libero Muratore è un uomo di azione e
non di stallo. Egli è un libero pensatore che pone nel concreto, aiutato
dalla sensibile intuizione, il suo agire nell’unico tempo che egli annovera: il presente nella giusta armonia e
bellezza nell’edificare la traccia indelebile per il prossimo, lasciando i
sogni di gloria del futuro a coloro
che alla speranza affideranno la fantasiosa scacchiera del castello kafkiano.
In conclusione, condivido quanto
ripreso dal Gran Hyerofante, là dove
sottolinea, che l’esibizione di un
eventuale buonismo di circostanza,
di umiltà di maniere, è divenuto dannoso per la collettività. Senza ombra
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di dubbio, questa terrificante testimonianza sul caos attuale è stata determinata anche dalla mancanza di una pronta
solerzia intuitiva dell’oscuro presagio,
divenuto oggetto di disattenzione in tempi non
sospetti, quando la ricerca astrologica asseriva
la predisposizione dell’anello di sosta, relativo
alla quadratura tra Urano e Plutone alla fine del
primo decennio del 2000. Di certo non sono nel
tempo mancate distrazioni e facili disattenzioni
sfuggite alla speranza per un nuovo divenire.
Chissà! Il giusto intendimento nel promuovere
una cultura posta sulla costruttiva comunicazione, può facilitare e riavvicinare i rapporti umani, senza che nessuno nel dialogo possa sentirsi
escluso o un distratto astante, in quanto tutti
debbono essere parte attiva all’interno di una

Presente e passato - Giorgio De Chirico, 1936
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collettività riconciliata. Con questa premessa si può accedere nel dialogo superando la soglia dello specchio, perché
nell’ insegnare a imparare ed ascoltare
non ci sono perdenti, ma solo vincitori.
Massonicamente, dobbiamo essere ben consapevoli che una lunga attesa della speranza disabilita il concreto, facendo dilatare di spessore il
tempo oggettivo in cui l’orologio che cadenza il
ritmo del tempo, si arena. Non possiamo alimentare ancora il nichilismo in cui ogni attesa affoga il presente ed ogni orizzonte di senso si inaridisce ed allora ecco l’impossibile che strangola ogni possibile reale sottraendo al tempo la dimensione del suo divenire.
La storia dell’Uomo non può proiettarsi in un
futuro quando non riesce a recuperare il passato
o ancor più disillude il presente.
Possiamo a tal fine riprendere Giuda e Pietro;
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entrambi hanno tradito Cristo, mentre
Giuda con l’atto estremo, consegna al
passato il senso della sua esistenza,
Pietro invece con la sua fatica ricapitola
il suo passato eliminando l’atto d’onore sul significato della sua vita.
Abbiamo la necessità di osservare, in questo
tempo di caos, la capacità di configurare nel
presente quel passato, in vista di un divenire
certo ed armonioso per l’Uomo di oggi.
Orwell: «Chi controlla il passato controlla il
futuro, chi controlla il presente controlla il passato»

VINCENZO

La negazione di Pietro - Jusepe de Ribera detto LO SPAGNOLETTO, 1615-16
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